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PREMESSA
L'anno 2017 è stato caratterizzato dal completamento del processo di adeguamento,
procedurale e organizzativo conseguente al recepimento delle disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
La regione Sardegna, con L.R. n. 5 del 2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione”, art. 2, ha dato avvio al suddetto processo di riforma del
sistema contabile prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino
della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di
cui al D.lgs. 118/2011 si applichino al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle
previste dalla legge regionale n. 11 del 2006, le cui disposizioni restano in vigore per quanto
compatibili.
Il D.lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai
principi contabili generali e ai principi contabili applicati nello stesso contenuti che riguardano la
programmazione, la contabilità finanziaria, la contabilità economico patrimoniale e il bilancio
consolidato.
Il processo di modifica dei principi e delle regole contabili, avviato nel 2015, ha richiesto un
notevole impegno anche negli anni successivi, in quanto per alcune disposizioni la loro
obbligatorietà è stata prevista a decorrere dall'anno 2016 e il loro completamento nel 2017, in
considerazione della loro complessità attuativa.
Nel 2017 l'attuazione del D. lgs. 118/2011 è finalmente entrata a regime con la predisposizione
dei documenti relativi all'anno 2016 e 2017 relativi alla contabilità economico patrimoniale, al
bilancio consolidato e al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
Il Rendiconto generale della regione, in base all'articolo 63 del D. Lgs. 118/2011, è composto
dal Conto del bilancio e dai relativi allegati, che descrivono i risultati finali della gestione
finanziaria rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione, dal Conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione
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di competenza economica dell’esercizio considerato e dallo Stato patrimoniale, che rappresenta
la consistenza del patrimonio regionale al termine dell’esercizio; i dati di questi ultimi due
documenti sono rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale.
L'articolo 2, del D. Lgs. 118/2011, prevede, infatti, che le Regioni adottino la contabilità
finanziaria e affianchino alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economicopatrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario
che sotto il profilo economico-patrimoniale. La regione Sardegna, a seguito della delibera della
Giunta regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015, si è avvalsa della possibilità di introdurre nel proprio
sistema contabile armonizzato la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2016.
Nel corso dell'anno 2016 e 2017 sono stati posti in essere tutti i provvedimenti e gli atti
organizzativi

finalizzati

all'adozione

della

contabilità

economico-patrimoniale

e

alla

predisposizione dello stato patrimoniale, del conto economico e del bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, allo scopo di
rappresentare, contemporaneamente ed in unico documento, la consistenza patrimoniale e
finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Sardegna e di evidenziare
correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni, costituite dalle funzioni svolte dalle entità
delegate nelle diverse forme.
Nel 2017 è stata data piena attuazione anche all’art. 18 bis del D.Lgs. n 118/2011, il quale
prevede che gli Enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio», misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati
del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, al fine di consentire la
comparazione dei bilanci. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, dei loro enti e
degli organismi strumentali, è stato approvato con il decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze, del 9 dicembre 2015, è ha disposto che le prime applicazioni del decreto siano da
riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 63 del D. Lgs. 118/2011, contestualmente al proprio
rendiconto, la Regione deve inoltre approvare il rendiconto consolidato, comprensivo dei
risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali. La deliberazione della
Giunta regionale n. 14/28 del 23 marzo 2016 ha dato atto che l’unico organismo inquadrabile
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come organismo strumentale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, è il Consiglio regionale. Pertanto, così come per il 2016, anche il
rendiconto consolidato 2017 riguarderà il bilancio consuntivo dell'Amministrazione regionale e
del Consiglio regionale e verrà presentato all’approvazione del Consiglio regionale
contestualmente al DDL di approvazione del rendiconto dell'Amministrazione regionale,
successivamente alla parifica di quest’ultimo da parte della Corte dei Conti.
Con riferimento al ciclo annuale di bilancio, in base al principio applicato della programmazione
del D. Lgs. 118/2011, il processo prende avvio con il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR), che aggiorna il Programma Regionale di Sviluppo e definisce gli obiettivi
della manovra di bilancio regionale, e si conclude con il rendiconto generale annuale della
Regione, dove, in base all'articolo 63 del D.Lgs. n. 118/2011, viene data dimostrazione dei
risultati della gestione.
Il DEFR 2017, all'allegato 1 contiene un'apposita tabella che riclassifica per missioni e
programmi le azioni progettuali del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, al fine di
adeguarlo alla classificazione della spesa prevista dal D. Lgs. 118/2011.
Inoltre, sempre nel 2017, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 44/20 del 22/09/2017,
è stato adottato il primo Piano della prestazione organizzativa, che ha permesso di iniziare ad
impostare l’integrazione della programmazione finanziaria e di bilancio con il ciclo di gestione
della performance, che dovrebbe consentire di identificare le risorse finanziarie funzionali al
raggiungimento degli obiettivi operativi e di costruire un sistema indicatori che permetta la
misurazione del raggiungimento degli obiettivi e della salute finanziaria dell’ente in relazione agli
obiettivi posti.
Nelle more del completamento del sistema dei controlli interni dell'amministrazione regionale, e
in particolare del controllo strategico, è stato predisposto un apposito allegato documento
(allegato n. 19.8 alla presente relazione) che riassume, per direzioni generali, lo stato della
realizzazione della spesa e dell'entrata da parte dell'amministrazione regionale.
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Alla presente relazione sulla gestione, redatta secondo le indicazioni dettate dal D.lgs.
118/2011, sono allegati i documenti di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della stessa relazione.
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15

19.16
19.17
19.18
19.19

Deliberazione di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui 2017 e allegati
Elenco impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato finale 2017
Rendiconto generale del Piano di Rinascita per l’esercizio 2017 (a titolo conoscitivo)
Elenco dei fondi di rotazione e assimilati
Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate
Elenco analitico delle risorse vincolate
Elenco analitico delle risorse accantonate
Stato della realizzazione dell'entrata e della spesa per Direzioni generali
Spesa per i rapporti di lavoro flessibili e per gli incarichi di studio e consulenze
Elenco delle determinazioni di variazione di bilancio
Prospetto delle variazioni di bilancio per capitolo
Dettaglio modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità
Risultanze di cassa
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione – Prospetto delle variazioni per capitolo
Attestazione del Presidente e del Responsabile finanziario sui pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, di cui al D. Lgs.
231/2002, e indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Elenco dei Residui perenti dell’esercizio 2017
Elenco delle leggi regionali approvate nel 2017
Elenco delle delibere di Giunta di variazione del bilancio
Patrimonio regionale
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1 IL QUADRO NORMATIVO DELL’ESERCIZIO 2017
1.1 L’attività normativa del Consiglio regionale nel 2017
Nel corso del 2017, il Consiglio regionale ha approvato 26 leggi, di queste 18 su iniziativa della
Giunta regionale, 7 su iniziativa dei consiglieri regionali e 1 sulla base di un testo unificato di un
disegno di legge della Giunta e di proposte di legge presentate da consiglieri regionali.
Riguardo ai contenuti, 9 leggi dispongono norme in materia di contabilità e finanza, di cui 2
hanno riguardato la manovra finanziaria 2016 e 7 la manovra 2017-2019, queste ultime
verranno analizzate nel paragrafo che segue.
Il resto della principale attività legislativa ha riguardato modifiche alla legge di riordino delle
autonomie locali, norme relative al personale delle compagnie barracellari, il turismo, lo sport, il
trasporto pubblico locale, il comparto ovino, l'urbanistica e l'autorizzazione paesaggistica.
L’elenco completo delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale nel corso del 2017 è
riportato nell’allegato 19.17 alla presente relazione.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle leggi di carattere generale, non strettamente
finanziarie, e le leggi di carattere finanziario relative al 2016 approvate nel 2017, mentre nel
paragrafo successivo verranno esaminate le leggi di natura finanziaria riguardanti la manovra
2017-2019.
Legge Regionale 3 marzo 2017, n. 2 Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25
(Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)
La L.R. 2/2017 ha previsto che ogni componente la compagnia riceva una patente vidimata dal
sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in
materia di polizia locale e che con il medesimo decreto siano stabilite, nel rispetto del divieto di
assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di
riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, e gli elementi identificativi da
apporre su mezzi e strumenti operativi, l'obbligo e le modalità d'uso.
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Legge Regionale 16 marzo 2017, n. 3 Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6
(Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018)
conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017.
La L.R. 3/2017, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 12 gennaio 2017, ha
assunto tutti i provvedimenti di carattere normativo

necessari a garantire il riequilibrio del

bilancio 2016-2018.
Legge Regionale 16 marzo 2017, n. 4

Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas

e Tresnuraghes.
La L.R. 4/2017 ha previsto che i confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes, fossero
ridefiniti ai sensi del titolo II della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione
di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni
e delle frazioni), così come risultava dalla relazione esplicativa e dalle planimetrie descrittive
allegate alla stessa legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 21/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
L.R. 4/2017 in quanto non era stata sentita al riguardo la popolazione dei due Comuni, come si
vedrà più approfonditamente nel paragrafo dedicato al contenzioso costituzionale.
Legge Regionale 27 aprile 2017, n. 7 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di
comuni) e alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali).
L’art. 1 della L.R. 7/2017 apporta modifiche alla L.R. 2/2016 “Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna” riguardo ai limiti di numero, di popolazione e di continuità
territoriale per la costituzione di Unioni di comuni.
L’art. 2 specifica le norme contenute nella L.R. 4/ 2012 “Norme in materia di enti locali e sulla
dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie” relative alla composizione dei consigli
comunali.
Legge Regionale 27 aprile 2017, n. 8 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11
novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del
personale dell'Amministrazione regionale).
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La L.R. 8/2017 apporta modifiche alla L.R. 28/2016 in materia di quantificazione dei fondi per le
progressioni professionali del personale regionale.
Legge Regionale 4 maggio 2017, n. 9 Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della
legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del
1998.
La L.R. 9/2017 dispone modifiche alla L.R. 28/1998 (Norme per l'esercizio delle competenze in
materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del
D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) al
fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 31/2017.
Legge Regionale 1 giugno 2017, n. 10 Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2017, modifiche
ed integrazioni alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 36 del 2016 in
conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017, e modifiche alla legge
regionale n. 6 del 2017.
L.R. 10/2017 apporta modifiche alle leggi regionali 3/2017, 32/2016 e 36/2016 al fine di
adeguarne il contenuto alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017. Dispone, inoltre,
la sostituzione del contenuto degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 15 della L.R. 6/2017 (Bilancio di
previsione 2017-2019)
Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 11 Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge
regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006,
alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.
La L.R. 11/2017 apporta delle modifiche alla legislazione vigente in materia di urbanistica ed
edilizia.
In particolare, il Capo I modifica la L.R. 23/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive,
di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative” riguardo:
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- l’individuazione delle opere soggette a permesso di costruire, a segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) e interventi di edilizia libera;
- l’incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per
l'efficientamento energetico;
- le variazioni essenziali rispetto al progetto approvato;
- le sanzioni;
- le varianti in corso d'opera;
- i mutamenti della destinazione d'uso;
- i parcheggi privati;
- l’accertamento di conformità;
- i piani di risanamento urbanistico.
Il Capo II modifica la L.R. 45/1989 (Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante
interesse paesistico-ambientale) riguardo a:
- i casi di esclusione dal vincolo di inedificabilità;
- la formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico comunale e
intercomunale;
- gli strumenti di attuazione del Piano urbanistico comunale;
- il piano di utilizzo dei litorali (PUL) ;
- le funzioni e l’organizzazione dell’Osservatorio regionale per l'urbanistica e l'edilizia;
- l’istituzione della Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche
della disabilità;
- i contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici.
Il Capo III modifica la L.R. 8/2015 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in
materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) dando disposizioni
riguarda a:
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- salvaguardia dei territori rurali;
- superamento delle condizioni di degrado dell'agro;
- interventi di incremento volumetrico, per il riuso, di demolizione e ricostruzione;
- interventi di trasferimento volumetrico;
- misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano.
La L.R. 11/2017 dispone inoltre modifiche alle leggi regionali 28/1998 e 9/2016 relativamente
alle competenze dei comuni in materia di tutela paesistica e di demanio marittimo; altre
modifiche riguardano la L.R. 22/1984, relativamente alla classificazione delle aziende ricettive,
e la L.R. 12/1994 in materia di usi civici.
Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 12 Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla
destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo.
La L.R. 12/2017 dispone l’attivazione di politiche di promozione e comunicazione attraverso i
canali offerti dal sistema del trasporto aereo al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi
turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale.
I criteri e le modalità attuative degli interventi di destagionalizzazione sono stabiliti con delibera
della Giunta regionale.
Sono definite le autorizzazioni di spesa e le relative coperture da attuarsi mediante variazioni al
Bilancio di previsione 2017-2019.
Legge Regionale 27 luglio 2017, n. 13

Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1,

della legge regionale n. 32 del 2015 in materia di personale delle IPAB.
La L.R. 13/2017 precisa che i rapporti di lavoro del personale di ruolo o, comunque, con
rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, delle IPAB (Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza) soppresse con decreto del Presidente della Regione
sono trasferite all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le IPAB avevano sede
legale.
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Legge Regionale 27 luglio 2017, n. 14

Reiscrizione

delle

economie

di

stanziamento

nell'ambito dei trasferimenti di cui al decreto legislativo n. 46 del 2008 recante norme di
attuazione in materia di trasporto pubblico locale.
La L.R. 14/2017 dispone l’incremento del fondo destinato alla reiscrizione di passività non
contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata per l’importo di euro 5.593.963,31 per essere
destinato alla reiscrizione, nell'anno 2017, delle economie di stanziamento verificatesi
nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite alla Regione in attuazione del decreto legislativo 21
febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma
Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e
amministrazione in materia di trasporto pubblico locale).
La copertura è effettuata mediante variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019.
Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16 Norme in materia di turismo
La L.R. 16/2017 dispone una disciplina organica del settore del turismo.
Nel Capo I sono indicati, oltre le finalità delle legge e gli obiettivi generali,
- le competenze della Regione e dei comuni;
- l’istituzione della Conferenza permanente del turismo;
- la redazione del Piano strategico regionale del turismo;
- la realizzazione di iniziative e progetti per promuove l'offerta turistica regionale;
- la costituzione di una Sardegna destination management organization denominata
"Destinazione Sardegna" (DMO) per l’attuazione delle politiche di promozione e
commercializzazione;
- l’istituzione dell’Osservatorio regionale del turismo;
- istituzione di sistemi informativi per il comparto turistico regionale;
- promozione dell’attività di informazione e accoglienza turistica;
- la previsione di incentivi alle imprese turistiche.
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Il Capo II detta disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive.
Il Capo III apporta modifiche alla L.R. 8/2016 (Legge forestale della Sardegna) istituendo una
rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete
escursionistica della Sardegna (RES); inoltre, al fine di diversificare la proposta turistica,
prevede:
- l’approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di gestione degli itinerari
ciclabili della Sardegna;
- la promozione dell’utilizzo a scopo turistico delle tratte ferroviarie di rilevanza
naturalistica;
- la promozione del turismo equestre, del turismo sportivo e del turismo naturista;
- l’individuazione e valorizzazione della rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di
carattere culturale, storico e religioso;
- l’istituzione della Rete dei borghi caratteristici della Sardegna.
Il Capo IV disciplina l’attività delle agenzie di viaggio e turismo.
Il Capo V detta le norme finanziarie per l’attuazione della legge.
Legge Regionale 3 agosto 2017, n. 17 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999.
Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della
Sardegna.
La L.R. 17/2017 apporta modifiche alla L.R. 17/1999 Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna in materia di contributi alle società sportive per il sostenimento dei costi di trasporto.
Legge Regionale 3 agosto 2017, n. 19 Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella
produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di
mercato del latte della campagna 2016/2017.
Con la L.R. 19/2017 sono destinati aiuti agli allevatori del comparto ovino per un totale di euro
15.000.000; la copertura finanziaria è effettuata mediante variazione al Bilancio di previsione
2017-2019.
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Legge Regionale 14 settembre 2017, n. 20 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n.
19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far
fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna
2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino;
La L.R. 20/2017 dispone l’incremento di euro 30.000.000 della dotazione finanziaria del
programma di sostegno delle imprese del comparto ovino disposto dalla L.R. 19/2017 e la sua
estensione al comparto caprino; la copertura finanziaria è effettuata mediante variazione al
Bilancio di previsione 2017-2019.
Legge Regionale 14 settembre 2017, n. 21 Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n.
16 (Norme in materia di turismo).
La L.R. 21/2017 apporta modifiche alla L.R. 16/2017 (Norme in materia di turismo) riguardo ai
seguenti aspetti:
- promozione di attività di informazione e accoglienza turistica;
- incentivi alle imprese turistiche;
- disciplina e la classificazione delle strutture ricettive;
- attività di programmazione e gestione nelle aree protette.
Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 24
Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Destinazione delle risorse
finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge
finanziaria 2015).
La L.R. 24/2017, in conformità alla normativa dell’Unione Europea, autorizza l’erogazione di
indennizzi agli operatori del settore ittico per i danni cagionati dai delfini alle attrezzature da
pesca.
Legge Regionale 11 dicembre 2017, n. 25 Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4
(Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla
legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle
funzioni in materia di aree industriali).
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Il Capo I della L.R. 25/2017 apporta alcune modifiche alla L.R. 4/2015, che attribuiva al nuovo
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) le funzioni di organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato, individuando un unico ambito territoriale ottimale sul territorio regionale.
In particolare, sono disposte modifiche e integrazioni alle funzioni, all’organizzazione e alla
gestione finanziaria dell’Ente, all’esercizio del controllo analogo da parte dell’Ente sul soggetto
affidatario del servizio, alle funzioni di controllo della Regione sull’Ente.
Sono dettate, inoltre, disposizioni particolari riguardo l’attività di gestione delle acque
meteoriche e di drenaggio urbano e sul ruolo degli enti locali.
Il Capo II apporta invece modifiche alla L.R. 10/2008 di riordino delle funzioni in materia di aree
industriali e in particolare riguardo alle funzioni dei consorzi industriali provinciali.
Legge Regionale 14 dicembre 2017, n. 26 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2016, n.
33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015).
La L.R. 26/2017 proroga al 30 giugno 2019 il limite per l’applicabilità del Capo I (Norme per il
miglioramento del patrimonio esistente) del Titolo II della legge regionale n. 8 del 2015 (Norme
per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio), a condizione che, antecedentemente a tale data, non
entri in vigore la nuova legge regionale in materia di governo del territorio.
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1.2 La manovra di bilancio 2017: legge finanziaria e di bilancio
La manovra finanziaria 2017-2019 è stata predisposta in conformità alle disposizioni del
principio applicato di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che definisce i
contenuti della legge di stabilità (legge finanziaria), le cui norme sono tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.
L'applicazione del principio del pareggio di bilancio congiuntamente alle innovazioni contabili
previste dal decreto legislativo n. 118/2011, hanno comportato un approccio innovativo nella
predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 finalizzato a favorire la
spendibilità delle risorse a disposizione. Nella predisposizione della manovra si è tenuto conto
della programmazione finanziaria da parte degli assessorati, correlata alla tempistica di
assunzione e di adempimento delle obbligazioni in relazione alla capacità di spesa (pagamenti)
e di effettiva acquisizione delle risorse (incassi).
Anche per il 2017, parte delle risorse comunitarie sono state appostate in un apposito fondo
capace di sostenere l’attuazione integrata delle azioni. Il fondo, ripartito in parte corrente e
capitale, è istituito presso l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio che ha provveduto alla suddivisione tra le varie linee di attività, garantendo la visione
unitaria della programmazione, di concerto con le autorità di gestione dei tre Fondi (Centro
regionale di programmazione per il FESR, Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro per il
FSE, Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura per il FEASR). Queste risorse, tenuto
conto degli stanziamenti a valere sui fondi regionali già inseriti nei capitoli di ciascun
assessorato (in particolare il FSE) sono già pienamente utilizzabili per l’attuazione delle
politiche di intervento.
Di seguito è brevemente illustrata la legge di stabilità e le altre leggi di carattere finanziario
riguardanti la manovra 2017-2019 emanate nell'anno.
Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'anno 2017
La L.R. 1/2017 ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017
per il periodo di tre mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, secondo lo schema di bilancio
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approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale
ai fini dell'approvazione.
Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 Legge di stabilità 2017.
La legge di stabilità regionale per il 2017 si compone di 12 articoli.
L’art. 1 prevede disposizioni in materia finanziaria e contabile, in particolare riguardo a:
- stanziamento in bilancio di risorse a favore di programmi finanziati con il concorso dell'Unione
europea;
- acquisizione al bilancio regionale delle risorse del fondo unico istituito con L.R. 22/2002
finalizzato alla concessione di agevolazioni alle imprese;
- rifinanziamento, riduzione o rimodulazione delle autorizzazioni legislative di spesa;
- adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni del D.lgs. 118/2011;
- promozione dell’istituto della transazione per porre fine a liti pendenti o prevenire l'insorgere di
nuove liti;
- autorizzazione allo stanziamento di fondi per la cessazione della gestione liquidatoria dell'Ente
sardo acquedotti e fognature (ESAF);
- modifiche alle disposizioni in materia di affidamento del servizio di tesoreria.
L’art. 2 pone disposizioni in materia di enti locali, urbanistica e opere pubbliche, con particolare
riguardo a:
- attività della Centrale regionale di committenza e incentivazione del relativo personale;
- compensi per i titolari delle cariche elettive dei comuni relativamente alla partecipazione ad
incarichi conferiti dagli enti locali e dal sistema Regione;
- incameramento da parte dei comuni dei contributi per le annualità dal 2000 al 2006 per gli
interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo e di assestamento e rimodulazione del
bilancio;
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- permanenza nei bilanci degli enti locali delle economie sui progetti finalizzati con risorse del
POR FESR 2000-2006;
- quantificazione e ripartizione per l'anno 2017 del fondo unico per i trasferimento di risorse
finanziarie al sistema delle autonomie locali, per interventi finalizzati all’occupazione e per
l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale;
- autorizzazione di spesa a favore della Provincia di Nuoro al fine di assicurare la salvaguardia
degli equilibri di bilancio;
- autorizzazione di spesa per la realizzare di azioni di semplificazione dei procedimenti
amministrativi in favore di comuni ed imprese;
- riprogrammazione degli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2017-2019 per il finanziamento
delle politiche delle aree urbane;
- autorizzazione ai comuni da destinare a finalità di recupero e valorizzazione dei centri storici le
risorse precedentemente trasferite per interventi di recupero primario del patrimonio edilizio
esistente;
- contributo a favore dei comuni interessati per la regolarizzazione ipocatastale degli immobili
oggetto dei rapporti patrimoniali ancora da definire;
- permessi retribuiti ai componenti degli organi elettivi degli enti locali, per i consiglieri
metropolitani e provinciali e disposizioni sulle funzioni degli amministratori straordinari delle
provincie;
- alienazione dei beni patrimoniali;
- autorizzazione di spesa per interventi di emergenza sui siti archeologici;
- autorizzazione di spesa a favore dei comuni di Oschiri, Sassari, Armungia, Milis in materia di
tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
- autorizzazione di spesa per il restauro e il consolidamento di edifici di culto e di chiese di
particolare interesse storico e artistico;
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- disposizioni in materia di capitolato d'appalto finalizzate a tutelare la continuità lavorativa e il
livello retributivo del personale impegnato.
L’art. 3 pone disposizioni in materia di ambiente e territorio, in particolare riguardo a:
- autorizzazione di spesa per interventi in materia di ambiente e territorio;
- disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti;
- contributo alle provincie per il trasferimento delle funzioni in materia di controllo e lotta contro
gli insetti nocivi ed i parassiti;
- autorizzazione di spesa per la gestione delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta
contro gli insetti nocivi;
- stanziamenti in favore dell'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS), della
Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara di Iglesias e del Parco naturale regionale di
Tepilora in materia di valorizzazione del patrimonio ambientale;
- autorizzazioni di spesa e contributi in materia di agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- autorizzazione di spesa per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri;
- finanziamento degli interventi inseriti nel piano di realizzazione delle opere e infrastrutture;
- autorizzazione al Commissario straordinario per gli interventi per trattamento delle acque
reflue urbane di impiegare una quota di risorse finanziarie assegnate per l'acquisizione di
personale;
- stanziamento per la realizzazione di iniziative istituzionali all'estero a favore delle imprese
regionali.
Art. 4 pone disposizioni relative all’Intesa con lo Stato e rapporti con l'Unione europea, in
particolare riguardo a:
- riconversione del patrimonio immobiliare militare dismesso dallo Stato;
- riconoscimento alla Sardegna dello status di regione insulare.
L’art. 5 pone disposizioni in materia di sanità e politiche sociali, in particolare riguardo a:
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- autorizzazioni di spesa in favore degli Enti del Servizio sanitario della Sardegna;
- giacenze di cassa delle gestioni liquidatorie delle disciolte unità sanitarie locali;
- autorizzazione all’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna alla contrazione di mutuo
al fine di potenziare la rete pubblica della riabilitazione, assicurare il bisogno di salute, l'equità
nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza;
- modifiche alla legislazione regionale in materia di sanità;
- contributi ad altri enti in materia di sanità;
- contributi ai comuni in materia di politiche sociali;
- sistema integrato dei servizi alla persona e Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona
(PLUS) ;
- Fondo regionale per la non autosufficienza;
- autorizzazione di spesa per il potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di
valutazione territoriale ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni e della gestione
degli interventi per la non autosufficienza in ambito PLUS;
- autorizzazione di spesa a favore delle associazioni che operano per contrastare il fenomeno
del randagismo;
- autorizzazione di spesa per la realizzazione di attività straordinarie e di emergenza in
attuazione del piano 2017 per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati e per il
potenziamento del sistema della governance regionale sul tema dell'accoglienza dei migranti;
- contributo a favore della Caritas Sardegna per l'espletamento delle attività di assistenza e di
sostegno alle persone povere e disagiate;
- istituzione dei centri antiviolenza;
- autorizzazione di spesa ai fini dell'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari a cittadini
comunitari non residenti in stato di indigenza;
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- autorizzazione di spesa per il finanziamento di un programma di distribuzione gratuita di
formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna a favore di soggetti a rischio povertà ed esclusione
sociale;
- costituzione del Fondo regionale per le vittime e gli orfani per crimini domestici;
- Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive
della libertà personale;
- destinazione di una quota del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona
alla realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità;
- disposizioni sugli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente e finanziamento di
campagne straordinarie di comunicazione finalizzate a sensibilizzare, informare ed educare le
comunità sull'importanza delle vaccinazioni.
L’art. 6 pone disposizioni in materia di politiche sociali, in particolare riguardo interventi rivolti
agli autori di violenza di genere e contributi diretti a finanziare le relative attività e le strutture a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Art. 7 pone disposizioni in materia di personale, in particolare riguardo a:
- retribuzione del personale dell’area dirigenziale;
- fondo destinato alle spese per studi, ricerche e consulenze;
- modifiche e interpretazioni della normativa vigente in materia di personale.
L’art. 8 pone disposizioni in tema di istruzione, formazione, cultura, spettacolo e sport, in
particolare riguardo:
- contributi a favore di enti regionale in materia di istruzione e diritto allo studio;
- applicazione dei nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata in
materia di contributi in materia di istruzione e diritto allo studio;
- contributi a favore di altri enti in materia di istruzione e diritto allo studio;
- contributi e nuove disposizioni relative alla promozione e tutela della lingua sarda;
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- contributi e nuove disposizioni relative alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e attività
culturali;
- Fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale missione;
- contributi per l’attività sportiva; per le politiche giovanili, e per iniziative in materia di
formazione professionale.
L’art. 9 pone disposizioni in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo, in
particolare riguardo a:
- definizione da parte della Giunta del regime di aiuti a sostegno alle imprese agricole;
- autorizzazione per l'integrazione della dotazione finanziaria comunitaria del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia;
- autorizzazione di spesa per favorire la produzione di cereali minori;
- contributo a favore dell'Agenzia Agris Sardegna per la valorizzazione del comparto agricolo;
- autorizzazione di spesa per la promozione e divulgazione del contrassegno regionale che
attesta la vendita del pane fresco;
- autorizzazione di spesa a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
- autorizzazione di spesa per lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale;
- autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali EURISPES;
- individuazione dei destinatari dei contributi per eventi e manifestazioni di rilevanza turistica;
- contributi per la promozione dell'attività turistica mediante incentivazione della mobilità dei
passeggeri non residenti nelle isole minori della Sardegna;
- iniziative tese a favorire la mobilità sostenibile e incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- contributi ai comuni per il gemellaggio con analoghi enti esteri;
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- acquisizione della titolarità, da parte della Regione, di un dominio Internet di primo livello per
dotare gli operatori economici di uno strumento utile all'immediata riconoscibilità geografica di
beni e servizi offerti sul mercato internazionale.
L’art. 10 dispone riguardo all’individuazione dei vincoli di spesa in bilancio ai sensi della
normativa vigente.
L’art. 11 rinvia al Bilancio di previsione 2017-2019 la copertura delle spese derivanti
dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti.
L’art. 12 riguarda l’entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2017.
Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6

Bilancio di previsione triennale 2017-2019.

La L.R. 6/2017 dispone l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo gli
schemi di cui all’allegato 10 del D.lgs. 118/2011 e in conformità alle disposizioni finanziarie
contenute nella L.R. 5/2017 (legge di stabilità 2017).
La legge in oggetto reca inoltre disposizioni normative di natura tecnica afferenti la gestione del
Bilancio regionale 2017-2019, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.
La legge regionale n. 6/2017 è stata successivamente modificata con la L.R. 11/2018 che, tra
l'altro, ha disposto la sostituzione dei prospetti relativi alle spese di bilancio per missioni,
programmi e titoli, alle spese per titoli, al Riepilogo generale delle spese per missioni, al Quadro
generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli e al Prospetto dimostrativo degli
equilibri di bilancio. Sono stati, inoltre, sostituiti il prospetto della sezione J della Nota Integrativa
(relativo alle modalità di copertura del disavanzo applicato al bilancio) e il punto K2 della nota
integrativa (relativo alla contabilizzazione dell'Anticipazione di liquidità).
Per una più dettagliata trattazione dei motivi che hanno reso necessario l’adozione della L.R.
11/2018, si rinvia al paragrafo 14 della presente relazione (Fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio).
Legge Regionale 27 luglio 2017, n. 15 Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modifiche ed integrazioni.
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La L.R. 15/2017 dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1 del D.lgs. 118/2011, per l’importo complessivo di euro 104.109.353,34 imputandoli
alle missioni, programmi e capitoli di spesa di relativa competenza e provvedendo alle
variazioni del Bilancio di previsione 2017-2019 necessarie per la copertura finanziaria.
Legge Regionale 3 agosto 2017, n. 18 Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio
2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del
2007.
La L.R. 18/2017 introduce alcune nuove autorizzazioni di spesa a favore:
- degli enti ENAS, AGRIS e LAORE e dei consorzi di bonifica per il sostenimento degli oneri
derivanti dall'attuazione dei programmi annuali di monitoraggio e controllo dei parametri
qualitativi delle acque reflue rigenerate;
- del Consiglio delle autonomie locali quale contributo straordinario per l'organizzazione di un
evento inerente alle tematiche delle zone interne;
- delle Province e della Città Metropolitana di Cagliari al fine di assicurare la salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
- degli Istituti tecnici superiori della Sardegna per lo svolgimento di attività formative.
Sono disposte nuove autorizzazioni di spesa anche in materia di sviluppo sostenibile, e tutela
del territorio e dell’ambiente, tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
È disposto, inoltre, un incremento di autorizzazione di spesa in materia di spese per il personale
regionale

al

fine

di

garantire

copertura

al

fabbisogno

prioritario

di

personale

dell'Amministrazione regionale mediante attivazione delle procedure di comando di personale in
servizio presso le altre pubbliche amministrazioni.
Altri incrementi delle autorizzazioni di spesa sono disposti in materia di politiche giovanili, sport
e tempo libero, trasporti e diritto alla mobilità, tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali e spesa per il personale regionale.
La L.R. 18/2017 prevede, inoltre,:
- la chiusura dei conti correnti accesi ai sensi della L.R. 1/1975;
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- l’iscrizione in entrata dei maggiori accertamenti di risorse diverse da quelle tributarie e
correlativo accantonamento in spesa, in apposito fondo non impegnabile a garanzia degli
equilibri di bilancio.
Sono dettate anche norme di modifica della legislazione vigente, in particolare riguardanti:
- la L.R. 5/2017 (legge di stabilità 2017);
- la L.R. 6/2017 (legge di bilancio 2017-2019) disponendo la modifica o la sostituzione integrale
di alcuni allegati;
- la L.R. 32/2016, disponendo l’abrogazione della diaria di missione per il personale di ARGEA;
- la L.R. 12/2007 “Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli
sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna”;
- la L.R. 5/2016 in materia di tutele ai lavoratori impegnati nelle attività del progetto "Parco
geominerario della Sardegna";
- la L.R. 30/2016 “Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione del progetto
denominato "Parco geominerario della Sardegna".
Sono introdotte, infine, variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 allo stato di previsione
delle entrate e delle spese.
Legge Regionale 27 settembre 2017, n. 22 Disposizioni finanziarie e seconda variazione al
bilancio 2017/2019.
L’Art. 1 della L.R. 22/2017 dispone nuove autorizzazioni di spesa e di estinzione anticipata dei
mutui regionali, incrementa autorizzazioni di spesa già disposte e detta disposizioni di modifica
della legislazione vigente.
In particolare, riguardo alle nuove autorizzazioni di spesa, queste sono state previste a favore:
- delle Aziende del Servizio sanitario regionale per la copertura dello squilibrio dei bilanci relativi
all'anno 2017;
- delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della
febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
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- dei comuni per spese già sostenute per gli eventi calamitosi avvenuti nel corso dell'anno 2017;
Nuove autorizzazioni sono state, inoltre, disposte in materia di tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali, istruzione e diritto allo studio.
È inoltre autorizzata l'estinzione anticipata dei mutui regionali in essere per un importo pari a
euro 30.315.000 e gli spazi finanziari conseguenti all'estinzione anticipata sono stati resi
disponibili per gli enti locali per l'anno 2017.
Riguardo agli incrementi delle autorizzazioni di spesa, questi sono disposti in materia di
politiche per il lavoro e formazione professionale, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente, tutela della salute, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, politiche
giovanili, sport e tempo libero.
Sono state, inoltre, disposte modifiche L.R. 5/2017 e della L.R. 17/2017.
L’Art. 2 dispone variazioni al bilancio 2017-2019, anche al fine di dare copertura alle
autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1.
Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 23 Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio
2017/2019.
L’Art. 1 della L.R. 23/2017 dispone nuove autorizzazioni di spesa e di accantonamento,
incrementa autorizzazioni di spesa già disposte e detta disposizioni di modifica della
legislazione vigente.
In particolare, riguardo alle nuove autorizzazioni di spesa, queste sono state previste a favore:
- della Provincia di Nuoro e della Provincia di Sassari al fine di garantire gli equilibri di bilancio e
per assicurare l'esercizio delle relative funzioni fondamentali;
- delle aziende del Servizio sanitario regionale al fine di garantire la qualità delle procedure
amministrativo-contabili, dei dati e dei bilanci, ed assicurare la certificabilità dei bilanci;
- del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza del personale regionale (FITQ).
Nuove autorizzazioni sono state, inoltre, disposte in materia di istruzione e diritto allo studio,
tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, politiche giovanili, sport e tempo libero.
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È stato autorizzato, inoltre, un accantonamento per passività potenziali per l’eventuale
soccombenza nei contenziosi pendenti nell'ambito delle procedure liquidatorie dei consorzi ZIR
di Siniscola e di Tempio Pausania.
Riguardo agli incrementi delle autorizzazioni di spesa, questi sono disposti in materia di
agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.
Sono state, infine, date disposizioni normative relativamente ai seguenti ambiti:
- salvaguardia del sito minerario "Olmedo";
- stabilizzazione del personale a tempo determinato della Provincia di Nuoro;
- imputazione contabile dei contributi alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di
studio;
- risorse impegnate a favore dell'Anci Sardegna in materia di assetto del territorio ed edilizia
abitativa;
- retribuzione del personale dell'Agenzia Forestas;
- contributi ai comuni per interventi per l'aumento del patrimonio boschivo;
- obbligo, per gli enti, aziende, agenzie e istituti del Sistema Regione di riversamento alle
entrate della Regione della quota libera del risultato di amministrazione determinata da
finanziamenti regionali;
- riordino delle professioni turistiche di accompagnamento;
- utilizzo dei crediti tributari derivanti dalla cessata gestione liquidatoria ESAF.
L’Art. 2 dispone variazioni al bilancio 2017-2019 anche al fine di dare copertura alle
autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1.
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1.3 Il contenzioso costituzionale
Nel corso del 2017 lo Stato ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale quattro leggi della
regione Sardegna: la L.R. 4/2017, la L.R. 5/2017, la L.R. 11/2017 e la L.R. 25/2017.
La L.R. 4/2017 “Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes” era stata
impugnata in quanto prevedeva che le circoscrizioni dei comuni di Magomadas e Tresnuraghes
fossero modificate mediante la ridefinizione dei confini tra i Comuni in oggetto senza che
risultasse effettuata la consultazione delle popolazioni interessate attraverso il referendum
popolare in violazione dell'articolo 45 dello statuto speciale della Sardegna, nonché dell'articolo
133, secondo comma, della Costituzione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 21/2018 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. 4/2017.
La L.R. 5/2017 “Legge di stabilità 2017” era stata originariamente impugnata per violazione
dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, in relazione a quanto disposto all’art. 2,
comma 2, in materia di incentivazione del personale della Centrale regionale di committenza, e
per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in quanto all’art. 11 prevedeva la
copertura finanziaria di oneri derivanti dalla legge stessa ponendola a carico di futuri esercizi
finanziari e determinando spese con copertura incerta e indefinita.
A seguito dell’approvazione della L.R. 18/2017 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al
bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n.
12 del 2007) che ha disposto l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2 e la modifica dell’articolo 11
della L.R. 5/2017, il Consiglio dei Ministri ha disposto la rinuncia all’impugnativa.
La L.R. 11/2017 “Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del
1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge
regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del
1994” è stata impugnata per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell’ambiente ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione in
quanto le disposizione della L.R. 11/2017 previste all’art. 13 (tipologie di interventi ammesse
nelle zone vincolo di integrale), all’art. 29 (rilocalizzazione degli immobili incompatibili con i
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valori paesaggistici), agli artt. 37, 38 e 39 (usi civici) si pongono in contrasto con le norme
fondamentali in materia di paesaggio contenute nel D.lgs n. 42/2004.
La L.R. 25/2017 “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di
governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del
2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree
industriali)” è stata impugnata, relativamente agli articoli 1, 4, 6 e 8, per violazione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e tutela
dell’ambiente (con riferimento al D.lgs. 152/2006) ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed
s) della Costituzione.
Nel corso del 2017, la Regione Sardegna ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale due
provvedimenti legislativi dello Stato: la L. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e il D.lgs. 104/2017(Attuazione
della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.
114).
Nel ricorso avverso la L. 232/2016 l’Amministrazione regionale afferma che le disposizioni
contenute nell’art. 1, commi n. 392, 393, 394, 397, 400, 401, 408,409 e 528 (in materia di
contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni ad autonomia speciale e finalizzazioni del
fabbisogno sanitario nazionale standard) sono in contrasto con gli articoli 7, 8, 54 e 56 dello
Statuto della Regione autonoma della Sardegna, con gli articoli 5, 116, 117 e 119 della
Costituzione, con gli articoli 6 e 13 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e con l'art. 9 della
legge n. 243 del 2012.
Riguardo al ricorso avverso il D.lgs. 104/2017 (in materia di valutazione di impatto ambientale)
si fa riferimento alla violazione degli articoli 3, 5, 76 97, 117 e 118 della Costituzione e agli
articoli 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna da parte degli articoli 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14,
16, 17, 22 e 26 del decreto.

32
Relazione sulla gestione 2017

Nel corso del 2017 sono intervenute alcune decisioni della Corte Costituzionale che hanno
chiuso i contenziosi tra la Regione Sardegna e lo Stato sorti in relazione alla gestione
dell’esercizio finanziario 2016.
In particolare, sono intervenute le seguenti sentenze:
•

sentenza n. 6/2017, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. 6/2016
(Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018);

•

sentenza n. 103/2017, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1,
comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13, della L.R. 5/2016 (legge di
stabilità 2016);

•

sentenza n. 154/2017, che pur avendo rigettato il ricorso presentato dalla Regione
Sardegna avverso il comma 680 dell’art. 1, della legge n. 208 del 2015 in materia di
contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni ad autonomia speciale ha,
comunque riaffermanto la necessità che la misura del contributo sia definita mediante
specifiche intese;

•

sentenza n. 245/2017, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti della
L.R. 25/2016 (Istituzione dell’Agenzia Sarda delle Entrate), in particolare dell’art. 1,
comma 5, e dell’art. 9, comma 3, lettera a).
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2 LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
2.1 Le risultanze della gestione finanziaria 2016
Il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con la legge
regionale n. 16 del 12 giugno 2018, ha evidenziato un risultato di amministrazione complessivo
al 31/12/2016 di € -1.257.051.781,94. Il risultato della gestione di competenza ha evidenziato
invece un avanzo di € 167.948.175,99, mentre il risultato di amministrazione di cui alla lettera A
del prospetto dimostrativo, che non comprende le quote accantonate e vincolate (pari
rispettivamente a € 791.482.755,96 e € 281.769.854,05), è stato di € -183.799.171,93.
Tra le quote accantonate, l’accantonamento al fondo residui perenti al 31/12/2016 è stato pari a
€ 480.946.000,00. Al riguardo la L.R. 31/2015, nell'approvare il rendiconto 2014, ha previsto
l'autorizzazione alla contrazione di un mutuo, da contrarre solo per effettive esigenze di cassa,
ai sensi dell’art. 42 comma 2, del D.Lgs. 118/2011, a copertura della parte capitale
dell’accantonamento per residui perenti in origine pari a € 504.971.752,63, tale autorizzazione è
stata poi rideterminata dalla legge di bilancio 2016 (L.R. 6/2016) in € 400.950.536,47 a seguito
della contrazione di un mutuo ad erogazione multipla con Cassa Depositi e Prestiti, stipulato nel
dicembre 2016, e della conseguente prima erogazione per € 104.021.036,16.
Pertanto, il risultato di amministrazione al 31/12/2016 al netto del debito autorizzato e non
contratto è pari a € - 856.101.245,47.
Il risultato di amministrazione finale 2016 al netto del debito autorizzato e non contratto ha
consentito di raggiungere l’obiettivo fissato, in quanto è stato migliorativo nella misura di €
32.626.984,14 rispetto ad un obiettivo minimo di € 32.282.147,19 a cui era tenuta la Regione
Sardegna, corrispondente alla quota per la copertura trentennale del disavanzo risultante dal
riaccertamento straordinario.
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2.2 Il preconsuntivo dell’esercizio 2017
L'Allegato 9 alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2, “Bilancio di previsione triennale 20182020” illustra il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017, come di seguito
rappresentato:
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Per quanto concerne la modalità di copertura disavanzo applicato al bilancio (distintamente per
la quota derivante dal riaccertamento straordinario, dall’anticipazione di liquidità e dal mutuo
autorizzato e non contratto) ai sensi del punto 9.11.7 del principio contabile di cui all’allegato 4/1
del d.lgs. 118/2011 e smi, la legge di bilancio 2018-2020 (così come modificata dalla L.R.
11/2018) ha previsto la copertura del disavanzo come evidenziato dal seguente prospetto della
nota integrativa al punto j).
COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e
Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla
delibera…
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre…
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL
35/2013 (solo per le regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis
TUEL (solo enti locali)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……da ripianare con
piano di rientro di cui alla delibera
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……da ripianare con
piano di rientro di cui alla delibera
Disavanzo derivante dlla gestione dell'esercizo precedente

ALLA DATA DI
RIFERIMENTO DEL
RENDICONTO DEL
PENULTIMO
ESERCIZIO
PRECEDENTE (1)
(a)

DISAVANZO
PRESUNTO (2)
(b)

400.950.536,47

335.688.523,60

65.262.012,87

400.950.536,47

640.443.245,47

513.966.693,52

135.041.689,47

32.290.000,00

215.658.000,00

208.910.463,55

6.747.536,45

6.747.329,81

1.257.051.781,94

Totale

DISAVANZO
RIPIANATO NEL
PRECEDENTE
ESERCIZIO (3)

(c)= (a) - (b)

1.058.565.680,67 207.051.238,79

QUOTA DEL
RIPIANO DISAVANZO
DISAVANZO DA
NON EFFETTUATO
RIPIANARE
NELL'ESERCIZIO
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE (5)
PRECEDENTE (4)
(e) = (d) - (c)
(d)

439.987.866,28

335.688.523,60

335.688.523,60

(1) Il
Glitotale
enti che
non hanno
approvatodiilcui
rendiconto
dell'esercizio
precedente
quellodicui
si riferisceconcernente
il risultato diilamministrazione
presunto, fanno
riferimento
a dati diSepreconsuntivo.
(2)
corrisponde
all'importo
alla lettera
E dell'allegato
a) al bilancio
previsione,
risultato di amministrazione
presunto
(se negativo).
il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa
riferimento al disavanzo effettivo.
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato).
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.
(5) Indicare solo importi positivi.

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e le
Province autonome.
Disavanzo al 31.12.2014
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre…
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013
(solo per le regioni)

COMPOSIZIONE
DISAVANZO
PRESUNTO (5)

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO
Esercizio N (6)

Esercizio N+1

Esercizio N+2

Esercizi successivi

335.688.523,60

335.688.523,60

513.966.693,52

32.289.147,19

32.289.147,19

32.289.147,19

417.099.251,95

208.910.463,55

6.776.545,75

6.805.888,19

6.835.357,68

188.492.671,93

Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL (7)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale

1.058.565.680,67

374.754.216,54

39.095.035,38

39.124.504,87

605.591.923,88
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Con deliberazione 12/15 del 6 marzo 2018, (Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non
vincolate

dell'esercizio

2017.

Approvazione

dei

prospetti

aggiornati

del

risultato

di

amministrazione presunto 2017 ai sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011), la
Giunta Regionale ha aggiornato il preconsuntivo redatto con la manovra 2018-2020.
Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017 di cui all'allegato 9 al bilancio di
previsione 2018-2020, pari a € -1.058.565.680,67 è stato aggiornato con la suddetta delibera in
€ -1.145.469.730,73. In particolare, il risultato di amministrazione presunto al netto delle quote
accantonate e vincolate risulta pari a euro 310.324.115,06 il totale delle quote accantonate euro
è di € 903.342.941,87 mentre il totale delle quote vincolate risulta di € 552.450.903,92.
Pertanto, a seguito della suddetta delibera di aggiornamento, il risultato presunto di
amministrazione aggiornato di € -1.145.469.730,73 al netto del debito autorizzato e non
contratto, pari a euro 330.235.429,65, risulta di € -815.234.301,08, migliorativo rispetto
all’esercizio precedente (corrispondente a euro - 856.101.245,47) per un ammontare superiore
alla quota del disavanzo applicato al bilancio di previsione 2017, di euro 39.037.329,81
(corrispondente per euro 32.290.000,00 alla quota trentennale del ripiano del maggior
disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e per euro 6.747.329,81 alla quota
annuale del debito derivante dalla anticipazione di liquidità concessa dallo Stato nell’esercizio
2016), con un margine rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di euro 1.829.614,58.
Il prospetto che segue riporta l’aggiornamento del risultato presunto al 31.12.2017 di cui alla
delibera 12/15 del 6.03.2018.
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1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017:

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
=

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017
Entrate già accertate nell'esercizio 2017
Uscite già impegnate nell'esercizio 2017
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017

+
+
+
=

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017(2)

-183.799.171,93
679.057.586,74
8.889.709.413,35
9.014.726.773,87
42.312.998,41
0,00
7.619.165,36
335.547.221,24
2.422.368,79
0,00
6.149.391,25
0,00
24.971.157,65
46.467.241,37
310.324.115,06

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017:
(3)

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017

74.396.440,87

(5)

577.135.200,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate

(5)

208.910.463,55

(5)

1.325.101,00

(5)

Fondo contenzioso
Fondo soppressione garanzie
Altri accantonamenti

0,00
41.543.224,10

(5)

B) Totale parte accantonata

32.512,35
903.342.941,87

C) Totale parte vincolata

42.329.675,13
495.020.288,49
8.010,73
9.986.021,74
5.106.907,83
552.450.903,92

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
(6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

0,00
-1.145.469.730,73
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2.3 Il riaccertamento ordinario dei residui
Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011, per dare attuazione al principio della
competenza finanziaria potenziata, occorre provvedere annualmente al riaccertamento dei
residui attivi e passivi, al fine di verificarne la ragione del loro mantenimento. Il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi è un atto propedeutico alla redazione del Rendiconto sulla
gestione attraverso il quale si provvede ad effettuare le seguenti operazioni:
-

verificare il permanere delle condizioni di mantenimento ed esigibilità di tutti i residui

attivi e passivi, al fine di apportare le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o
totale, delle singole posizioni;
-

reimputare all’esercizio in cui sono esigibili le entrate e le spese accertate e impegnate

non esigibili al termine dell’esercizio 2017;
-

costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato, per consentire la copertura

finanziaria delle spese reinviate agli esercizi successivi, ai sensi del D.Lgs 118/2011.
A seguito del riaccertamento, tutti i residui attivi e passivi di fine esercizio devono corrispondere
rispettivamente alle entrate accertate esigibili e non incassate e alle spese impegnate esigibili e
non pagate.
La procedura per il riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2017 è stata disciplinata con
la circolare della Direzione generale dei Servizi finanziari n. 10, prot. 42082 del 5/12/2017, nella
quale è stata rammentata l’importanza della correttezza dei cronoprogrammi di esigibilità
certificati da ciascun centro di responsabilità (CdR) e la regola secondo cui la modifica degli
stessi deve essere adeguatamente motivata da documentate circostanze sopravvenute rispetto
all’originaria definizione temporale di scadenza.
Nell’ambito delle operazioni i CdR competenti hanno adottato una apposita determinazione con
la quale hanno approvato gli elenchi dei residui e le reimputazioni, specificando le motivazioni
poste a base della conferma o dello stralcio definitivo dei residui attivi e passivi e della modifica
dei crono programmi delle poste re imputate ad esercizi successivi. Le determinazioni sono poi
state trasmesse alla Direzione generale dei Servizi finanziari, al fine di verificarne la regolarità
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contabile e procedere, successivamente all’approvazione degli esiti del riaccertamento da parte
della Giunta regionale, alle relative contabilizzazioni.
Le operazioni contabili effettuate in sede di riaccertamento ordinario, che hanno comportano la
modifica dell’originaria imputazione di accertamenti e impegni, sono tali da non alterare gli
equilibri di bilancio, sia in riferimento all’esercizio in corso di chiusura sia in riferimento agli
esercizi successivi.
Il riaccertamento ordinario dell’esercizio 2017 è stato effettuato nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
-

ha avuto ad oggetto esclusivamente i residui attivi e passivi aventi data di scadenza
uguale o antecedente al 31/12/2017, ovvero gli accertamenti e gli impegni
originariamente assunti con imputazione alla competenza 2017 che, a causa di
circostanze sopravvenute, hanno necessitato di una variazione del cronoprogramma
di imputazione;

-

nel caso di verificata insussistenza dell’obbligazione attiva o passiva, lo stralcio
definitivo è stato adeguatamente motivato rappresentando nel dettaglio gli elementi
sopravvenuti che hanno determinato il venir meno dell’obbligazione a fondamento
dell’accertamento e dell’impegno; lo stralcio definitivo effettuato nell’esercizio di
competenza 2017 di residui attivi o passivi aventi cronoprogramma pluriennale, ha
comportato lo stralcio automatico della quota di accertamento e della quota di
impegno imputata anche negli esercizi successivi, riguardante la stessa obbligazione
giuridica;

-

i residui scaduti negli esercizi 2016 e precedenti non potevano essere reimputati, ma
solo confermati o stralciati definitivamente con adeguata motivazione;

-

gli impegni ed accertamenti della competenza 2017 potevano essere reimputati
esclusivamente nell’esercizio 2018 con adeguata motivazione delle cause
sopravvenute che ne hanno modificato l’esigibilità, mentre le reimputazioni degli
impegni e accertamenti del 2017 – o di quota parte degli stessi - negli esercizi 2019
e successivi sono stati possibili solo in seguito ad accoglimento, da parte del
Servizio Rendiconto, di una preventiva richiesta presentata da parte dei Centri di
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Responsabilità

competenti,

nella

quale

fossero

indicate

e

documentate

dettagliatamente le motivazioni a giustificazione dello spostamento della data di
esigibilità agli esercizi 2019 e successivi.
-

nel report del sistema informativo è stata prevista una apposita sezione per la
conferma o la cancellazione dei residui perenti;

-

I residui attivi provenienti dal riaccertamento straordinario (con il codice FPV1R e
FPV2R) imputati alla competenza 2017 potevano essere reimputati solamente in
casi particolari. Le reimputazioni di tali residui sono state effettuate solo in seguito a
accoglimento da parte del Servizio Rendiconto regionale di una preventiva richiesta
presentata da parte dei Centri di Responsabilità competenti, nella quale fossero
indicate e documentate dettagliatamente le motivazioni a giustificazione dello
spostamento della data di esigibilità.

Il riaccertamento dei residui al 31.12.2017, approvato dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 27/12 del 29 maggio 2018 (allegato n. 19.1 alla presente relazione), ha portato
le seguenti risultanze:
1. I residui attivi stralciati provenienti dalla competenza dell’esercizio 2017 ammontano a
euro 94.291.422,90 e quelli stralciati provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti
ammontano complessivamente a euro 51.032.936,14, come evidenziato negli allegati
A-1) e A-2) alla deliberazione. A tal riguardo si precisa che gli stralci della competenza
sono relativi prevalentemente a residui attivi di parte capitale vincolati di fonte statale di
cui 87 milioni di euro relativi alla riduzione della dotazione finanziaria del Piano di Azione
Coesione assegnata alla Regione Sardegna.
2. I residui passivi stralciati provenienti dalla competenza dell’esercizio 2017 ammontano
complessivamente a euro 36.475.748,99 e quelli provenienti dagli esercizi 2016 e
precedenti

ammontano complessivamente a euro

45.191.204,64 come evidenziato

negli allegati B-1) e B-2) alla deliberazione.
3. I residui attivi da riportare al 01.01.2018, provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti,
ammontano ad euro 1.134.791.498,58 mentre quelli provenienti dalla competenza 2017
ammontano

ad

euro

873.085.658,35

come

evidenziato

nell’allegato

C)

alla

deliberazione.
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L’importo complessivo dei residui attivi degli esercizi 2016 e precedenti comprende 705
milioni di fonte statale, prevalentemente relativi alle risorse per la realizzazione dei
programmi nazionali e comunitari, di cui 162 milioni del Fondo di sviluppo e coesione
oltre a 105 milioni di fonte europea.
L’importo complessivo dei residui attivi della competenza dell’esercizio 2017 comprende
601 milioni di fonte statale e comunitaria di cui oltre 342 milioni relativi al Fondo di
sviluppo e coesione e 74 milioni di fonte europea.
4. I residui passivi da riportare al 01.01.2018 provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti,
ammontano ad euro 442.266.799,58 e quelli provenienti dalla competenza 2017
ammontano ad euro 1.023.754.744,63, come evidenziato nell’allegato D) alla
deliberazione.
5. I crediti reimputati agli esercizi 2018 e successivi ammontano a euro 297.007.819,82
come evidenziato nell’allegato E) alla deliberazione.
6. I debiti reimputati agli esercizi 2018 e successivi ammontano a euro 1.027.646.903,72
come evidenziato nell’allegato F) alla deliberazione.
7. Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa finale comprensivo degli esiti del riaccertamento
ordinario dei residui per l’esercizio 2017 è definitivamente quantificato nell’importo di
euro 949.616.146,47, come evidenziato nell’allegato G) alla deliberazione.
8. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, esigibili
nell’esercizio successivo, effettuate sulla base di impegni assunti per gare per
l’affidamento di lavori formalmente indette, hanno concorso alla determinazione del
fondo pluriennale vincolato per una quota pari all’importo di euro 12.140.109,82 , come
riportate nell’allegato H) alla

deliberazione. In assenza di aggiudicazione definitiva,

entro l’anno successivo, le economie di bilancio confluiranno nell’avanzo di
amministrazione vincolato o non vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in
c/capitale e il fondo pluriennale vincolato sarà ridotto di pari importo.
9. Le variazioni degli stanziamenti di competenza e del fondo pluriennale vincolato del
Bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017, e degli stanziamenti di competenza e
del fondo pluriennale vincolato del Bilancio di Previsione 2018-2020, al fine di consentire
la reimputazione degli impegni e degli accertamenti oggetto di riaccertamento ordinario
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esigibili negli esercizi 2018 e successivi sono rappresentati nell’allegato I) alla
deliberazione.
10. Le reimputazioni degli accertamenti di entrata e di spesa che non hanno dato luogo alla
costituzione del fondo pluriennale vincolato e che non sono quindi considerate
nell’allegato I) hanno specifica evidenza nell’allegato L) alla deliberazione.

Di seguito si riepilogano le risultanze del riaccertamento ordinario 2017.
ATTIVI

PASSIVI

RESIDUI ESERCIZI 2016 E PRECEDENTI
INESIGIBILI/INSUSSISTENTI

51.032.936,14

45.191.204,64

RESIDUI ESERCIZIO 2017 INESIGIBILI /
INSUSSISTENTI

94.291.422,90

36.475.748,99

CREDITI E DEBITI REIMPUTATI AGLI ESERCIZI
2018 E SUCCESSIVI

297.007.819,82

1.027.646.903,12

RESIDUI DA RIPORTARE AL 01/01/2018

ATTIVI

ESERCIZI 2016 E PREGRESSI
COMPETENZA 2017
TOTALE

PASSIVI

1.134.791.498,58

442.266.799,58

873.085.658,35

1.023.754.744,63

2.007.877.156,93

1.466.021.544,21
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Tabella di confronto dati riaccertamento ordinario 2016 e 2017
Voce

2016

2017

Differenza

Residui attivi degli esercizi precedenti stralciati

73.143.350,02

51.032.936,14

-22.110.413,88

Residui attivi della competenza stralciati
Residui passivi degli esercizi precedenti stralciati

26.090.569,84

94.291.422,90

68.200.853,06

63.644.170,62

45.191.204,64

-18.452.965,98

Residui passivi della competenza stralciati

47.003.881,26

36.475.748,99

-10.528.132,27

425.157.164,17

1.134.791.498,58

709.634.334,41

1.411.711.828,05

873.085.658,35

-538.626.169,70

327.353.895,87

442.266.799,58

114.912.903,71

1.073.609.938,65

1.023.754.744,63

-49.855.194,02

Crediti reimputati all'anno successivo

131.886.895,64

297.007.819,82

165.120.924,18

Debiti reimputati all'anno successivo

558.997.451,90

1.027.646.903,12

468.649.451,22

FPV finale di spesa

679.057.586,74

949.616.146,47

270.558.559,73

Residui attivi degli esercizi precedenti da riportare all'anno successivo
Residui attivi della competenza da riportare all'anno successivo
Residui passivi degli esercizi precedenti da riportare all'anno successivo
Residui passivi della competenza da riportare all'anno successivo

I dati sui residui saranno analizzati dettagliatamente nel paragrafo 3.11.
Per quanto attiene le cancellazioni dei residui attivi, nel 2017 vi è stato complessivamente un
aumento rispetto allo stesso dato del 2016, di circa 46 milioni (il 46% in più rispetto al dato
2016), derivante da una riduzione delle cancellazioni dei residui attivi relativi agli esercizi
precedenti di circa 22 milioni e

da un aumento nelle cancellazioni dei residui attivi della

competenza di circa 68 milioni, sempre rispetto al dato 2016.
Con riferimento alle cancellazioni dei residui passivi, nel 2017 vi è stata una riduzione
complessiva di quasi 29 milioni (il 26% in meno rispetto al dato 2016), derivante da una
riduzione delle cancellazioni dei residui passivi relativi agli esercizi precedenti di circa 18,5
milioni e di una riduzione di circa 10,5 milioni dei residui passivi derivanti dalla competenza.
Dalla comparazione dei dati del riaccertamento ordinario 2017 con quelli del riaccertamento del
2016, emerge che il dato dei residui attivi da riportare è maggiore rispetto al 2016 di circa 171
milioni (il 9% rispetto al dato 2016), tale differenza è data da un incremento dei residui attivi da
esercizi precedenti di circa 709 milioni e da un decremento dei residui derivanti della
competenza di circa 538 milioni.
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I residui passivi da riportare sono aumentati di circa 65 milioni (il 5% in più rispetto al dato
2016), con un incremento di 115 milioni dei residui passivi

degli esercizi precedenti e un

decremento dei residui passivi derivanti dalla competenza di circa 50 milioni.
Le reimputazioni dei crediti sono aumentate, passando da 131 milioni circa del 2016 a circa 297
milioni nel 2017, così come le reimputazioni dei debiti che sono passate da 559 milioni circa del
2016 a circa 1.027 milioni nel 2017 con un incremento dell'84%.
Il Fondo Pluriennale Vincolato finale di spesa del 2017 (quindi iniziale 2018) è pari a euro
949.616.146,47 con un incremento rispetto alla stesso dato del 2016 di circa 270.678.559,73 (il
40% in più rispetto al dato 2016), come esposto nel prospetto che segue.

ENTRATA/SPESA

DESCRIZIONE

2018

A1

ENTRATA

FPV ENTRATA AGGIUNTIVO VARIAZIONE POSITIVA

€

903.400.808,95 €

A2

ENTRATA

FPV ENTRATA AGGIUNTIVO VARIAZIONE NEGATIVA (PER STRALCI MANCATO
IMPEGNO ETC)

-€

200.000,00 €

A

ENTRATA

FPV ENTRATA AGGIUNTIVO SALDO VARIAZIONE (VEDI PAG 26 RELAZIONE)

€

903.200.808,95 €

B

ENTRATA

REIMPUTATE ATTIVE : VARIAZIONE STANZIAMENTO ENTRATA ALLEGATO E ED L

€

C1

SPESA

REIMPUTATE PASSIVE FINANZIATE DA REIMPUTATE ATTIVE (LEG N)

C2

SPESA

C3

SPESA

REIMPUTATE PASSIVE FINANZIATI DA NUOVO FPV VARIAZIONE POSITIVA
REIMPUTATE PASSIVE FINANZIATI DA NUOVO FPV VARIAZIONE NEGATIVA (PER
STRALCI MANCATO IMPEGNO ETC)

C4

SPESA

C

SPESA

E

SPESA

F

SPESA

2019

2020

3.557.883,54 €

TOTALI ESERCIZI

-

€

906.958.692,49

€

-

-€

200.000,00

3.557.883,54 €

-

€

906.758.692,49

297.007.819,82

€

297.007.819,82

€

124.246.094,77

€

124.246.094,77

€

899.842.925,41

€

903.400.808,95

-€

200.000,00

-€

200.000,00

FPV FINALE DI SPESA

€

3.557.883,54 €

REIMPUTATE PASSIVE FINANZIATI DA NUOVO FPV SALDO VARIAZIONE

€

903.200.808,95

stanziamento avanzo da riaccertamento ordinario non vincolato( LEG A)

€

stanziamento avanzo da riaccertamento ordinario vincolato LEG B

€

-

€ 3.557.883,54 €

-

-

€

-

€

3.557.883,54

€ 3.557.883,54 €

-

€

906.758.692,49

2.402.343,65

€

2.402.343,65

170.359.381,40

€

170.359.381,40

Le reimputate passive complessive corrispondono alla somma del rigo C1 e C2 (allegato F della
deliberazione di approvazione del riaccertamento ordinario)
L’incremento del fondo pluriennale aggiuntivo pari a 906.758.692,49 necessario per il
finanziamento delle reimputate passive (non coperte dalla contestuale reimputazione delle
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poste attive) è al netto della posta pari a euro 200.000,00, corrispondente alla decurtazione del
fondo pluriennale di spesa stanziato al termine dell’esercizio non impegnato entro il 31/12/2017.
Allo stesso modo è stato decurtato lo stanziamento di spesa per euro 200.000,00 finanziato
originariamente dal fondo pluriennale di entrata.
Le entrate reimputate nell’esercizio 2017 senza vincolo di destinazione, che ammontano a euro
2.402.343,65, con la deliberazione del riaccertamento ordinario sono state accantonate nella
parte spesa del bilancio in un capitolo di avanzo da riaccertamento ordinario non vincolato.
Inoltre le entrate vincolate reimputate che ammontano a euro 170.359.381,40 andranno a
finanziare per una parte gli specifici

capitoli di spesa e per la rimanente

parte saranno

accantonate in distinti capitoli di avanzo tecnico vincolato. Con provvedimento di variazione di
bilancio possono essere allocate negli specifici capitoli di spesa vincolati alla suddetta entrata,
sulla base degli interventi a specifica destinazione che dovranno essere impegnati.
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3. LA GESTIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA
Premessa
La Regione nell’esercizio finanziario 2017 ha conformato la propria gestione ai principi contabili
generali contenuti nell’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 e ai principi contabili applicati, secondo
quanto disposto all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, al fine di garantire il
consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e
l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
Ai fini sopra detti la rendicontazione contabile è stata eseguita utilizzando gli schemi di
rendiconto allegati al D.lgs. n. 118/2011, ed è stata data concreta attuazione ai principi. Di
seguito viene data illustrazione dei principi più rilevanti e della loro attuazione.

3.1 L'applicazione dei principi generali del D. Lgs. 118/2011 al bilancio 2017
Il principio dell’annualità
Il principio prevede che i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di
rendicontazione, siano predisposti con cadenza annuale e si riferiscano ad un periodo di
gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio,
le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di
medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
La gestione finanziaria dell’esercizio 2017 è stata autorizzata con la legge regionale 13 aprile
2017, n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019).
Come già illustrato, con deliberazione di Giunta regionale del 27 maggio 2018, n. 27/12, è stato
approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del
D.Lgs. n. 118/2011, e si è disposto riguardo le consequenziali variazioni di bilancio, concernenti
la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato, dell’avanzo di amministrazione vincolato e
del disavanzo finanziario.
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Il principio dell’unità
Il Principio dell’unità prevede che la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica
unica e unitaria; pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo
rendiconto.
La totalità delle spese durante la gestione è sostenta dal complesso unitario delle entrate che
finanzia l'amministrazione pubblica, le entrate in conto capitale sono comunque destinate
esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.
I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di
entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione delle
entrate vincolate.
Tabella con la quadratura complessiva del bilancio per l’esercizio 2017

Stanziamenti

Correnti

Investimento

Entrate

7.540.199.902,18

1.904.718.336,23

Spese

7.120.096.059,43

2.324.822.178,98

Saldo

420.103.842,75

-420.103.842,75

Il Principio dell’equilibrio di bilancio
L'art. 97 della Costituzione prevede che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito
pubblico.
Il principio dell'equilibrio di bilancio disciplinato nel D.Lgs. n. 118/2011 precisa che l'equilibrio del
bilancio di previsione, posto come vincolo dalle norme di contabilità pubblica, riguarda il
pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i
flussi di entrata e di spesa.
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Il rispetto del principio di pareggio finanziario non basta per soddisfare il principio generale
dell'equilibrio del sistema di bilancio ma è necessaria la corretta applicazione di tutti gli altri
equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di
previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle
operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei
documenti contabili di rendicontazione.
Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in un’ottica dinamica, complessiva
ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione
pubblica si propone strategicamente di dover realizzare.
L'art. 40 del D. Lgs. 118/2011 disciplina l’equilibrio di bilancio prevedendo che il bilancio di
previsione, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, è deliberato in pareggio finanziario di
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle
quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei
rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e
all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente
indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di
flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Di seguito viene
data rappresentazione del prospetto degli equilibri del bilancio di previsione 2017-2019, così
come modificato dalla L.R. 11/2018.
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COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
2017
2018
2019

EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti

(+)

215.658.000,00

208.911.000,00

202.134.000,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

(-)

39.037.000,00

39.067.000,00

39.096.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

8.404.716,29

9.764,49

0,00

Entrate titoli 1-2-3

(+)

7.311.575.185,89

7.274.401.218,77

7.126.430.584,34

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

4.562.000,00

4.712.000,00

4.554.637,18

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

(-)

6.629.290.059,43

6.488.346.920,04

6.396.100.026,62

9.764,49

0,00

0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

130.350.000,00

200.000.000,00

438.500.000,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

0,00

0,00

0,00

Rimborso prestiti

(-)

321.419.000,00

336.038.000,00

294.758.000,00

208.911.000,00

202.134.000,00

195.328.000,00

0,00

0,00

0,00

420.103.842,75

424.582.063,22

164.665.194,90
0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

- di cui Fondo pluriennale vincolato

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

114.890.431,73

10.116.943,32

0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

1.102.194.737,50

594.902.035,11

921.580.873,65

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)

(+)

550.163.167,00

150.000.000,00

165.644.090,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

4.562.000,00

4.712.000,00

4.554.637,18

Spese in conto capitale

(-)

1.909.409.641,98

1.382.109.041,65

1.692.835.521,37

10.116.943,32

0,00

0,00

130.350.000,00

200.000.000,00

438.500.000,00
0,00

- di cui Fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

10.000.000,00

0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

(-)

400.950.537,00

0,00

0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)

7.220.000,00

7.220.000,00

7.000.000,00
-164.665.194,90

-420.103.842,75

-424.582.063,22

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

B) Equilibrio di parte capitale
(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

168.220.000,00

168.220.000,00

168.000.000,00

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

171.000.000,00

161.000.000,00

161.000.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

10.000.000,00

0,00

0,00

C) Variazioni attività finanziaria

7.220.000,00

7.220.000,00

7.000.000,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

0,00

0,00

0,00

420.103.842,75

424.582.063,22

164.665.194,90

0,00

0,00

0,00

424.582.063,22

164.665.194,90

Saldo corrente ai fini della copertura degli investim enti pluriennali delle Autonomie speciali
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fine della copertura degli investimenti pluriennali

(-)

420.103.842,75
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Il principio dell’universalità
Il principio prevede che il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di
gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola
amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell’amministrazione,
anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili
con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere
dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia
gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla
normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini
dell’esercizio.
La Regione Sardegna ha costruito, gestito e rendicontato l’intero bilancio in funzione del
principio dell’universalità.
In attuazione dello stesso principio la regione Sardegna provvederà alla redazione del
rendiconto consolidato e il bilancio consolidato per l'anno 2017.

Il principio della flessibilità
Il principio della flessibilità prevede che i documenti del sistema del bilancio di previsione non
debbano essere considerati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità
nella gestione che può rivelarsi controproducente.
La flessibilità dei bilanci in sede gestionale ha la funzione di consentire variazioni compensative
tra missioni e programmi e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne ad ogni
programma.
Questo principio ha ampliato la possibilità di effettuare variazioni di bilancio gestionali nel corso
dell’esercizio finanziario, ai sensi e nei casi previsti di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011.
In particolare, l'art. 51 prevede che, nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione possa
essere oggetto di variazioni autorizzate con legge e che, sempre nel corso dell'esercizio, la
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Giunta, con provvedimento amministrativo, possa autorizzare le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e tra le dotazioni delle missioni
e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di
trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione, variazioni compensative tra le
dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni, variazioni riguardanti il
fondo pluriennale, l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste e le variazioni necessarie
per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui
perenti.
La norma prevede, altresì, che con determinazione del responsabile finanziario della regione si
possano effettuare le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di
bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e quelle necessarie per
l'adeguamento delle previsioni, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti
di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, le
variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle di competenza
della giunta, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti
riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già
autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa,
necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa.
Il comma 468-bis dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017), introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ha inoltre
previsto, per le regioni e le provincie autonome, la facoltà per la Giunta, anche in deroga all’art.
51 del D.lgs. 118/2011, di effettuare le variazioni al bilancio correlate agli utilizzi degli
accantonamenti delle quote del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo
approvato o dall’attuazione del comma 10 dell’art. 42 del D.lgs. 118/2011 (utilizzo delle quote
accantonate nell’esercizio precedente verificate sulla base di un preconsuntivo), e delle quote
del risultato di amministrazione vincolato, precedentemente iscritte nella missione 20 in appositi
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accantonamenti di bilancio, distinti nel bilancio gestionale dagli accantonamenti finanziati dalle
entrate di competenza dell’esercizio.
Le variazioni effettuate nel corso del 2017 sono state operate per effetto di leggi o, ai sensi del
citato art. 51 con delibera di Giunta e con determinazione del responsabile finanziario.
Le variazioni di bilancio effettuate con provvedimento amministrativo riguardano principalmente
variazioni compensative di competenza e di cassa, il pagamento delle spese obbligatorie,
nonché variazioni relative a modifiche delle associazioni tra CdR e capitoli o delle codifiche del
piano finanziario e prelievi dal fondo autorizzazioni di cassa.
L’elenco delle variazioni di bilancio è riportato all’allegato 19.11 alla presente relazione, mentre
per il dettaglio delle variazioni effettuate con delibera di Giunta e con determinazione del
responsabile finanziario si rinvia agli allegati 19.18 e 19.10 sempre alla presente relazione.
Il principio della competenza finanziaria potenziata

La nuova configurazione del principio della competenza finanziaria potenziata stabilisce che
tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e
spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, gli enti
provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi per verificare, ai fini del
rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.
Come già espresso, la regione Sardegna ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui,
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011, le cui risultanze sono state approvate con la
deliberazione della Giunta regionale n. 27/12 del 29/05/2018.
La procedura seguita e le risultanze sono state illustrate nel paragrafo 2.3.
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3.2 Il quadro generale riassuntivo
Il quadro riassuntivo espone nelle colonne “Accertamenti” e “Impegni” la gestione della
competenza dell’esercizio 2017; non contempla pertanto la gestione dei residui. Le colonne
“Incassi “ e “Pagamenti” riportano invece la gestione della cassa complessiva, ovvero gli incassi
e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.
Il quadro è distinto per i titoli del bilancio della gestione e presenta le seguenti risultanze:
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
ALLEGATO 5

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

R EG IO N E A U T O N O M A D E SA R D I GN A
R EGI O N E A U T O N O M A D ELLA SA R D EGN A

ACCERTAMENTI (€)

ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di am m inistrazione
di c ui Ut ilizzo F o ndo antic ipa zio ni di liquidit à ( D L
35 / 20 13 e s ucc es s iv e m o dific he e rifinanzia m e nt i)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

SPESE

IMPEGNI (€)

Disavanzo am m inistrazione

164.700.072,47

439.987.537,00

35.087.191,51
643.970.395,23

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

6.963.652.000,69

7.052.089.436,18 Titolo 1 - Spese correnti

6.565.698.644,31

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

284.756.064,05

194.936.078,54 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 3 - Entrate extratributarie

262.738.876,50

226.506.331,62 Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

616.647.188,57

445.008.782,84 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

79.589.975,94

79.589.975,94 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione prestiti

8.207.384.105,75
138.194.267,24

7.998.130.605,12

Totale spese finali

138.194.267,24 Titolo 4 - Rimborso prestiti
di cui Fo ndo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
mo difiche e rifinanziamenti)

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

152.492.208,16

- Titolo 5 -

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

139.704.607,94 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

6.585.845.073,76

35.633.106,53
1.025.059.732,35

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
Totale entrate finali

PAGAMENTI (€)

59.353.302,11

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 1 -

INCASSI (€)

901.624.173,48

913.983.039,94
79.911.094,78

79.945.223,28

8.620.285.617,91

7.567.414.470,52

134.608.571,94

134.608.571,94

-

-

152.492.208,16

145.498.339,75

Totale entrate dell'esercizio

8.498.070.581,15

8.276.029.480,30

Totale spese dell'esercizio

8.907.386.398,01

7.847.521.382,21

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

9.341.828.240,36

8.335.382.782,41

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

9.347.373.935,01

7.847.521.382,21

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

5.545.694,65

TOTALE A PAREGGIO

9.347.373.935,01

AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA

8.335.382.782,41

TOTALE A PAREGGIO

487.861.400,20

9.347.373.935,01

8.335.382.782,41
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Nella parte spesa del quadro riassuntivo è evidenziato nella prima voce il disavanzo
complessivamente

applicato

al

bilancio,

che

corrisponde

complessivamente

a

euro

439.987.537,00. Tale disavanzo si compone delle seguenti voci:
•

euro 32.290.000,00, importo arrotondato della rata di ripiano trentennale del disavanzo
complessivo generato a seguito del riaccertamento straordinario al 1° Gennaio 2015;

•

euro

400.950.537,00,

parte

residua

del

disavanzo

generato

a

seguito

dell’accantonamento del fondo per la reiscrizione dei residui perenti di parte capitale,
effettuato con il Rendiconto dell’esercizio 2014, finanziato dal debito autorizzato e non
contratto;
•

euro 6.747.000,00, derivante dal ripiano del disavanzo generato con l’incasso del mutuo
per anticipazione di liquidità che verrà meglio esposto nei successivi paragrafi.

La differenza fra spese finali e entrate finali è pari a circa 413 milioni, la cui copertura finanziaria
è data dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e dal fondo pluriennale vincolato in entrata.
Il quadro della gestione di competenza presenta nell’anno 2017 un disavanzo della gestione di
euro 5.545.694,65.
La gestione negativa è totalmente imputabile al mancato tiraggio di una quota del mutuo a
seguito della reiscrizione dei residui perenti per investimenti impegnati e liquidati nell’esercizio
2017, (che non è stata pertanto accertata) pari a circa 75 milioni, non essendosi manifestate le
effettive esigenze di cassa e trattandosi, comunque, di spesa sostenuta a fine dell’esercizio
senza che sussistessero le tempistiche utili per la rendicontazione e successiva erogazione da
parte dell’Istituto mutuante. Detta quota di mutuo potrà essere quindi accertata ed incassata
nell’esercizio successivo a seguito del manifestarsi delle esigenze di cassa e della
rendicontazione all’Istituto mutuante (CDP) della suddetta spesa per investimenti, come sopra
sostenuta, andando a ridurre ulteriormente il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
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3.3 Il risultato di amministrazione
Si rappresenta, di seguito, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017.

56
Relazione sulla gestione 2017

Il risultato di amministrazione dopo gli accantonamenti accertato con l’approvazione del
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 è pari a euro - 1.827.065.236,09. Tale valore
deriva dal risultato di amministrazione di euro 80.100.866,45 a cui si detrae la parte
accantonata di euro 1.596.571.733,07 e la parte vincolata di euro 310.594.369,47.
Si rinvia per una più analitica descrizione ai paragrafi successivi.
Il risultato di amministrazione prima degli accantonamenti e dei vincoli può essere altresì
illustrato nel seguente prospetto alternativo (che prescinde dalla illustrazione della gestione
della cassa):

(+)

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017

-183.799.171,93

(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017

679.057.586,74

(+)

Entrate accertate nell'esercizio 2017

8.498.070.581,15

(-)

Uscite impegnate nell'esercizio 2017

7.957.770.251,54

(-)

Saldo riduzione ed incremento dei residui attivi

51.032.936,14

(+)

Saldo riduzione ed incremento dei residui passivi

45.191.204,64

(-)

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017

=

A) Risultato di amministrazione al 31/12 2017

949.616.146,47
80.100.866,45

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, rappresentato nella lettera “E” del prospetto
dimostrativo, comprende per la prima volta l’accantonamento per le perdite delle aziende del
servizio sanitario regionale, che ha contribuito a determinare il peggioramento del risultato di
amministrazione pari ad euro 679.766.097,42. Tale disavanzo dovrà essere ripianato secondo
quanto prescritto dall’art. 42, commi 12 e ss, del D. lgsl.118 del 2011.
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La parte del disavanzo residuale pari complessivamente ad euro 816.117.687,14 è riconducibile
al disavanzo proveniente dal riaccertamento straordinario ed a quello generato a seguito della
concessione della anticipazione di liquidità. Se confrontato con il medesimo dato al 31
Dicembre 2016 pari a 856.101.245,45 si ottiene il disavanzo ripianato nell’esercizio 2017, pari
a euro 39.037.536,45;
Il prospetto che evidenzia la composizione del disavanzo illustra quanto sopra descritto:
COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO
ALLA DATA DI
RIFERIMENTO DEL
RENDICONTO DEL
PENULTIMO ESERCIZIO
PRECEDENTE (1)
(a)

ANALISI DEL DISAVANZO

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e
Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla
delibera…
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre…
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL
35/2013 (solo per le regioni)

(b)

(c)= (a) - (b)

QUOTA DEL
DISAVANZO DA
RIPIANARE
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE (4) (d)

RIPIANO DISAVANZO
NON EFFETTUATO
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE (5)
(e) = (d) - (c)

330.235.429,65

400.950.536,47

330.235.429,65

70.715.106,82

400.950.536,47

640.443.245,47

608.153.245,47

32.290.000,00

32.290.000,00

215.658.000,00

208.910.463,55

6.747.536,45

6.747.536,45

679.766.097,42

Disavanzo derivante della gestione dell'esercizo precedente
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……da ripianare con
piano di rientro di cui alla delibera
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……da ripianare con
piano di rientro di cui alla delibera

Totale

DISAVANZO (2)

DISAVANZO
RIPIANATO NEL
PRECEDENTE
ESERCIZIO (3)

1.257.051.781,94

1.827.065.236,09

109.752.643,27

679.766.097,42

679.766.097,42

1.119.754.170,34

1.010.001.527,07

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto si è ridotto della quota del mutuo
effettivamente incassata nell’esercizio 2017, pari ad euro 70.715.106,82.
Rispetto al dato effettivo e rappresentato nella colonna (d) per il disavanzo da debito autorizzato
e non contratto e da costituzione del fondo anticipazione di liquidità gli stanziamenti del Bilancio
di previsione 2017 sono stati arrotondati.
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3.4 Il fondo pluriennale vincolato
L’allegato n.8 al Rendiconto espone la composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato dell’esercizio 2017 e la sua evoluzione rispetto all’esercizio precedente.
Il fondo pluriennale vincolato al termine dell’esercizio 2017 è pari a euro 949.616.146,47, di cui
euro 35.633.106,53 di parte corrente e 913.983.039,94 di parte capitale.
Il fondo pluriennale finale dell’esercizio 2017 è determinato da una prima componente
proveniente dal rendiconto dell’esercizio 2016, pari a euro 679.057.586,74, iscritto in entrata nel
bilancio assestato dell’esercizio 2017, di cui euro 194.446.529,07 sono stati imputati
all’esercizio 2017 (utilizzati) e euro 29.764.617,00 sono stati stralciati, determinando un importo
complessivo degli impegni reimputati agli esercizi 2018 e successivi pari a 454.846.440,67, e
da una seconda componente pari a euro 494.769.705,80 corrispondente agli impegni assunti
nell’esercizio 2017 e reimputati agli esercizi 2018 e successivi.
Le motivazioni dello stralcio sono state fornite nella determinazione di stralcio o di
riaccertamento ordinario.
L’elenco degli impegni corrispondenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato della fine
dell’esercizio 2017 è rappresentato nell’allegato n. 19.2 alla presente relazione.
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3.5 Le quote accantonate del risultato di amministrazione
Nel rispetto del principio della competenza potenziata, l'accantonamento contabile di risorse è
effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa che non è possibile impegnare e pagare
(che pertanto non danno luogo a residui passivi). Le conseguenti economie di spesa danno
luogo alla quota “accantonata” del risultato di amministrazione, utilizzabile a seguito del
verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione.
In adempimento alla normativa vigente, è stata comunque riservata quota parte del risultato di
amministrazione a copertura degli accantonamenti necessari.
Di seguito si dà rappresentazione degli accantonamenti e degli utilizzi delle quote accantonate.
Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse accantonate al 1/1/ 2017

Utilizzo accantonamenti
nell'esercizio 2017

Accantonamenti stanziati
nell'esercizio 2017

(a)

(b)

(c)

SC08.0220

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

52.796.560,80

SC08.0045

RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE

134.664.880,00

22.871.378,65

346.281.120,00

113.577.583,64

SC08.0370

RESIDUI PERENTI DI PARTE CAPITALE

SC08.0005

FONDO SOPPRESSIONE FONDI DI GARANZIA

SC08.0190

FONDO PER LE PERDITE DELE SOCIETA' PARTECIPATE

SC08.0230

FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'

SC08.5101

CONTENZIOSO

SC08.5103
SC08.5100

Accantonamenti definiti in sede Accantonamenti definiti in sede
di Consuntivo
di Consuntivo
Risorse accantonate al 31/12/2017
Rettifiche in diminuzione

Rettifiche in aumento

(d)

e)

1.335.000,00

(f)=(a)-(b)+( c)-(d) +( e)
21.580.551,97

75.712.112,77

49.804.354,65

161.597.856,00

182.833.807,64

415.537.344,00

36.543.224,10

5.000.000,00

1.607.251,00

1.978.000,00

2.260.150,00

1.325.101,00

206,64

208.910.463,55

9.921.347,23

4.820.554,94

9.000.000,00

680.712.119,30

680.712.119,30

215.658.000,00

6.747.329,81

3.899.207,71

41.543.224,10

CONTENZIOSO

2.201.000,00

PERDITE DELLE AZIENDE DEL SSR
FONDO PASSIVITA'

32.512,35

TOTALE

791.482.755,96

32.512,35
143.196.292,10

18.234.347,23

687.793.030,88

254.218.714,26

1.596.571.733,07

Si rinvia per il dettaglio ai successivi paragrafi e al prospetto illustrativo della parte accantonata
del risultato di amministrazione 2017 di cui allegato 19.7 della presente relazione avente ad
oggetto

"Elenco

analitico

delle

risorse

accantonate

rappresentate

nel

risultato

di

amministrazione" ai sensi dell’allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 9.11.4.
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3.5.1 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'art. 46 del D. Lgs. 118/2011 disciplina il Fondo crediti di dubbia esigibilità, prevedendo che
nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia
esigibilità, venga stanziato l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui
ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia
e difficile esazione secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di
dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
I criteri e le modalità per la quantificazione del fondo sono illustrati nell'allegato 19.12.
La quantificazione della quota da accantonare nel risultato di amministrazione 2017 per il fondo
crediti di dubbia esigibilità pari a euro 75.712.112,77 e la sua composizione è rappresentata
nella tabella seguente:
FCDE consuntivo 2017
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA

RESIDUI ATTIVI
FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI
RIFERISCE IL
RENDICONTO
(a)

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI DEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI
(b)

% di
FONDO CREDITI accantonamento
al fondo crediti
DI DUBBIA
ESIGILITA'
di dubbia
esigibilità
(e)
(f) = (e) / (c)

IMPORTO
MINIMO DEL
FONDO
(d)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI
(c ) = (a) + (b)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
96.773.468,42

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

-

96.773.468,42

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

-

-

-

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

96.773.468,42

-

96.773.468,42

-

-

0,00%

-

-

0,00%

0,00%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

-

-

-

-

-

-

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

114.484.317,78

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

264.577.206,44

379.061.524,22

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

-

-

-

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

114.484.317,78

264.577.206,44

379.061.524,22

0,00%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

-

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

-

-

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

-

-

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)
1000000 TOTALE TITOLO 1

-

-

-

211.257.786,20

264.577.206,44

475.834.992,64

75.369.312,33

79.394.034,41

154.763.346,74

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-

0,00%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

-

-

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

-

-

-

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

-

-

-

-

30.452.147,46

31.470.962,62

61.923.110,08

Tra sfe ri menti corre nti dal l 'Uni one Europe a

30.449.930,24

30.407.262,37

60.857.192,61

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2.217,22

1.063.700,25

1.065.917,47

-

-

1.114.238,69

1.114.238,69

87,47%

1.533.779,50

1.533.779,50

89,01%

8.328.516,61

8.328.516,61

92,51%

-

-

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

105.821.459,79

110.864.997,03

216.686.456,82

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

417.908,77

855.945,80

1.273.854,57

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

420.553,32

1.302.668,49

1.723.221,81

3.297.294,01

5.705.248,50

9.002.542,51

2000000 TOTALE TITOLO 2

0,00%
0,00%

-

0,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

-

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

-

-

0,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

39.459.255,78

85.723.816,86

125.183.072,64

64.735.577,97

64.735.577,97

51,71%

3000000 TOTALE TITOLO 3

43.595.011,88

93.587.679,65

137.182.691,53

75.712.112,77

75.712.112,77

55,19%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
-

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

-

-

-

-

0,00%

493.627.018,97

665.699.918,54

1.159.326.937,51

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

450.564.293,61

591.040.931,47

1.041.605.225,08

Contributi agli investimenti da UE

43.062.725,36

74.658.987,07

117.721.712,43

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

-

-

-

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

-

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

0,01

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,01

-

0,01

-

0,01

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

-

-

-

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

-

-

-

-

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

24.471,74

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

-

24.471,74
-

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4

5.630.890,83

53.894,84

5.684.785,67

-

-

0,00%

499.282.381,55

665.753.813,38

1.165.036.194,93

-

-

0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

-

-

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

-

-

-

-

-

0,00%

-

-

0,00%

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

-

-

-

-

0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

-

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

-

-

0,00%

TOTALE GENERALE

859.956.639,42

1.134.783.696,50

1.994.740.335,92 75.712.112,77

75.712.112,77

3,79%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

499.282.381,55

665.753.813,38

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)

360.674.257,87

469.029.883,12

-

5000000 TOTALE TITOLO 5

1.165.036.194,93

-

829.704.140,99 75.712.112,77

75.712.112,77

0,00%
9,10%

62
Relazione sulla gestione 2017

TOTALE CREDITI

FONDO
SVALUTAZIONE
CREDITI

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO

1.994.740.335,92

75.712.112,77

46.532,92

46.532,92

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE
(m)

554.385.822,78

TOTALE

2.549.172.691,62

75.758.645,69

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l’accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione
europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d) ; se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f)
corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
(g) Indicare il totale generale della colonna c).
(h) Indicare il totale generale della colonna e)
(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
(l) corrisponde all'importo della cella (i)
(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.
(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

Nel Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità sono riportati i residui attivi al 31.12.2017 per “tipologia”, l’accantonamento (calcolato
come descritto nell'allegato 19.12) e la percentuale di accantonamento (calcolata come
semplice rapporto tra l’accantonamento e il totale dei residui al 31.12.2017 per ciascuna
tipologia).
Nell’allegato n. 19.12 alla presente relazione è rappresentato il dettaglio degli accantonamenti
effettuati per capitolo.
Con riferimento ai totali, l’importo accantonato al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018
è pari a euro 75.712.112,77 ed è totalmente di parte corrente. La percentuale di
accantonamento riferita ai crediti correnti è pari al 9,10% del totale dei residui di parte corrente
al 31.12.2017, mentre riferita al totale dei crediti è pari al 3,79%.
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3.5.2 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Fondo per la soppressione dei
fondi di garanzia
L’art. 1, comma. 5, della L.R. 3/2008 ha previsto uno stanziamento annuale per gli anni di
vigenza delle garanzie prestate in favore di Istituti di credito, per la concessione di finanziamenti
alle imprese, nell’ambito di specifiche leggi agevolative pari almeno a euro 5.000.000,00. Le
risorse stanziate e non utilizzate ai sensi della normativa vigente prima dell’applicazione del D.
Lgs. 118/2011 erano destinate a permanere in conto residui sino all’esaurimento delle
obbligazioni in essere.
Con l’adozione dei nuovi principi dell’armonizzazione contabile, tali risorse sono confluite nella
quota accantonata del risultato di amministrazione.
Il totale della quota accantonata per la soppressione dei fondi di garanzia è pari a euro
41.543.224,10.

3.5.3 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Fondo a garanzia della reiscrizione
dei residui perenti
Ai sensi del D.lgs 118/2011 una quota del risultato di amministrazione al 31/12/2014 è stata
accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti. L’entità
dell’accantonamento và incrementata annualmente di almeno il 20 per cento, fino al 70 per
cento dell'ammontare dei residui perenti.
L’ammontare dei residui perenti definito in sede di rendiconto dell’esercizio 2017 è pari a euro
1.084.312.146,97. L’accantonamento pari a 577 milioni comporta pertanto una percentuale di
copertura pari al 53 per cento del totale delle perenzioni. Tenuto conto che la medesima
percentuale alla data di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016 ammontava al 35 %,
con un monte dei perenti pari a euro 1.361.852.312,63 ed un accantonamento pari a euro
480.946.000, la percentuale di accantonamento relativa al 2017 è conseguentemente migliorata
di 18 punti percentuali.
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3.5.4 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Fondo per le perdite delle società
partecipate
La legge di stabilità 2013, al comma 550 e seguenti, con la previsione dell'accantonamento per
le perdite delle società, ha avviato un percorso che entrerà a pieno regime soltanto nel 2018,
prevedendo un accantonamento “graduale” a partire dal 2015 e fino al 2017, per far fronte al
rischio d’intervento finanziario in capo alla partecipante. Il contenuto della norma citata è stato
poi ripreso, pressoché senza variazioni, dal D.Lgs.n.175/2016.
Quindi, gli accantonamenti si applicano in via transitoria per il 2015, 2016 e 2017, per singola
società, di anno in anno, ove ricorrano le condizioni previste.
L’accantonamento si applica unicamente alle società che risultino in perdita nell’ultimo
esercizio, proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta, nei limiti degli importi
derivanti dall’applicazione graduale attraverso la formula di calcolo definita in legge.
Nel caso di società che svolge servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per Risultato si
intende la differenza tra Valore e Costi della produzione, desumibile dal Conto Economico.
Negli altri casi si intende il Risultato netto d’esercizio.
Se la società redige un bilancio consolidato, il risultato da considerare è quello relativo a tale
bilancio.
Ai fini di calcolo dell’accantonamento, non sono state prese in considerazione le società in
liquidazione alla data attuale.
La norma prevede che le somme accantonate saranno rese disponibili nel caso in cui:
-

l’ente partecipante effettui il ripiano delle perdite;

-

si verifichi la dismissione della partecipazione;

-

il soggetto partecipato venga posto in liquidazione.

Il calcolo si effettua in base ad una formula matematica che prevede il confronto tra l’ultimo
risultato negativo (i bilanci dell’esercizio 2015, approvati nel corso del 2016) e la media del
triennio 2011-2013.
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In relazione al fatto che può essersi verificato un miglioramento oppure un peggioramento in
termini di tendenza a generare risultati negativi, la norma prevede due casi a cui corrispondono
due differenti modalità di calcolo.
Caso A - Comma 551 a) – Ultimo risultato migliorativo
In caso di ultimo risultato negativo, ma migliorativo rispetto a quello del triennio, in formula,
l’accantonamento è dato da:
(Ultimo risultato) - (Risultato medio del triennio migliorato del 75%) * quota di partecipazione.
Algebricamente, il risultato del calcolo può assumere valori positivi oppure negativi.
Quando il risultato del calcolo risulta di segno positivo l’accantonamento si applica, viceversa,
quando il risultato del calcolo risulta di segno negativo l’accantonamento non si applica (non si
potrebbe effettuare un accantonamento in negativo).
Caso B - Comma 551 b) – Ultimo risultato peggiorativo
In caso di ultimo risultato negativo, ma peggiorativo rispetto a quello del triennio, in formula,
l’accantonamento è dato da:
(Ultimo risultato * 75%) * quota di partecipazione.
Successivamente alla prima selezione, vi è un’ulteriore riduzione del numero di società per le
quali l’accantonamento deve essere imputato, ciò avviene per effetto dell’applicazione della
formula riconducibile al Caso A, laddove il risultato ottenuto dalla formula matematica è di
segno negativo (ossia minore di 0).
Il risultato della formula negativo (accantonamento minore di 0) si è verificato per la società
Carbosulcis Spa e questo è motivato dal fatto che essa manifesta un trend di miglioramento del
risultato economico, tale per cui, seppure in perdita, non emerge l’obbligo di effettuare
l’accantonamento.
Nel caso delle società Sardegna it Srl, Sogeaal Spa e Sotacarbo, pur in presenza di una perdita
d’esercizio del 2015 da accantonare in base alle formule suddette, l’accantonamento non si
effettua in ragione dell’avvenuta copertura delle perdite medesime.
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Sulla base dei risultati dei calcoli effettuati, con riferimento all’esercizio 2017 l’accantonamento
del bilancio di previsione è stato effettuato unicamente per la società Janna Scrl.
Gli accantonamenti già imputati ammontano a euro 719.580 e si riferiscono alla società Janna
Scrl.
Nella tabella che segue si riporta il riepilogo degli accantonamenti effettuati e delle somme
liberate.
Società

Acc.ti al
31.12.2016

Janna Scrl

719.580,00

Sogeaal Spa

887.671,00

Totali

1.607.251,00

Acc.ti 2017
605.551,00

605.551,00

Acc.ti totali
1.325.131,00

Somme
liberate

Valori al
31.12.2017
-

887.671,00 -

887.671,00

2.212.802,00 -

887.671,00

1.325.131,00
1.325.131,00

3.5.5 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Fondo anticipazione liquidità
Con riferimento all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013, la Regione Sardegna,
conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della L.R. 5/2016, come modificato
dalla L.R. 32/2016, ha applicato ai fini contabili l'art. 1, comma 692 lettera a) della legge 28
dicembre 2015, n. 208 fin dall'erogazione dell'anticipazione di liquidità, avvenuta nel 2016,
iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti il Fondo anticipazione di
liquidità, per l’importo di euro 215.658.000,00, pari a quanto accertato e incassato, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 692, 693 e 694, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
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Ai sensi dell’art.8 del decreto legge 78/2015, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 1251, è
stato infatti stipulato in data 20.06.2016 il contratto con il MEF per l’ottenimento
dell’anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali (debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari) maturati al 31 dicembre 2014, per un importo di
euro 215.657.793,36 (accreditati in data 1 agosto). L’anticipazione sarà rimborsata in 30 rate
annuali dell’importo di euro 7.681.128,05 ad un tasso particolarmente vantaggioso (0,49%). La
prima rata è stata pagata il 30.04.2017.
Per quanto attiene le modalità di contabilizzazione, con la legge regionale 28 aprile 2018, n. 11,
a seguito della recente deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n.
28/SEZAUT/2017QMIG del 18 dicembre 2017, con la quale è stata chiarita l'interpretazione da
dare alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 692-701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
circa la contabilizzazione e l’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità, sono state modificate le
modalità precedentemente seguite nel bilancio regionale, come di seguito esposto.
Con la deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle autonomie aveva ribadito che
la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto legge n.
35 del 2013 producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel titolo della
spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle
anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di
amministrazione come quota accantonata. E in tal senso si era già conformata la Regione nella
predisposizione dei propri bilanci.
Poiché il "peso" costituito dal fondo di anticipazioni di liquidità sul risultato d'amministrazione
può contribuire a determinare un disavanzo, la Sezione autonomie con la citata deliberazione n.
28/2017 ha, tuttavia, fornito da ultimo alcune ulteriori precisazioni in tema di rappresentazione
del suddetto disavanzo e delle sue modalità di ripiano, che costituiscono orientamento al fine di
ottemperare ai principi di trasparenza, veridicità e comprensibilità dei bilanci.
A tal fine, la deliberazione n. 28 ha chiarito che il disavanzo derivante dall'accantonamento al
fondo anticipazioni di liquidità costituisce una differente tipologia di disavanzo per la quale è
1

La norma ripropone il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64.
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espressamente consentito dalla legge n. 208 del 2015 un ripiano che, può avere una durata
corrispondente a quella del piano di restituzione dell'anticipazione ricevuta (fino a trent'anni).
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016, di aggiornamento al
principio contabile in materia di programmazione di cui all'allegato 4/1 (applicabile anche alle
Regioni ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011), ha a suo
tempo suddiviso, con riferimento alle regioni, mediante un apposito prospetto, tutte le possibili
componenti di disavanzo, secondo le diverse tipologie espressamente previste da disposizioni
di legge.
Laddove presente, ciascuna componente deve pertanto essere indicata nel prospetto
separatamente e per ciascuna tipologia del disavanzo: il paragrafo 9.11.7 del principio contabile
4/1, introdotto dal su richiamato decreto ministeriale 4 agosto 2016, prevede che la nota
integrativa al bilancio debba indicare le relative modalità di ripiano secondo le rispettive
discipline, mentre la relazione sulla gestione al rendiconto deve analizzare le quote di
disavanzo effettivamente ripianate nel corso dell'esercizio.
Pertanto, operativamente, la suddetta deliberazione n. 28/2017 ha individuato le seguenti
corrette scritture contabili:
a) nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti deve essere iscritto il fondo anticipazione
di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile
e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata, ai
sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) negli anni successivi all'erogazione dell'anticipazione l'importo da registrare nel titolo del
rimborso dei prestiti ai fini della sterilizzazione è determinato ogni anno, rispetto all'anticipazione
originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata
nell'esercizio;
c) nel titolo del rimborso prestiti va indicata la rata di rimborso annuale dell'anticipazione
ottenuta, che deve essere finanziata con risorse proprie del bilancio regionale;
d) in entrata, va computato nella voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" con espressa
indicazione "di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto legge n. 35 del 2013 e
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successive modifiche e rifinanziamenti)" l'importo corrispondente al fondo risultante al 31
dicembre dell'esercizio precedente;
e) nel prospetto relativo alla composizione del risultato d'amministrazione deve essere indicato
come posta di segno negativo tutto l'importo residuo del fondo anticipazioni;
f) la prima voce della spesa "Disavanzo di amministrazione" deve essere comprensiva anche
della quota annuale di ripiano del disavanzo da accantonamento al fondo anticipazioni di
liquidità determinata in misura pari alla rata di rimborso annuale dell'anticipazione ricevuta; della
specifica voce di disavanzo occorre dare distinta evidenza nella nota integrativa bilancio
(paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011).
Il bilancio di previsione 2017/2019, seppure redatto rispettando gli obiettivi di sterilizzazione e di
riduzione annuale del disavanzo richiamati sia dalla legge e sia dalle deliberazioni della Sezione
autonomie della Corte dei Conti, non ha rappresentato distintamente la quota annuale di ripiano
del disavanzo da accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, determinata in misura pari
alla rata di rimborso annuale dell'anticipazione ricevuta, nella voce della spesa Disavanzo di
amministrazione.
Al fine di uniformare le scritture di bilancio ai principi di diritto enunciati nella deliberazione n. 28
sopra richiamata, con la legge regionale 28 aprile 2018, n. 11 si è data corretta
rappresentazione delle voci di bilancio e conseguenti rettifiche nella Nota integrativa
rispettivamente della legge regionale n. 6 del 13 aprile 2017 (legge di bilancio 2017/2019) e n. 2
dell'11 gennaio 2018 (legge di bilancio 2018) nel rispetto del mantenimento del pareggio di
bilancio, come descritto nell'ultimo paragrafo dedicato ai fatti di rilievo verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio.
Pertanto nel Bilancio di previsione 2017-2019, sono stati inseriti i seguenti stanziamenti:
1) l’utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità (sterilizzato con un accantonamento nel
risultato di amministrazione 2016)

per l'importo di euro 215.658.000,00, che ha

finanziato nella parte spesa nel titolo IV l’anticipazione di liquidità ancora di rimborsare
Tale importo corrisponde alla quota accantonata del risultato di amministrazione 2017 ;
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2) la rata capitale della anticipazione di liquidità rimborsata nell’anno (finanziata da entrate
proprie del bilancio);
3)

la quota di ripiano del disavanzo pari a euro 6.747.536,45, corrispondente alla differenza
fra l’accantonamento al termine dell’esercizio 2017 e quello finale dell’esercizio 2016.

3.5.6 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Accantonamenti per le perdite del
Servizio Sanitario Regionale
Nelle quote accantonate risultanti dal medesimo prospetto è presente un accantonamento per
le perdite delle Aziende del SSR non ancora ripianate al 31.12.2017, pari a 680.712.119,30
Detto accantonamento, effettuato in corrispondenza a quello riportato nell’apposito fondo
accantonato nello stato patrimoniale, si è reso necessario per dare evidenza anche sotto il
profilo finanziario alle poste debitorie che la regione è tenuta a ripianare nei confronti del
sistema sanitario regionale, risultanti dalle informazioni contabili depositate sul sistema NSIS
aggiornato come segue:
-

perdite di esercizio al 31.12.2016 portate a nuovo all’1.1.2018: euro 297.625.119,30 ;

-

perdite presunte di esercizio 2017 portate a nuovo all’ 1.1.2018: euro 117.167.000

-

perdite derivanti dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti ante 2011, portate a
nuovo all’1.1.2018: euro 265.920.000.

A riguardo si fa presente che quest’ultimo importo non è ancora definitivo – ed è comunque
suscettibile di miglioramento -in quanto i bilanci di esercizio 2017 non sono stati ancora adottati
dalle Aziende sanitarie e non è ancora certo l’esito derivante dalla ricognizione dei contributi per
investimenti dormienti e della ricognizione dei fondi rischi e oneri, così come comunicato al MEF
dalla Direzione generale della Sanità con nota prot. N. 16821 del 09/07/2018.
Il suddetto accantonamento ha comportato un peggioramento del risultato di amministrazione,
pari ad euro 679.766.097,42, che la regione è tenuta a ripianare con le modalità previste
dall’art. 42, commi 12 e ss, del d. lgsl. 118/2011.
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3.5.7 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Altri accantonamenti
Gli accantonamenti di minore rilievo sono rappresentati dal fondo contenzioso e dal fondo per la
reiscrizione di passività non contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata, il cui importo
ammonta rispettivamente a euro12.201.000,00 e euro 32.512,35.

3.6 Le quote vincolate del risultato di amministrazione
Le quote vincolate del risultato di amministrazione ammontano complessivamente ad euro
310.594.369,47, al netto delle quote vincolate già accantonate nel fondo crediti di dubbia
esigibilità pari a euro 13.754.941,00.
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

62.169.136,68
242.615.597,08
5.801.624,98
8.010,73
Totale parte vincolata ( C)

310.594.369,47

Si rinvia per il dettaglio al prospetto illustrativo della parte vincolata del risultato di
amministrazione 2016 di cui allegato 19.6 della presente relazione avente ad oggetto "Elenco
analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione" ai sensi dell’
allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 9.11.4.
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3.7 Gli equilibri di bilancio
La suddivisione tra gestione corrente ed in conto capitale del risultato di gestione di
competenza 2016, integrata con la quota di utilizzo del risultato di amministrazione
dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è di seguito rappresentata.
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) (€)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di am m inistrazione destinato al finanziam ento delle spese correnti e al rim borso di prestiti

(+)

31.457.832,01

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

39.037.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

35.087.191,51

Entrate titoli 1-2-3

(+)

7.511.146.941,24

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

1.249.256,51

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

Spese correnti

(-)

6.565.698.644,31

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

35.633.106,53

Spese Titolo 2.04 - Altri trasf erimenti in conto capitale

(-)

150.350.000,00

Variazioni di attività f inanziarie (se negativo)

(-)

0,00

Rimborso prestiti

(-)

134.608.571,94

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
A) Equilibrio di parte corrente

653.613.898,49

Utilizzo risultato di am m inistrazione per il finanziam ento di spese d'investim ento

(+)

133.242.240,46

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

643.970.395,23

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

616.647.188,57

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)

(+)

138.194.267,24
0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

1.249.256,51

Spese in conto capitale

(-)

1.025.059.732,35

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

913.983.039,94

Spese Titolo 2.04 - Altri trasf erimenti in conto capitale

(+)

150.350.000,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

10.000.000,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto

(-)

400.950.537,00

Variazioni di attività f inanziarie (se positivo)

(+)
B) Equilibrio di parte capitale

9.678.881,16
-659.159.593,14

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie

(+)

0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

79.589.975,94

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività f inanziarie

(-)

79.911.094,78

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

10.000.000,00

C) Variazioni attività finanziaria

9.678.881,16

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

-5.545.694,65

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonom ie speciali
A) Equilibrio di parte corrente

653.613.898,49

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investim enti plurien.

31.457.832,01
0,00
622.156.066,48
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Il risultato della gestione corrisponde a quello del quadro riassuntivo della gestione, si rinvia
pertanto alle considerazioni ivi esposte.
I dati relativi all’utilizzo del risultato di amministrazione si riferiscono alle somme
complessivamente impegnate e finanziate dal predetto utilizzo.

3.8 L'utilizzo dei fondi e delle quote vincolate e accantonate
3.8.1 Gli utilizzi dei fondi di riserva e dei fondi speciali
I Fondi di riserva sono disciplinati dal D. Lgs. 118/2011 all'art. 48, il quale prevede che nel
bilancio regionale siano iscritti nella parte corrente un «fondo di riserva per spese obbligatorie»
dipendenti dalla legislazione in vigore, i cui prelievi sono disposti con decreto dirigenziale.
Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre
spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e
internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa
disposizione normativa.
Il capitolo del fondo di riserva delle spese obbligatorie, SC08.0001, ha avuto un iniziale
stanziamento di competenza di € 3.659.662. Nel corso dell'anno le variazioni della dotazione di
competenza ammontano a € 3.673.256 e quella di cassa a € 2.673.256. Le variazioni
dell'utilizzo di competenza sono state pari a € - 5.916.675,51 e quelle di cassa di € 4.947.478,60.
L'art. 48 prevede anche un altro fondo di parte corrente denominato «fondo di riserva per spese
impreviste», capitolo SC08.0002, per provvedere alle altre eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuità, i cui prelievi sono disposti con delibera di giunta.
Il capitolo del fondo di riserva delle spese impreviste ha avuto una dotazione iniziale di
competenza e di cassa pari a € 1.000.000.
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Con la L.R. 5 dicembre 2017 n. 23 concernente: "Disposizioni finanziarie e terza variazione al
bilancio 2017/2019"- BURAS n. 56 del 5 dicembre 2017 lo stanziamento è stato parzialmente
ridotto per le finalità della medesima legge.
L'utilizzo di competenza e cassa è stato pari a € 974.050. In particolare l’utilizzo del Fondo
spese impreviste è sinteticamente riepilogato nella sottostante tabella:
Motivazione

Data

N. DGR

Spese urgenti ed imprevedibili legate alla custodia ed al
mantenimento in sicurezza della miniera di Olmedo, a
seguito di dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’art. 38 del
R.D. n. 1443/1927 del concessionario della miniera di
Olmedo, presentata in data 2.5.2017. Cfr. DGR N. 30/17
del 20.6.2017

01/09/2017

40/31

Spese di natura straordinaria ed imprevista necessarie per
la conclusione dei lavori relativi alla SS 125/133bis nella
tratta Olbia Palau, nell’ambito della Contabilità speciale di
cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402

13/12/2017

55/18

Sempre all'articolo 48 è disciplinato il «fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa», che è
iscritto nel solo bilancio di cassa, per un importo definito in rapporto alla complessiva
autorizzazione a pagare, in misura non superiore ad un dodicesimo della stessa, i cui prelievi e
relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli
del bilancio di cassa, sono disposti con determinazione dirigenziale.
Il capitolo del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa ha avuto una dotazione iniziale di €
657.920.069,92. Nel corso dell'anno ci sono state variazioni in aumento per € 512.660.081,43 e
utilizzi per 768.854.824,42.
Nel bilancio regionale sono presenti altri tre fondi previsti dal D.lgs. 118/2011, consolidati dalla
L.R. 6/2017 “Bilancio di previsione per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per gli anni 2017/2019”
e da successive leggi istitutive:
•

Il «fondo per la reiscrizione di passività» non contabilizzate e correlate a riscossioni di
entrata con stanziamento iniziale di competenza e cassa di € 2.350.000, le variazioni in
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aumento di competenza e cassa sono state rispettivamente di € 7.923.963,31 e €
2.330.000. Il fondo risulta interamente utilizzato.
•

Il «fondo passività potenziali collegate alle spese legali e somme da liti, arbitrati, e
contenzioso» con stanziamento iniziale di competenza e di cassa di € 13.000.000. Il
fondo ha avuto utilizzi di competenza e cassa per € 3.078.652,77

•

Il «fondo passività potenziali collegate a “Accantonamento per oneri rivenienti
dall'eventuale soccombenza nei contenziosi pendenti nell'ambito delle procedure
liquidatorie dei consorzi ZIR di Siniscola e di Tempio Pausania, avviate ai sensi
dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 32» costituito con l’art.
1 comma 2 della L.R. 23/2017 con stanziamento iniziale di competenza di € 2.201.000. il
fondo non ha avuto utilizzi.

3.8.2 Gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione
Le somme impegnate con l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione sono
complessivamente pari a € 28.251.110,18, di cui euro 20.779.014,29 imputate all’esercizio
2017 e euro 7.472.095,89 imputate agli esercizi successivi e sono esposte nell’allegato 19.14
della presente relazione.
Le imputazioni degli impegni agli esercizi 2018 e

successivi è stata effettuata con la

costituzione del Fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2017.

3.8.3 Gi utilizzi delle quote accantonate del risultato di amministrazione
L’importo accantonato al 31/12/2016, pari a euro 480.946.000,00 è stato utilizzato, con
l’iscrizione della quota accantonata nel risultato di amministrazione, per l’importo complessivo di
euro 136.448.962,29 e dettagliato nell’allegato 19.14 della presente relazione.
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3.9 La gestione delle entrate di competenza
Ai sensi degli articoli 52 e ss del D.lgs. 118/2011, la gestione delle entrate si attua attraverso le
fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
Di seguito, si dà illustrazione della gestione delle entrate di competenza, ovvero delle entrate
accertate il cui diritto al credito è scaduto nell’esercizio 2017.
3.9.1 Gli accertamenti di competenza
Gli accertamenti di entrate, nel corso del 2017, ammontano complessivamente a euro
8.498.070.581,15, di cui euro 654.098.251,26 di natura non ricorrente (pari al 7,7% di quelle
complessive).
Classificazione per titoli
Nella tabella che segue è data evidenza dal valori assoluti e in percentuale dei diversi titoli di
entrata.

TITOLI DI ENTRATA
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI
CORRENTI
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ENTRATE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI

TOTALE
ACCERTAMENTI

% SUL TOTALE
ACCERTAMENTI

ENTRATE NON
RICORRENTI

% ENTRATE NON
RICORRENTI SU
TOTALE
ACCERTAMENTI

6.963.652.000,69

81,94%

202.073,65

0,003%

284.756.064,05

3,35%

48.740.564,62

17,12%

262.738.876,50

3,09%

228.786.869,05

87,08%

616.647.188,57

7,26%

158.582.554,76

25,72%

79.589.975,94

0,94%

79.589.975,94

100,00%

138.194.267,24

1,63%

138.194.267,24

100,00%

152.492.208,16

1,79%

1.946,00

0,001%

8.498.070.581,15

100,00%

654.098.251,26

7,70%
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Come indicato dai dati della tabella, la principale fonte delle entrate della Regione Sardegna
sono le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa i cui accertamenti, nel
corso del 2017, ammontano a euro 6.963.652.000,69, pari a ben l’81,94% delle entrate
complessive, quasi totalmente di natura ricorrente.
Più modesto, ma comunque consistente, è il contributo dato alle entrate dai trasferimenti in
conto capitale, pari a euro 616.647.188,57, corrispondente al 7,26% delle entrate totali, di
questi più del 25% ha natura non ricorrente.
Le entrate da trasferimenti correnti, pari a euro 284.756.064,05, contribuiscono alle entrate totali
nella misura del 3,35%, tali entrate sono per il 17% di natura non ricorrente.
Le entrate extratributarie, pari a euro 262.738.876,50, incidono sul totale nella misura del 3,09%
e sono per l’87% non ricorrenti.
Le entrate da accensione prestiti (1,63%) e da riduzione di attività finanziarie (0,94%) sono tutte
di natura non ricorrente e sono pari, rispettivamente, a euro 138.194.267,24 e 79.589.975,94.
Nella tabella sono indicate inoltre le entrate per partite di giro e per conto terzi, pari a euro
152.492.208,16, corrispondenti al 1,79% delle entrate totali, quasi totalmente di natura
ricorrente.
Classificazione per tipologie
Nella tabella che segue è data evidenza dei valori assoluti e in percentuale delle diverse
tipologie di entrata.
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TIPOLOGIA ENTRATE
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI
TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ
TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI
ALLE AUTONOMIE SPECIALI
COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
FAMIGLIE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO
VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
REPRESSIONEDELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
INTERESSI ATTIVI
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA
CAPITALE
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI
BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIOLUNGO TERMINE
ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE

TOTALE
% SUL TOTALE
ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI

% ENTRATE NON
RICORRENTI SU
TOTALE
ACCERTAMENTI

ENTRATE NON
RICORRENTI

647.738.493,68

7,62%

202.073,65

0,03%

-

0,00%

-

6.315.913.507,01

74,32%

-

-

0,00%

-

250.696.612,16

2,95%

41.799.227,08

16,67%

18.929,15

0,00%

18.929,15

100,00%

67.898,93

0,00%

67.898,93

100,00%

1.485,40

0,00%

1.485,40

100,00%

33.971.138,41

0,40%

6.853.024,06

20,17%

5.091.380,85

0,06%

257.342,09

5,05%

3.178.025,71

0,04%

3.178.025,71

100,00%

3.879.538,31

0,05%

3.817.427,26

98,40%

126.933,00

0,00%

126.933,00

100,00%

250.462.998,63

2,95%

221.407.140,99

88,40%

608.423.128,54

7,16%

151.600.032,94

24,92%

1.249.256,51

0,01%

7.718,30

0,62%

562.170,99

0,01%

562.170,99

100,00%

6.412.632,53

0,08%

6.412.632,53

100,00%

3.379.518,85

0,04%

3.379.518,85

100,00%

76.210.457,09

0,90%

76.210.457,09

100,00%

138.194.267,24

1,63%

138.194.267,24

100,00%

131.318.810,40
21.173.397,76
8.498.070.581,15

1,55%
0,25%
100,00%

1.946,00
654.098.251,26

0,00%
0,009%
7,70%

0,00%
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Come si evince dai dati della tabella, la principale fonte di entrata per la Regione, nell’ambito
delle tipologie, è rappresentata dai “tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali”, che
rappresentano ben il 74,32% delle entrate complessive. Più modesta l’incidenza delle tipologie
“imposte, tasse e proventi assimilati”, pari al 7,62%, “contributi agli investimenti”, 7,16%,
“trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche”, 2,95%, “rimborsi ed altre entrate correnti”,
2,95% e “accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine”, 1,63%.
Le altre tipologie hanno un'incidenza del tutto marginale, pertanto non saranno analizzate nel
dettaglio.

Classificazione per categorie nell’ambito della tipologia tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali
Nella tabella che segue è data evidenza dei valori assoluti e in percentuale alle principali
categorie di entrata, nell’ambito della tipologia tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
del titolo 1.
TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI
ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
ACCISA SUI TABACCHI
ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI
ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C.
DIRITTI CATASTALI
IMPOSTA DI BOLLO
IMPOSTA DI REGISTRO
IMPOSTA IPOTECARIA
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ
(EX IRPEG)
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
SUGLI SCAMBI INTERNI
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
IMPOSTA SULLE RISERVE
MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE
IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E
DONAZIONI
PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI
GIOCHI
RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI
REDDITI DA CAPITALE
TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)
TASSA SULLE CONCESSIONI
GOVERNATIVE
TOTALE

TOTALE
% SUL TOTALE
ACCERTAMENTI
ACCERTAMENTI
706.849.703,91
11,19%
271.743.950,75
4,30%
62.734.315,75
0,99%
59.188.648,45
0,94%
11.602.089,35

0,18%

10.907.406,97
25.339.577,90
80.085.755,07
25.839.436,73

0,17%
0,40%
1,27%
0,41%

2.301.257.928,73

36,44%

195.051.198,00

3,09%

2.187.011.992,14

34,63%

34.716.273,00

0,55%

13.513.169,00

0,21%

405.648,30

0,01%

232.931.937,85

3,69%

7.621.406,74

0,12%

79.577.813,61

1,26%

9.535.254,76

0,15%

6.315.913.507,01

100,00%
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Nell’ambito della tipologia tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali, i cui accertamenti,
nel corso del 2017, ammontano a complessivi euro 6.315.913.507,01 (tutte entrate di natura
corrente), le categorie più consistenti sono rappresentate dagli accertamenti per l’Imposta sul
reddito delle persone fisiche (36,44% del totale della tipologia) e dagli accertamenti per l’I.V.A.
(34,63%).
La terza fonte di entrate, nell’ambito della tipologia, è rappresentata dagli accertamenti per
l’Accisa sui prodotti energetici (11,19%). Seguono gli accertamenti per l’Accisa sui tabacchi
(4,30%), per proventi da lotto, lotterie e altri giochi (3,69%) e per l’Imposta sul reddito delle
società (3,09%). Più modesto il contributo delle altre categorie.
Si rinvia al paragrafo 4 della presente relazione per ulteriori approfondimenti.

3.9.2 La capacità di accertamento e di riscossione
Nella tabella che segue, sono rappresentati i valori della capacità di accertamento e riscossione
riferiti ai diversi titoli di entrata.

TITOLI DI ENTRATA
ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

TOTALE
ACCERTAMENTI

7.008.542.086,73 6.963.652.000,69

RISCOSSIONI IN CAPACITA' DI
CAPACITA' DI
C/COMPETENZA ACCERTAMENTO RISCOSSIONE
6.752.394.214,49

99,36%

96,97%

477.829.582,68
214.893.986,42
1.045.993.874,89

284.756.064,05
262.738.876,50
616.647.188,57

178.934.604,26
219.143.864,62
117.364.807,02

59,59%
122,26%
58,95%

62,84%
83,41%
19,03%

174.144.541,78

79.589.975,94

79.589.975,94

45,70%

100,00%

488.902.167,00

138.194.267,24

138.194.267,24

28,27%

100,00%

201.074.550,29

152.492.208,16

139.363.189,23

75,84%

91,39%

9.611.380.789,79

8.498.070.581,15

7.624.984.922,80

88,42%

89,73%

La capacità di accertamento complessiva delle entrate è pari all’88,42%. Riguardo ai diversi
titoli di entrata, è da mettere in evidenza le capacità di accertamento relativa alle entrate
correnti di natura tributaria pari al 99,36%, anche in considerazione della notevole consistenza
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dei valori assoluti. Valori importanti dell’indice si registrano anche per le entrate in conto
capitale (58,95%) e per le entrate da trasferimenti correnti (59,59%), mentre più modesto è il
valore dell’indice per le entrate da riduzione di attività finanziarie (45,70%) e per le entrate da
accensione prestiti (28,27%). Per le entrate extratributarie il valore degli accertamenti è stato
superiore alle previsioni, per cui si registra un valore dell’indice superiore al 100%, pari
esattamente al 122,26%. Infine, il valore dell’indice per le entrate conto terzi e partite di giro è
pari al 75,84%.
Riguardo alla capacità di riscossione, il cui valore riferito alle entrate complessive è pari
all’89,73%, si registra un valore molto elevato con riferimento alle entrate correnti di natura
tributaria, pari al 96,97%, mentre decisamente basso è quello relativo alle entrate in conto
capitale, 19,03%, legato prevalentemente ai contributi a rendicontazione. Si evidenzia
un’elevata capacità di riscossione per le entrate extratributarie (83,41%) e un discreto valore
dell’indice per le entrate da trasferimenti correnti (62,84%). Per le entrate da riduzione di attività
finanziarie e per le entrate da accensione prestiti il valore dell’indice è pari al 100%, mentre per
le entrate per conto terzi e partite di giro è pari al 91,39%.
Si riportano di seguito i grafici che mettono a confronto, in valori assoluti, le previsioni con gli
accertamenti e quest’ultimi con le riscossioni, riferiti ai diversi titoli di entrata.
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Di seguito vengono invece riportati i valori della capacità di accertamento e di riscossione riferiti
alle tipologie di entrata.
TIPOLOGIA ENTRATE
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
INTERESSI ATTIVI
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI
MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO
TERMINE
ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE

PREVISIONI
TOTALE
RISCOSSIONI IN
CAPACITA' DI
DEFINITIVE DI
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA ACCERTAMENTO
COMPETENZA
708.071.825,52
647.738.493,68
550.965.025,26
91,48%

CAPACITA' DI
RISCOSSIONE
85,06%

6.300.470.261,21

6.315.913.507,01

6.201.429.189,23

100,25%

98,19%

352.542.576,75

250.696.612,16

175.327.299,83

71,11%

0,00
0,00

18.929,15
67.898,93

18.929,15
67.898,93

100,00%
100,00%

0,00

1.485,40

1.485,40

100,00%

125.287.005,93

33.971.138,41

3.518.990,95

27,11%

10,36%

3.171.295,04

5.091.380,85

4.673.472,08

160,55%

91,79%

2.851.673,96

3.178.025,71

2.757.472,39

111,44%

86,77%

397.134,13
800.000,00
207.673.883,29
1.029.424.572,57
3.219.718,30

3.879.538,31
126.933,00
250.462.998,63
608.423.128,54
1.249.256,51

582.244,30
126.933,00
211.003.742,85
114.796.109,57
1.249.256,50

976,88%
15,87%
120,60%
59,10%
38,80%

15,01%
100,00%
84,25%
18,87%
100,00%

13.349.584,02

562.170,99

537.699,25

4,21%

95,65%

69,94%

0,00

6.412.632,53

781.741,70

7.220.000,00

3.379.518,85

3.379.518,85

46,81%

100,00%

12,19%

166.924.541,78

76.210.457,09

76.210.457,09

45,66%

100,00%

488.902.167,00

138.194.267,24

138.194.267,24

28,27%

100,00%

158.741.165,77
42.333.384,52
9.611.380.789,79

131.318.810,40
21.173.397,76
8.498.070.581,15

118.199.933,68
21.163.255,55
7.624.984.922,80

82,73%
50,02%
88,42%

90,01%
99,95%
89,73%

Riguardo alla capacità di accertamento, limitando l’attenzione alle tipologie di entrata che
presentano valori assoluti di notevole entità, è da evidenziare il valore dell’indice di poco
superiore al 100% per la tipologia “tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali, indicativo
del fatto che gli accertamenti hanno superato, se pur per poco, le previsioni. Discreta risulta la
capacità di accertamento per la tipologia “contributi agli investimenti”, pari al 59,10%. Notevole il
valore dell’indice per la tipologia “imposte, tasse e proventi assimilati”, pari al 91,48%. Alcune
tipologie registrano un valore dell’indice a volte molto superiore al 100%, indicativo di quanto le
previsioni fossero sottostimate rispetto ai valori effettivamente accertati.
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Riguardo la capacità di riscossione, le tipologie “tributi devoluti e regolati alle autonomie
speciali”, “contributi agli investimenti” e “imposte, tasse e proventi assimilati” registrano un
valore dell’indice pari, rispettivamente, al 98,19%, 18,87% e 85,06%.
Si riportano di seguito i grafici che mettono a confronto, in valori assoluti, le previsioni con gli
accertamenti e quest’ultimi con le riscossioni, riferiti alle tipologie di entrata più rilevanti in
termini di previsione.
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3.10 La gestione delle spese di competenza
Ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.lgs. 118/2011, la gestione delle spese si attua
attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.
Di seguito, si dà illustrazione della gestione delle spese di competenza, ovvero delle spese
impegnate e imputate nell’esercizio 2017, anno in cui le obbligazioni sono esigibili.
L’illustrazione si articola secondo i criteri per la specificazione e la classificazione delle spese
indicati nel D.lgs.118/2011. Si inizia dando una visione d’insieme attraverso l’analisi per titoli,
proseguendo poi nelle analisi di dettaglio per missioni, programmi e macroaggregati.

3.10.1 Gli impegni di competenza
Gli impegni di spesa, nel corso del 2017, ammontano complessivamente a euro
7.957.770.251,542, di cui euro 2.067.733.391,30 di natura non ricorrente (pari a circa il 26% di
quelli complessivi).
Classificazione per titoli
Nella tabella che segue, e nel relativo grafico, è data evidenza dal valori assoluti e in
percentuale dei diversi titoli di spesa, con indicazione della componente non ricorrente.
TITOLI DI SPESA
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE
RIMBORSO PRESTITI
SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE

2

6.565.698.644,31
1.025.059.732,35

82,51%
12,88%

1.491.096.536,85
440.992.680,45

% SPESE NON
RICORRENTI SU
TOTALE IMPEGNI
22,71%
43,02%

79.911.094,78

1,00%

79.911.094,78

100,00%

134.608.571,94

1,69%

-

0,00%

152.492.208,16

1,92%

55.733.079,22

36,55%

7.957.770.251,54

100,00%

2.067.733.391,30

25,98%

TOTALE IMPEGNI

% SU TOTALE
IMPEGNI

SPESE NON
RICORRENTI

L’importo non comprende la quota FPV
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Come indicato dai dati della tabella ed evidenziato nei grafici, le spese correnti rappresentano la
componente preponderante delle spese complessive (82,51%). Le spese correnti per il 22,71%
hanno natura non ricorrente. Ben più modesto il peso delle spese in conto capitale (12,88%), di
cui il 43% di natura non ricorrente. Marginali i valori percentuali per le spese per incremento di
attività finanziarie (1,00%), totalmente non ricorrenti, e per le spese per il rimborso prestiti
(1,69%), del tutto di natura ricorrente. Nella tabella, inoltre, sono indicate le spese per partite di
giro e per conto terzi (1,92%) per il 36,55% di natura non ricorrente.

Classificazione per missioni
La tabella e il grafico che seguono consentono di analizzare la spesa per missioni, le quali
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni
utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali a ciò destinate.
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MISSIONE

TOTALE IMPEGNI

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E ATTIVITÀ CULTURALI
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
TURISMO
ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

% SUL TOTALE
IMPEGNI

402.955.762,31

5,06%

8.191.298,30
160.618.816,77

0,10%
2,02%

86.651.174,13

1,09%

12.444.532,65

0,16%

33.892.238,69

0,43%

81.328.791,97

1,02%

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

604.587.345,51

7,60%

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

507.219.420,72

6,37%

SOCCORSO CIVILE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
TUTELA DELLA SALUTE
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
FONDI E ACCANTONAMENTI
DEBITO PUBBLICO
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE

18.836.904,87

0,24%

283.160.991,99

3,56%

3.482.930.876,40

43,77%

129.938.094,99

1,63%

141.690.141,80

1,78%

276.207.807,46

3,47%

22.752.740,44

0,29%

1.366.879.983,26

17,18%

4.234.258,01
180.756.863,11
152.492.208,16
7.957.770.251,54

0,05%
0,00%
2,27%
1,92%
100,00%
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Come indicato in tabella ed evidenziato dal relativo grafico, le spese rientranti nella missione
“Tutela della salute”, che in valore assoluto ammontano a ben euro 3.482.930.876,40, incidono
per il 43,77% sulle spese complessive. Valori più modesti sono rappresentati dalle spese delle
missioni “Relazioni con altre autonomie territoriali e locali” (17,18%), “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente” (7,60%), “Trasporti e diritto alla mobilità” (6,37%), “Servizi
istituzionali e generali, di gestione e di controllo” (5,06%), “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia” (3,56%), “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” (3,47%) e “Istruzione e diritto
allo studio” (2,02%). Superiore all’1% è il peso delle missioni “Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali”, “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, “Sviluppo economico e
competitività” e “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”. Sotto l’1% invece
l’incidenza delle altre missioni. Nella tabella sono indicati anche i valori e l’incidenza
percentuale delle missioni “Debito pubblico” (2,27%) e “Servizi per conto terzi” (1,92%).
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Il grafico che segue rappresenta il peso percentuale delle missioni con esclusione della
missione “Tutela della Salute”:
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Classificazione per macroaggregati
La spesa viene di seguito analizzata per macroaggregati, i quali costituiscono un'articolazione
della spesa secondo la natura economica.

MACROAGGREGATI DI SPESA
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
CONCESSIONE CREDITI DI
MEDIO-LUNGO TERMINE
ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
RIMBORSO DI TITOLI
OBBLIGAZIONARI
RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE
USCITE PER PARTITE DI GIRO
USCITE PER CONTO TERZI
TOTALE

% SPESE NON
RICORRENTI SU
TOTALE IMPEGNI

TOTALE IMPEGNI

% SUL TOTALE
IMPEGNI

223.766.676,87

2,81%

976.535,52

0,44%

24.125.539,81

0,30%

4.193.848,46

17,38%

483.824.087,52
5.773.244.331,13
37.954,02
46.151.539,85

6,08%
72,55%
0,0005%
0,58%

97.126.886,90
1.382.649.793,35
37.954,02
4.614.108,40

20,07%
23,95%
100,00%
10,00%

7.320.139,21

0,09%

834.033,33

11,39%

7.228.375,90

0,09%

663.376,87

9,18%

57.803.702,21

0,73%

22.345.830,37

38,66%

816.906.030,14

10,27%

418.296.850,08

51,21%

150.350.000,00

1,89%

350.000,00

0,23%

-

0,00%

-

10.000.000,00

0,13%

10.000.000,00

-

0,00%

-

69.911.094,78

0,88%

69.911.094,78

100,00%

27.631.304,00

0,35%

-

0,00%

106.977.267,94

1,34%

-

0,00%

131.307.773,16
21.184.435,00
7.957.770.251,54

1,65%
0,27%
100,00%

55.629.217,74
103.861,48
2.067.733.391,30

42,37%
0,49%
25,98%

SPESE NON
RICORRENTI

100,00%
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Coerentemente

con

la

funzione

istituzionale

prevalentemente

programmatoria

e

di

intermediazione finanziaria dell’ente Regione nei confronti degli enti che erogano servizi alla
cittadinanza, secondo il principio di sussidiarietà (come indicato nella tabella ed evidenziato dai
grafici che seguono) tra le voci più consistenti dei macroaggregati di spesa troviamo
“Trasferimenti correnti” (72,55%), per quasi il 24% di natura non ricorrente, e “Contributi agli
investimenti” (10,27%), per più della metà di natura non ricorrente. Altro macroaggregato di
spesa connesso alla funzione programmatoria e di intermediazione finanziaria dell’ente
Regione è rappresentato da “Altri trasferimenti in conto capitale”, che incide sul totale delle
spese nella misura del 1,89%, quasi totalmente di natura ricorrente.

93
Relazione sulla gestione 2017

Le voci “Redditi da lavoro dipendente” (2,81%), “Acquisto di beni e servizi” (6,08%) e
“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” (0,73%) rappresentano invece voci riconducibili
direttamente ai costi di funzionamento e ai costi di servizi erogati direttamente della Regione, la
cui incidenza sulle spese complessive è piuttosto modesta.
Tutte le altre voci sono al di sotto dell’1% e quindi assolutamente marginali.
Nella tabella sono indicate anche le voci relative a “rimborso mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine” (1,34%) e “Uscite per partite di giro” (1,65%).

3.10.2 La capacità di impegno e di pagamento
In questo paragrafo vengono analizzati i principali indicatori finanziari relativi alla capacità di
impegno e di pagamento dell'amministrazione regionale.
La capacità di impegno è il rapporto tra il valore dalle spese impegnate nel corso dell’esercizio –
ed esigibili nell’anno - e le previsioni di competenza, nella loro versione definitiva dopo la legge
di assestamento del bilancio preventivo.
La capacità di pagamento è invece il rapporto tra il pagato e l’impegnato ed è un indice della
capacità dell’Amministrazione di pagare le spese impegnate nello stesso esercizio.
Nella tabella che segue, sono rappresentati i valori della capacità di impegno e pagamento
riferiti ai diversi titoli di spesa.
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TITOLI DI SPESA
SPESE CORRENTI

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

TOTALE IMPEGNI

PAGAMENTI
CAPACITA' DI CAPACITA' DI
C/COMPETENZA
IMPEGNO
PAGAMENTO

7.041.489.244,02

6.565.698.644,31

5.915.563.562,99

93,24%

90,10%

2.475.927.385,88

1.025.059.732,35

659.811.908,04

41,40%

64,37%

171.000.000,00

79.911.094,78

79.911.094,78

46,73%

100,00%

RIMBORSO PRESTITI

347.240.572,97

134.608.571,94

134.608.571,94

38,77%

100,00%

SPESE PER CONTO TERZI
E PARTITE DI GIRO

201.074.550,29

152.492.208,16

144.120.369,16

75,84%

94,51%

10.236.731.753,16

7.957.770.251,54

6.934.015.506,91

77,74%

87,14%

SPESE IN CONTO
CAPITALE
SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE

La capacità di impegno complessiva delle spese è pari all’77,74%. Detto valore è condizionato
dal fatto che sono ricompresi nel totale delle previsioni di competenza gli importi relativi alla
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, destinati, in gran parte, ad andare in economia.
La capacità d’impegno risulta però un po’ più alta, pari al 78,91%, se si considera un valore
delle previsioni totali pari a euro 10.084.136.260,15, ovvero depurato degli accantonamenti di
cui alla Missione 20 destinati a confluire nella quota accantonata del risultato di
amministrazione

se non utilizzati (ma comunque comprensivo dei fondi FSC che, se pur

ricompresi anch’essi nella Missione 20, se non impegnati sono destinati a confluire nell’avanzo
vincolato).
Riguardo ai diversi titoli di spesa, risulta notevole la capacità di impegno relativa alle spese
correnti, pari, al 93,24%. Più modesti i valori dell’indice per quanto riguarda le spese in conto
capitale (41,40%), le spese per incremento delle attività finanziarie (46,73%) e le spese per
rimborso prestiti (38,77%). Quest’ultima percentuale è fortemente influenzata dal fondo
riguardante l’anticipazione di liquidità, non impegnato ed accantonato nel risultato di
amministrazione, ai sensi della normativa vigente (euro 208.911.000).
Riguardo alle spese per conto terzi e partite di giro, la capacità di impegno è pari al 75,84%.
Riguardo alla capacità di pagamento, il cui valore riferito alle spese complessive è pari
all’87,14%, si conferma un valore molto elevato con riferimento alle spese correnti, pari al
90,10%. Notevole anche la capacita di pagamento per le spese in conto capitale, pari al
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64,37%. Per le spese per incremento delle attività finanziarie e per le spese per rimborso
prestiti la percentuale è pari al 100%, mentre per spese per conto terzi e partite di giro l’indice
registra un valore pari al 94,51%.
Si riportano di seguito i grafici che mettono a confronto, in valori assoluti, le previsioni con gli
impegni e quest’ultimi con i pagamenti, riferiti ai diversi titoli di spesa.
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Di seguito vengono invece riportati i valori della capacità di impegno e di pagamento riferiti alle
missioni.
MISSIONE
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO
TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI
POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO
TURISMO
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ
SOCCORSO CIVILE
DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
TUTELA DELLA SALUTE
SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITÀ
POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA
ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI
ENERGETICHE
RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI
RELAZIONI
INTERNAZIONALI
FONDI E
ACCANTONAMENTI
DEBITO PUBBLICO
SERVIZI PER CONTO
TERZI
Totale

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

TOTALE IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

CAPACITA' DI
IMPEGNO

CAPACITA' DI
PAGAMENTO

965.296.172,73

402.955.762,31

350.310.766,92

41,74%

86,94%

8.352.005,59

8.191.298,30

5.935.094,33

98,08%

72,46%

237.046.508,68

160.618.816,77

106.228.211,03

67,76%

66,14%

102.507.876,99

86.651.174,13

50.419.450,73

84,53%

58,19%

12.766.063,73

12.444.532,65

7.875.302,03

97,48%

63,28%

44.325.545,68

33.892.238,69

18.208.306,15

76,46%

53,72%

138.382.706,52

81.328.791,97

52.346.110,43

58,77%

64,36%

980.719.536,17

604.587.345,51

366.312.846,70

61,65%

60,59%

774.152.380,85

507.219.420,72

376.942.859,43

65,52%

74,32%

36.633.445,26

18.836.904,87

14.621.504,97

51,42%

77,62%

326.134.138,00

283.160.991,99

258.596.213,81

86,82%

91,32%

3.662.160.552,78

3.482.930.876,40

3.372.605.472,67

95,11%

96,83%

319.252.174,89

129.938.094,99

55.515.325,14

40,70%

42,72%

189.977.953,20

141.690.141,80

106.644.457,52

74,58%

75,27%

305.880.017,38

276.207.807,46

204.882.107,45

90,30%

74,18%

77.082.384,84

22.752.740,44

19.780.507,27

29,52%

86,94%

1.377.392.148,49

1.366.879.983,26

1.238.125.042,71

99,24%

90,58%

62.867.189,90

4.234.258,01

3.788.695,35

6,74%

89,48%

227.976.226,33

-

-

186.752.174,86

180.756.863,11

180.756.863,11

96,79%

100,00%

201.074.550,29

152.492.208,16

144.120.369,16

75,84%

94,51%

10.236.731.753,16

7.957.770.251,54

6.934.015.506,91

77,74%

87,14%
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Riguardo alla capacità di impegno, limitando l’attenzione alle missioni che presentano valori
assoluti in termini di previsione di notevole entità, sono da evidenziare i valori elevati dell’indice
per le missioni “relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” e “tutela della salute”, pari,
rispettivamente, al 99,24 e al 95,11%%, seguono le missioni “trasporti e diritto alla mobilità”
(65,52%) e “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” (61,65%), mentre la
missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” registra una capacita di impegno pari al
41,74%.
Riguardo la capacità di pagamento, la missione “tutela della salute” registra un valore dell’indice
molto elevato, pari al 96,83%, così anche la missione “relazioni con le altre autonomie territoriali
e locali” (90,58%). Notevoli anche i valori dell’indice per le missioni “servizi istituzionali, generali
e di gestione” e “trasporti e diritto alla mobilità”, pari, rispettivamente, al 86,94% e al 74,32%, si
registra inoltre un discreto valore dell’indice per la missione “sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente” (60,59%).
Si riportano di seguito i grafici che mettono a confronto, in valori assoluti, le previsioni con gli
impegni e quest’ultimi con i pagamenti, riferiti alla missione sanità e alle altre missioni più
rilevanti in termini di previsione.
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3.11 La gestione in conto residui
Ai sensi delI’art. 3, comma 4,del D.Lgs. 118/2011 i residui attivi e passivi sono oggetto,
annualmente ai fini del rendiconto, di riaccertamento in cui sono verificate le ragioni del loro
mantenimento.
Di seguito, si dà illustrazione della gestione dei residui attivi e passivi nel corso dell’esercizio
2017.
3.11.1 Le variazioni dei residui del conto del bilancio
La gestione dei residui attivi da esercizi precedenti nel corso del 2017
Il carico dei residui attivi al 1° gennaio 2017 era pari a euro 1.836.868.992,22. Di questi, euro
651.044.557,50 sono stati riscossi durante l’esercizio, per una percentuale pari al 35,44%
riferita al carico iniziale (indice di “capacità di riscossione”), euro 51.032.936,14 sono stati
stralciati (2,78%) a seguito del riaccertamento ordinario, di conseguenza sono stati riportati al
31 dicembre 2017 residui attivi per euro 1.134.791.498,58 (61,78%).
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di entrata e tipologie.

TABELLA RESIDUI ATTIVI PER TITOLI

TITOLI
ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

RISCOSSO
C/RESIDUI

RESIDUI ALL'1/1

% RESIDUI DA
DA RIPORTARE AL % CAPACITA DI % RESIDUI
RIPORTARE AL
31/12/2017
RISCOSSIONE STRALCIATI
31/12/2017

STRALCI

604.175.319,77

299.695.221,69 -39.902.891,64

264.577.206,44

49,60%

-6,60%

43,79%

TRASFERIMENTI CORRENTI

129.740.296,36

16.001.474,28 - 2.873.825,05

85,45%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

101.749.621,83

110.864.997,03

12,33%

-2,22%

799.475,18

93.587.679,65

7,24%

-0,79%

91,98%

327.643.975,82 - 7.252.001,50

665.753.813,38

32,74%

-0,72%

66,53%

7.362.467,00 -

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

1.000.649.790,70
-

-

-

-

ACCENSIONE PRESTITI
ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

-

-

-

-

204.742,77

7.802,08

61,63%

-36,96%

1,41%

651.044.557,50 -51.032.936,14

1.134.791.498,58

35,44%

-2,78%

61,78%

Totale

553.963,56
1.836.868.992,22

341.418,71 -
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Analizzando i due titoli che al 1° gennaio 2017 riportavano un carico di residui attivi più
consistente, entrate correnti di natura tributaria ed entrate in conto capitale, risulta una capacità
di riscossione pari al 49,60% per il primo e pari al 32,74% per il secondo.
Il grafico seguente confronta, in valori assoluti, il carico iniziale col riscosso, con lo stralciato e
col riportato riferito ai primi quattro titoli.
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TABELLA RESIDUI ATTIVI PER TIPOLOGIE

TIPOLOGIA
IMPOSTE, TASSE E
PROVENTI ASSIMILATI
TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA
SANITÀ
TRIBUTI DEVOLUTI E
REGOLATI ALLE AUTONOMIE
SPECIALI
COMPARTECIPAZIONI DI
TRIBUTI
TRASFERIMENTI CORRENTI
DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI
DA FAMIGLIE
TRASFERIMENTI CORRENTI
DA IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI
DA ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E
DAL RESTO DEL MONDO
VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI
ILLECITI
INTERESSI ATTIVI
ALTRE ENTRATE DA REDDITI
DA CAPITALE
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI
BENI MATERIALI E
IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
RISCOSSIONE CREDITI DI
MEDIO-LUNGO TERMINE
ALTRE ENTRATE PER
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE
ENTRATE PER PARTITE DI
GIRO
ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE

RISCOSSO
C/RESIDUI

RESIDUI ALL'1/1

% RESIDUI DA
DA RIPORTARE % CAPACITA DI % RESIDUI
RIPORTARE AL
AL 31/12/2017
RISCOSSIONE STRALCIATI
31/12/2017

STRALCI

97.327.330,44

97.327.330,44

-

-

-

-

-

-

202.039.974,01 -39.902.891,64

264.577.206,44

506.520.072,09
327.917,24
95.371.620,05

327.917,24
13.368.849,58 - 2.608.736,06

79.394.034,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00%

0,00%

0,00%

39,89%

-7,88%

52,23%

100,00%

0,00%

0,00%

14,02%

-2,74%

83,25%

34.368.676,31

2.632.624,70 -

265.088,99

31.470.962,62

7,66%

-0,77%

91,57%

1.192.700,00

68.670,81 -

268.083,39

855.945,80

5,76%

-22,48%

71,77%

1.615.920,01

221.363,47 -

91.888,05

1.302.668,49

13,70%

-5,69%

80,61%

5.771.153,92

65.870,32 -

35,10

5.705.248,50

1,14%

0,00%

98,86%

-

-

439.468,64

85.723.816,86

7,52%

-0,47%

92,01%

323.315.144,23 - 4.304.266,32

665.699.918,54

32,55%

-0,43%

67,02%

106.432,23 - 2.947.735,18

-

3,48%

-96,52%

0,00%

93.169.847,90

993.319.329,09
3.054.167,41

7.006.562,40 -

2.849,60

-

-

100,00%

0,00%

0,00%

4.273.444,60

4.219.549,76

-

53.894,84

98,74%

0,00%

1,26%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.849,60

23.414,86

13.993,31 -

1.619,47

7.802,08

59,76%

-6,92%

33,32%

530.548,70

327.425,40 -

203.123,30

-

61,71%

-38,29%

0,00%

651.044.557,50 -51.032.936,14

1.134.791.498,58

35,44%

-2,78%

61,78%

1.836.868.992,22
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Riguardo all’analisi per tipologie di entrata, la voce più consistente, in termini di carico residui al
1° gennaio 2017, è rappresentata dai “contributi agli investimenti”, pari a euro 993.319.329,09,
di questi il 32,55% è stato riscosso nel corso del 2017, lo 0,43% stralciato e il 67,02% riportato
al 31 dicembre.
La seconda voce più consistente è la tipologia “tributi devoluti e regolati alle Autonomie speciali,
con un carico al 1° gennaio 2017 pari a euro 506.520.072,09, di cui il 39,89% riscosso, il 7,88%
stralciato e il 52,23% riportato al 31 dicembre.
Il grafico seguente confronta, in valori assoluti, il carico iniziale col riscosso, con lo stralciato e
con il riportato riferito alle sei tipologie più consistenti, in termini di carico al 1° gennaio.

103
Relazione sulla gestione 2017

La gestione dei residui passivi da esercizi precedenti nel corso del 2017
Il carico dei residui passivi al 1° gennaio 2017 era pari a euro 1.400.963.879,52. Di questi, euro
913.505.875,30 sono stati pagati durante l’esercizio, per una percentuale pari al 65,21% riferita
al carico iniziale (indice di “capacità di pagamento”), euro 45.191.204,64 sono stati stralciati
(3,23%) a seguito del riaccertamento ordinario, di conseguenza sono stati riportati al 31
dicembre 2017 residui passivi per euro 442.266.799,58 (31,57%).
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di spesa e missioni.

TABELLA RESIDUI PASSIVI PER TITOLI

TITOLI
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO
CAPITALE
SPESE PER
INCREMENTO
ATTIVITÀ
FINANZIARIE
RIMBORSO
PRESTITI
SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO
TOTALE

877.575.091,68

670.281.510,77

23.211.141,50

% CAPACITA
% RESIDUI DA
% RESIDUI
DI
RIPORTARE
STRALCIATI
PAGAMENTO
AL 31/12/2017
184.082.439,41
76,38%
2,64%
20,98%

503.866.403,84

241.812.265,44

18.075.150,88

243.978.987,52

47,99%

3,59%

48,42%

37.930,94

34.128,50

-

3.802,44

89,98%

0,00%

10,02%

-

-

-

-

19.484.453,06

1.377.970,59

3.904.912,26

14.201.570,21

7,07%

20,04%

72,89%

1.400.963.879,52

913.505.875,30

45.191.204,64

442.266.799,58

65,21%

3,23%

31,57%

CARICO AL
01/01/2017

PAGAMENTI
C/RESIDUI

DA RIPORTARE
AL 31/12/2017

STRALCI

Analizzando i due titoli che al 1° gennaio 2017 riportavano un carico di residui passivi più
consistente, “spese correnti” e “spese in conto capitale”, risulta una capacità di pagamento
notevole per il primo (76,38%) e più modesta per il secondo (47,99%).
Per i due titoli suindicati, il grafico seguente confronta, in valori assoluti, il carico iniziale col
pagato, con lo stralciato e col riportato.
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TABELLA RESIDUI PASSIVI PER MISSIONI

MISSIONI
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI
POLITICHE GIOVANILI, SPORT
E TEMPO LIBERO
TURISMO
ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
SOCCORSO CIVILE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
TUTELA DELLA SALUTE
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
FONDI E ACCANTONAMENTI
DEBITO PUBBLICO
SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale

CARICO AL
01/01/2017

PAGAMENTI
C/RESIDUI

DA RIPORTARE % CAPACITA DI
AL 31/12/2017
PAGAMENTO

STRALCI

% RESIDUI
STRALCIATI

% RESIDUI DA
RIPORTARE AL
31/12/2017

75.111.067,70

36.809.919,12

1.895.169,11

36.405.979,47

49,01%

2,52%

48,47%

1.173.854,00

1.150.579,81

-

23.274,19

98,02%

0,00%

1,98%

202.287.445,80

75.714.981,93

8.652.343,95

117.920.119,92

37,43%

4,28%

58,29%

30.599.565,49

13.948.276,70

1.422.235,91

15.229.052,88

45,58%

4,65%

49,77%

15.461.770,85

8.166.729,36

1.271.791,75

6.023.249,74

52,82%

8,23%

38,96%

28.618.838,37

18.257.788,01

1.258.647,82

9.102.402,54

63,80%

4,40%

31,81%

28.877.370,77

17.701.575,68

59,91

11.175.735,18

61,30%

0,00%

38,70%

276.227.988,70

225.160.324,41

2.358.346,28

48.709.318,01

81,51%

0,85%

17,63%

133.055.727,84

91.150.623,68

5.290.532,75

36.614.571,41

68,51%

3,98%

27,52%

3.974.230,28

3.683.890,51

170.546,42

119.793,35

92,69%

4,29%

3,01%

85.705.540,80

59.713.320,08

1.784.109,15

24.208.111,57

69,67%

2,08%

28,25%

162.135.359,24

110.373.577,88

2.912.034,90

48.849.746,46

68,07%

1,80%

30,13%

103.260.990,26

64.460.327,16

7.935.125,09

30.865.538,01

62,42%

7,68%

29,89%

45.657.020,40

23.130.416,42

2.565.731,22

19.960.872,76

50,66%

5,62%

43,72%

38.758.294,00

34.427.116,97

292.574,89

4.038.602,14

88,83%

0,75%

10,42%

7.913.507,48

2.127.414,14

3.448.772,76

2.337.320,58

26,88%

43,58%

29,54%

111.380.001,85

94.912.033,54

-

16.467.968,31

85,21%

0,00%

14,79%

31.280.852,63

31.239.009,31

28.270,47

13.572,85

99,87%

0,09%

0,04%

-

-

-

-

-

-

-

-

19.484.453,06

1.377.970,59

3.904.912,26

14.201.570,21

7,07%

20,04%

72,89%

1.400.963.879,52

913.505.875,30

45.191.204,64

442.266.799,58

65,21%

3,23%

31,57%

Riguardo all’analisi per missioni di spesa, la voce più consistente, in termini di carico residui al
1° gennaio 2017, è rappresentata da “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”,
pari a euro 276.227.988,70, di questi l’81,51% è stato pagato nel corso del 2017, solo lo 0,85%
è stato stralciato e quindi il riportato al 31 dicembre è pari al 17,63%. La seconda voce più
consistente è la missione “istruzione e diritto allo studio”, con un carico al 1° gennaio 2017 pari
a euro 202.287.445,80, di cui solo il 37,43% è stato pagato, il 4,28% stralciato e quindi per il
58,29% riportato al 31 dicembre.
Il grafico seguente confronta, in valori assoluti, il carico iniziale col pagato, con lo stralciato e col
riportato riferito alle sei tipologie più consistenti, in termini di carico al 1° gennaio.
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I residui attivi generati nell’esercizio 2017
La gestione di competenza 2017, a fronte di un valore degli accertamenti complessivi pari a
euro 8.498.070.581,15, ha generato residui attivi per l’importo di euro 873.085.992,67, pari al
10,27% degli accertamenti stessi.
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di entrata e tipologie.
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TABELLA RESIDUI ATTIVI DA GESTIONE DI COMPETENZA PER TITOLI

TITOLI DI ENTRATA
ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI

TOTALE
ACCERTAMENTI
6.963.652.000,69

RESIDUI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

% RESIDUI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

211.257.786,20

3,03%

284.756.064,05
262.738.876,50
616.647.188,57

105.821.459,79
43.595.011,88
499.282.381,55

37,16%
16,59%
80,97%

79.589.975,94

-

0,00%

138.194.267,24

-

0,00%

152.492.208,16

13.129.018,93

8,61%

8.498.070.581,15

873.085.658,35

10,27%

Prendendo in considerazione i due titoli che presentano il valore più consistente in termini di
accertamenti, “entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e “entrate in conto
capitale”, si evidenzia per il primo una propensione a generare residui molto bassa (3,03%),
molto elevata, invece, per il secondo (80,97%).
Il grafico seguente confronta, in valori assoluti, l’accertato coi residui attivi da gestione di
competenza, con riferimento ai primi quattro titoli.
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TABELLA RESIDUI ATTIVI DA GESTIONE DI COMPETENZA PER TIPOLOGIE

TOTALE
ACCERTAMENTI

TIPOLOGIA ENTRATE
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI
TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI
ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
FAMIGLIE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO
VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
INTERESSI ATTIVI
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA
CAPITALE
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI
MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIOLUNGO TERMINE
ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE

RESIDUI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

% RESIDUI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

647.738.493,68

96.773.468,42

14,94%

6.315.913.507,01

114.484.317,78

1,81%

250.696.612,16

75.369.312,33

30,06%

18.929,15

0,00

0,00%

67.898,93

0,00

0,00%

1.485,40

0,00

0,00%

33.971.138,41

30.452.147,46

89,64%

5.091.380,85

417.908,77

8,21%

3.178.025,71

420.553,32

13,23%

3.879.538,31

3.297.294,01

84,99%

126.933,00

0,00

0,00%

250.462.998,63

39.459.255,78

15,75%

608.423.128,54

493.627.018,97

81,13%

1.249.256,51

0,01

0,00%

562.170,99

24.471,74

4,35%

6.412.632,53

5.630.890,83

87,81%

3.379.518,85

0,00

0,00%

76.210.457,09

0,00

0,00%

138.194.267,24

0,00

0,00%

131.318.810,40
21.173.397,76
8.498.070.581,15

13.118.876,72
10.142,21
873.085.658,35

9,99%
0,05%
10,27%
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Riguardo all’analisi per tipologie di entrata, la voce più consistente, in termini di accertato, è
rappresentata dai “Tributi devoluti e regolati alle Autonomie speciali”, pari a euro
6.315.913.507,01 che ha generato residui per euro 114.484.317,78 pari al 1,81% del suo
importo. La seconda voce più consistente, in termini di accertato, è la tipologia “Contributi agli
investimenti”, pari a euro 608.423.128,54, che ha generato residui per l’81,13% del suo importo.
Il grafico seguente confronta, in valori assoluti, l’accertato con i residui attivi da gestione di
competenza, con riferimento alle cinque tipologie più consistenti in termini di accertato.

I residui passivi generati nell’esercizio 2017
La gestione di competenza 2017, a fronte di un valore degli impegni complessivi pari a euro
7.957.770.251,54, ha generato residui passivi per l’importo di euro 1.023.754.744,63, pari al
12,86% degli impegni stessi.
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di spesa e missioni.
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TABELLA RESIDUI PASSIVI DA GESTIONE DI COMPETENZA PER TITOLI

TITOLI DI SPESA

6.565.698.644,31

RESIDUI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA
650.135.081,32

% RESIDUI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA
9,90%

1.025.059.732,35

365.247.824,31

35,63%

79.911.094,78

-

0,00%

134.608.571,94

-

0,00%

152.492.208,16

8.371.839,00

5,49%

7.957.770.251,54

1.023.754.744,63

12,86%

TOTALE IMPEGNI

SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO
CAPITALE
SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE
RIMBORSO PRESTITI
SPESE PER CONTO TERZI
E PARTITE DI GIRO
TOTALE

Come evidenziato nella tabella, la gestione di competenza ha generato residui, quasi
esclusivamente, con riferimento ai primi due titoli, “spese correnti” e “spese in conto capitale”,
nella misura del 9,90% e 35,63% del rispettivo impegnato.
Il grafico seguente confronta, in valori assoluti, l’impegnato coi residui passivi da gestione di
competenza dei due suindicati titoli.
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TABELLA RESIDUI PASSIVI DA GESTIONE DI COMPETENZA PER MISSIONI

MISSIONE

TOTALE IMPEGNI

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

RESIDUI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

% RESIDUI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

402.955.762,31

52.644.995,39

13,06%

8.191.298,30

2.256.203,97

27,54%

160.618.816,77

54.390.605,74

33,86%

86.651.174,13

36.231.723,40

41,81%

12.444.532,65

4.569.230,62

36,72%

33.892.238,69

15.683.932,54

46,28%

81.328.791,97

28.982.681,54

35,64%

604.587.345,51

238.274.498,81

39,41%

507.219.420,72

130.276.561,29

25,68%

18.836.904,87

4.215.399,90

22,38%

283.160.991,99

24.564.778,18

8,68%

3.482.930.876,40

110.325.403,73

3,17%

129.938.094,99

74.422.769,85

57,28%

141.690.141,80

35.045.684,28

24,73%

276.207.807,46

71.325.700,01

25,82%

22.752.740,44

2.972.233,17

13,06%

RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1.366.879.983,26

128.754.940,55

9,42%

RELAZIONI INTERNAZIONALI
FONDI E ACCANTONAMENTI
DEBITO PUBBLICO
SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale

4.234.258,01
180.756.863,11
152.492.208,16
7.957.770.251,54

445.562,66
8.371.839,00
1.023.754.744,63

10,52%

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E ATTIVITÀ CULTURALI
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
TURISMO
ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
SOCCORSO CIVILE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
TUTELA DELLA SALUTE
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00%
5,49%
12,86%

La missione con l'importo più rilevante in termini di impegnato è quello della “tutela della salute”,
pari a euro 3.482.930.876,40, che ha generato residui solo per il 3,17% del suo importo. Segue
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la missione “relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” con euro 1.366.879.983,26 di
impegnato e una percentuale di generazione di residui pari al 9,42%. La missione “servizi
istituzionali, generali e di gestione” ha generato residui nella misura del 13,06% dell’importo
impegnato, pari ad euro 402.955.762,31. Più elevata la percentuale di residui della missione
“trasporti e diritto alla mobilità”, pari al 25,68%, a fronte di un impegnato pari a euro
507.219.420,72. Piuttosto alta anche la percentuale di generazione dei residui della missione
“sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, pari al 39,41% con un impegnato
pari a euro 604.587.345,51.
Nel grafico che segue si mettono a confronto, in valori assoluti, l’impegnato e i residui delle
missioni “tutela della salute” e “relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, mentre in
quello che segue il confronto riguarda le missioni “servizi istituzionali, generali e di gestione”,
“trasporti e diritto alla mobilità”, “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.
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Il totale dei residui attivi e passivi da riportare al 31 dicembre 2017

I residui attivi totali
L’importo dei residui attivi al 1° gennaio 2017 era pari a euro 1.836.868.992,22, di questi, euro
1.134.791.498,58 sono stati riportati al 31 dicembre 2017, mentre la gestione di competenza
2017 ha generato nuovi residui attivi per euro 873.085.658,35. Di conseguenza, i residui attivi
totali da riportare al 31/12/2017 sono pari a euro 2.007.877.156,93, con un incremento, rispetto
al 01/01/2017, pari a euro 171.008.164,71 (+ 9,31%).
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di entrata.
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TITOLI

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI

RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI DA TOTALE RESIDUI
ESERCIZI
GESTIONE DI
ATTIVI DA
PRECEDENTI DA
COMPETENZA RIPORTARE AL
RIPORTARE AL
2017
31/12/2017
31/12/2017

RESIDUI ATTIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI AL
01/01/2017
604.175.319,77

264.577.206,44

211.257.786,20

VARIAZIONE
CARICO
RESIDUI DAL
1/1 al 31/12
2017

VARIAZIONE %
CARICO RESIDUI
DAL 1/1 al 31/12
2017

475.834.992,64 -128.340.327,13

-21,24%

129.740.296,36

110.864.997,03

105.821.459,79

216.686.456,82

86.946.160,46

67,02%

101.749.621,83

93.587.679,65

43.595.011,88

137.182.691,53

35.433.069,70

34,82%

1.000.649.790,70

665.753.813,38

499.282.381,55

1.165.036.194,93

164.386.404,23

16,43%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

-

-

-

ACCENSIONE PRESTITI

-

-

-

-

-

553.963,56

7.802,08

13.129.018,93

13.136.821,01

1.836.868.992,22

1.134.791.498,58

873.085.658,35

2.007.877.156,93

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
Totale

12.582.857,45
171.008.164,71

2271,42%
9,31%

Analizzando i due titoli che al 1° gennaio 2017 riportavano un carico di residui attivi più
consistente, “entrate correnti di natura tributaria” ed “entrate in conto capitale”, risulta per il
primo una diminuzione del carico residui di euro 128.340.327,13 (-21,24%) e per il secondo un
incremento di euro 164.386.404,23 (+16,43%).

I residui passivi totali
Il carico dei residui passivi al 1° gennaio 2017 era pari a euro 1.400.963.879,52. Di questi, euro
442.266.799,58 sono stati riportati al 31 dicembre 2017, mentre la gestione di competenza
2017 ha generato nuovi residui passivi per euro 1.023.754.744,63 . Di conseguenza, i residui
passivi totali da riportare al 31/12/2017 sono pari a euro 1.466.021.544,21, con un incremento,
rispetto al 01/01/2017, pari a euro 65.057.664,69 (+ 4,64%).
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Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di spesa.

TITOLI

SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO
CAPITALE
SPESE PER
INCREMENTO
ATTIVITÀ
FINANZIARIE
RIMBORSO
PRESTITI
SPESE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO
TOTALE

877.575.091,68

184.082.439,41

650.135.081,32

VARIAZIONE
CARICO
VARIAZIONE %
RESIDUI
CARICO RESIDUI
PASSIVI DAL PASSIVI DAL 1/1
1/1 AL 31/12
AL 31/12 2017
2017
834.217.520,73 - 43.357.570,95
-4,94%

503.866.403,84

243.978.987,52

365.247.824,31

609.226.811,83

37.930,94

3.802,44

-

-

-

-

-

-

19.484.453,06

14.201.570,21

8.371.839,00

22.573.409,21

3.088.956,15

15,85%

1.400.963.879,52

442.266.799,58

1.023.754.744,63

1.466.021.544,21

65.057.664,69

4,64%

RESIDUI PASSIVI
RESIDUI PASSIVI
RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
DA ESERCIZI
DA GESTIONE DI
PRECEDENTI DA
PRECEDENTI AL
COMPETENZA
RIPORTARE AL
01/01/2017
2017
31/12/2017

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE AL
31/12/2017

105.360.407,99

3.802,44 -

34.128,50

20,91%

-89,98%

Analizzando i due titoli che al 1° gennaio 2017 riportavano un carico di residui passivi più
consistente, “spese correnti” e “spese in conto capitale”, risulta per il primo una diminuzione del
carico residui di euro 43.357.570,95 (-4,94%) e per il secondo un incremento di euro
105.360.407,99 (+20,91%).
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3.11.2 I residui di anzianità superiore a cinque anni di maggiore consistenza
A seguito delle determinazioni che hanno disposto il riaccertamento al 31/12/2017 assunte in
via istruttoria dai singoli responsabili dei capitoli di entrata e di spesa, i servizi competenti hanno
illustrato le ragioni del mantenimento e cancellazione dei residui.
Qui di seguito si riporta l’elenco dei residui attivi e passivi e per ciascuno di essi le ragioni del
mantenimento della spesa o dell’entrata ritenendo significativi quelli di importo rilevante,
contabilizzati al 31/12/2017, provenienti dall’esercizio 2012 e precedenti.

RESIDUI ATTIVI

Anno di provenienza 2002
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.05)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2017

EC421.185

Assegnazione dello Stato per il finanziamento, nelle aree depresse,
delle opere di completamento di interventi infrastrutturali ( D.L. 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, legge 30 giugno 1998, n. 208 e deliberazioni
CIPE 9 luglio 1998 e 21 aprile 1999) Rif. Capp. spesa SC07.0020;
SC07.0814)

10.986.752,43

MOTIVAZIONE:

ENTRATE

DA

RENDICONTAZIONE

MEF

L’accertamento

riguarda

assegnazioni statali attribuite ai sensi delle Delibere CIPE n. 70/1998 e n. 52/1999: si tratta di
interventi ricompresi nell’ambito dell’A.P.Q. “Risorse Idriche – Opere fognario depurative” che lo
Stato si impegna ad erogare in base all’avanzamento della spesa degli interventi inseriti
nell’Accordo. Le relative risorse, dell’importo originario di € 35 Mln, hanno finanziato due distinti
interventi a valere sul capitolo di spesa di riferimento SC07.0814; tali interventi (RI074 e RI077
dell’APQ) sono parzialmente tuttora monitorati al Ministero dell’Economia e delle Finanze
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tramite il sistema SGP. Si ritiene pertanto di poter confermare il mantenimento dei residui attivi
ancora presenti nel suddetto capitolo di entrata al fine dell’effettiva acquisizione.

Anno di provenienza 2003
Assessorato Lavoro (C.d.R. 00.10.01.01)
Capitolo

Descrizione capitolo

EC233.013

Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione
dell'IC "Equal" (reg. UE 1260/1999) Rif. cap. spesa SC02.0801/P;
SC02.0796/P; SC02.0799

Residui finali
al 31/12/2017

110.725,60

MOTIVAZIONE: In attesa dell’erogazione del saldo dal Ministero competente - L'Iniziativa
Comunitaria EQUAL si è conclusa nel 2009. Con nota del febbraio 2010 questo Assessorato ha
provveduto a richiedere al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il saldo dovuto. A seguito di
successive diverse interlocuzioni formali, il Ministero ha da ultimo comunicato, con nota n. prot.
16054 del 10.7.2015, che le somme dovute potranno essere erogate alla Regione solo dopo
che la Commissione Europea avrà risolto alcune azioni sospese a causa di procedimenti
giudiziari in corso e quindi accreditare al Ministero il saldo previsto. Con nota del D.G. del
17.1.2018 è stato infine inoltrato un ulteriore sollecito a riguardo.

Anno di provenienza 2005
Assessorato Lavoro (C.d.R. 00.10.01.01)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC233.013

Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione
dell'IC "Equal" (reg. UE 1260/1999) Rif. capp. spesa SC02.0801/P ;
SC02.0796/P; SC02.0799

150.000,00
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MOTIVAZIONE:

In attesa dell’erogazione del saldo dal Ministero competente - L'Iniziativa

Comunitaria EQUAL si è conclusa nel 2009. Con nota del febbraio 2010 questo Assessorato ha
provveduto a richiedere al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il saldo dovuto. A seguito di
successive diverse interlocuzioni formali, il Ministero ha da ultimo comunicato, con nota n. prot.
16054 del 10.7.2015, che le somme dovute potranno essere erogate alla Regione solo dopo
che la Commissione Europea avrà risolto alcune azioni sospese a causa di procedimenti
giudiziari in corso e quindi accreditare al Ministero il saldo previsto.

Anno di provenienza 2005
Assessorato Affari generali, Personale, Riforma della Regione (C.d.R. 00.02.02.03)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC362.002

Rimborso degli emolumenti ed oneri accessori anticipati al
personale in posizione di comando presso altri enti e
Amministrazioni Rif. Capp. Spesa SC01.0150;Sc01.0186;SC01.5101

175.051,70

EC362.002

Rimborso degli emolumenti ed oneri accessori anticipati al
personale in posizione di comando presso altri enti e
Amministrazioni Rif. Capp. Spesa SC01.0150;Sc01.0186;SC01.5101

251.955,00

MOTIVAZIONE: Credito per emolumenti ed oneri. Rimborso retribuzioni e oneri previdenziali
per l’incarico di commissario straordinario presso ARPAS. Sollecito rimborso con nota n. 4078
del 10 febbraio 2016 contestata dall'Ente. In attesa di definizione per recupero credito mediante
compensazione di contributo da parte dell'Assessorato Ambiente.
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Anno di provenienza 2006
Assessorato Lavoro (C.d.R. 00.10.01.01)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC233.013

Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione
dell'IC "Equal" (reg. UE 1260/1999), Rif. capp. spesa SC02.0801/P;
SC02.0796/P; SC02.0799

649.378,21

MOTIVAZIONE: In attesa erogazione saldo da Ministero competente - L'Iniziativa Comunitaria
EQUAL si è conclusa nel 2009. Con nota del febbraio 2010 questo Assessorato ha provveduto
a richiedere al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il saldo dovuto. A seguito di successive
diverse interlocuzioni formali, il Ministero ha da ultimo comunicato con nota n. prot. 16054 del
10.7.2015 che le somme dovute potranno essere erogate alla Regione solo dopo che la
Commissione Europea avrà risolto alcune azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari in
corso e quindi accreditare al Ministero il saldo previsto. Con nota del D.G. del 17.1.2018 è stato
infine inoltrato un ulteriore sollecito a riguardo.

Anno di provenienza 2006
Assessorato Igiene e Sanità (C.d.R. 00.12.01.04)
Residui finali al
31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC235.010

Assegnazioni statali del Fondo Sanitario Nazionale per la
realizzazione Piano Nazionale di Prevenzione (art. 8, comma 6, Legge
5 giugno 2003 n. 131, art.1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n.
311 art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138 Intesa Stato-Regioni 23
marzo
2005)
Rif.
Capp.
Spesa
SC02.1122;
SC02.1123;
SC02.1124;Sc02.1125; SC02.1126; SC02.1127; SC02.1128.

8.570.750,26
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MOTIVAZIONE: Il credito è sussistente. Interruzione termini di prescrizione: con la nota n.
21390 del 29/07/2016 il Direttore Generale della Sanità ha ritenuto di attivare un’interlocuzione
con i Ministeri competenti, anche al fine di interrompere una eventuale prescrizione del credito.

Anno di provenienza 2007
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.07)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC241.034

Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla
Regione in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale ai
sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348
Rif. Capp. Spesa
SC07.1206;SC07.1207

810.000,00

MOTIVAZIONE: In attesa di conferma dal Ministero. Entrate accertate in base ai DD.MM. n.
B/3/2/2695, n. B/3/2/2696 e n. B/3/2/3280 del 20.12.2006. Nota ministeriale n. B/3/2/357 del
06.02.2007. Con note prot. n. 14452 del 05.04.2017 e prot. n. 3481 del 31.01.2018 indirizzate al
Ministero delle Infrastrutture sono stati richiesti e sollecitati gli estremi dei provvedimenti
ministeriali di pagamento.

Anno di provenienza 2007
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.07)
Residui finali al
31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC428.013

Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla
Regione in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale (art.
26, DPR 22 maggio 1975, n. 480 e art. 74 DPR 19 giugno 1979, n. 348)
Rif. Capp. Spesa SC01.0959;SC07.1229;SC07.1237;SC07.1255 Rif.
Cap. reiscr. quote vincolate SC08.6605;SC08.6615;SC08.6616

6.909.837,32
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MOTIVAZIONE: In attesa di conferma dal Ministero. Entrate accertate in base ai DD.MM. n.
B/3/2/2692 e n. B/3/2/2693 del 12.10.2006. Nota ministeriale n. B/3/2/357 del 06.02.2007. Con
note prot. 14452 del 05.04.2017 e prot. 3481 del 31.01.2018 al Ministero delle Infrastrutture
sono stati richiesti e sollecitati gl estremi dei provvedimenti ministeriali di pagamento.

Anno di provenienza 2007
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.07)

Residui finali al
31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC428.013

Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla
Regione in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale (art.
26, DPR 22 maggio 1975, n. 480 e art. 74 DPR 19 giugno 1979, n. 348)
Rif. Capp. Spesa SC01.0959;SC07.1229;SC07.1237;SC07.1255 Rif.
Cap. reiscr. quote vincolate SC08.6605;SC08.6615;SC08.6616

6.770.000,00

MOTIVAZIONE: In attesa di conferma dal Ministero. Entrate accertate in base ai DD.MM. n.
B/3/2/3641 del 30.12.2004 n. B/3/2/1365 del 10.05.2005 e n. B/3/2/3105 del 18.11.2005. Nota
ministeriale n. B/3/2/357 del 06.02.2007. Con note prot. 14452 del 05.04.2017 e prot. 3481 del
31.01.2018 al Ministero delle Infrastrutture sono stati richiesti e sollecitati gli estremi del
provvedimenti ministeriali di pagamento.
Anno di provenienza 2008
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.04)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC421.394

Assegnazioni dello stato per la realizzazione di interventi relativi al
settore della viabilità (delibera CIPE 22 gennaio 1999, n. 4, 15
febbraio 2000, n. 14, 21 dicembre 2000, n. 138, 9 maggio 2003, n. 17,
29 settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. Spesa
SC07.0026;SC07.0030;SC07.0041

17.907.494,00
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MOTIVAZIONE: Importo esigibile da confermare. Verifiche in corso per interloquire con uffici
statali. Entrate del "Piano di rientro ANAS" DGR del 2015, 2016, 2017.

Anno di provenienza 2008
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.04)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC421.482

Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi e studi
di fattibilità relativi al settore della viabilità (Delibere CIPE 29
settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. Spesa
SC07.0002

240.000,00

MOTIVAZIONE: Importo esigibile da confermare. Verifiche in corso per interloquire con uffici
statali. Entrate del "Piano di rientro ANAS" DGR del 2015, 2016, 2017.

Anno di provenienza 2010
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.00)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC362.008

Entrate e recuperi vari ed eventuali

181.653,88

MOTIVAZIONE: Credito da sentenza del Tribunale di Nuoro n. 443/2010, Sogedico vs RAS.
Recupero credito riconosciuto da Tribunale di Nuoro, sentenza n. 443/2010. In data 16/11/2015
è intervenuto atto di citazione da parte del debitore per dichiarare l'inidoneità della cartella
Equitalia ad esigere il pagamento. La causa è tuttora in corso (l'ultima udienza comunicata
dall'Area Legale è del 29/11/2016).
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Anno di provenienza 2011
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.01)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC350.055

Somme rivenienti dalla cessata gestione liquidatoria dell'ESAF per
rimborso credito IVA dichiarazione anno 2008 (L.R. 21 giugno 2010 n.
12)

7.398.620,00

MOTIVAZIONE: Richiesta rimborso all’Agenzia delle Entrate. Rimborso sospeso da parte
dell'Agenzia in quanto risulta un contenzioso in atto relativo ad un accertamento IRPEG sul
bilancio ESAF 2002, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 11996/12 del 13/12/2012.
Nel corso del 2017 sono state avviate con l'Agenzia delle Entrate trattative finalizzate alla
definizione transattiva del contenzioso che presumibilmente porteranno allo sblocco dei fermi
amministrativi sui crediti nel corso del 2018.

Anno di provenienza 2012
Assessorato Igiene e Sanità (C.d.R. 00.12.01.05)

Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

EC231.181

Assegnazioni statali per la tutela di animali di affezione e
prevenzione del randagismo (art. 8, legge 14 agosto 1991, n. 281)
Rif. Capp. Spesa SC05.0437;SC05.0439;Rif. Cap. Reiscrizione.
Quote vincolate SC08.6526

145.899,60

MOTIVAZIONE: Allo stato attuale non si dispone di elementi necessari per decidere sullo
stralcio. Si tratta di un finanziamento dello Stato per la prevenzione del randagismo. Le risorse
negli anni successivi a questo sono di importo nettamente inferiore (1/10). Si ritiene di
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mantenere la somma come residuo attivo e procedere quanto prima ad una verifica con il
ministero al fine della sua esazione.

Residui passivi

Anno di provenienza 2008
Assessorato della Difesa dell’Ambiente (C.d.R. 00.05.01.07)

Residui finali al
31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

SC04.0006

P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati alla promozione del
risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza energetica al
miglioramento dell'efficienza energetica Quota Unione Europea
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)
5728.

477.128,06

MOTIVAZIONE: Istruttoria in corso per chiusura operazione POR FESR 2007-2013 (Impegno
su Residui di Stanziamento).

Anno di provenienza 2008
Assessorato della Difesa dell’Ambiente (C.d.R. 00.05.01.07)
Residui finali al
31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

SC04.0007

P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati alla promozione del
risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza energetica
Quota Regione (Decisione Commissione Europea 20 novembre
2007, n. C(2007) 5728.

145.050,44
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MOTIVAZIONE: Istruttoria in corso per chiusura operazione POR FESR 2007-2013 (Impegno
su Residui di Stanziamento).

Anno di provenienza 2008
Assessorato dei Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.05)

Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

SC04.1421

POR FESR 2007-2013 - Interventi di prevenzione e mitigazione dei
fenomeni di dissesto idrogeologico e di degrado e
desertificazione del suolo e Bando Multilinea. Trasferimenti ad
Enti delle Amministrazioni Locali. Quota UE (Decisione
Commissione Europea 20 Novembre 2007, n. C. (2007) 5728

300.000,00

MOTIVAZIONE: POR Sardegna 2007-2013 con scadenza 31.12.2015. Lavori conclusi e
rendicontati. L'ente non ha tuttavia richiesto l'erogazione del saldo. (Impegno su Residui di
Stanziamento).

Anno di provenienza 2008
Assessorato dei Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.05)
Residui
finali
31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

SC04.1420

POR FESR 2007-2013 - Interventi di prevenzione e mitigazione dei
fenomeni di dissesto idrogeologico e di degrado e
desertificazione del suolo e Bando Multilinea. Trasferimenti ad
Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Stato (Decisione
Commissione Europea 20 Novembre 2007, n. C. (2007) 5728

al

353.700,00
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MOTIVAZIONE: POR Sardegna 2007-2013 con scadenza 31.12.2015. Lavori conclusi e
rendicontati. L'ente non ha tuttavia richiesto l'erogazione del saldo. (Impegno su Residui di
Stanziamento).

Anno di provenienza 2010
Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
(C.d.R. 00.03.01.01)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2017

SC08.0365

Svincolo depositi cauzionali

7.057.484,24

MOTIVAZIONE: Partite di giro somme di terzi per le quali l'Assessorato competente ha richiesto
il mantenimento in quanto i lavori sono ancora in essere e pertanto il deposito non può deve
essere svincolato (Somme Terzi-Deposito Cauzionale).

Anno di provenienza 2011
Assessorato dei Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.05)

Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

SC04.0368

Spese per urgenti interventi costruzione e manutenzione opere
idrauliche di 3a, 4a e 5a categoria e manutenzione 2a categoria
non classificate (L.R. 24 maggio 1984, n. 24)

MOTIVAZIONE:

100.000,00

OPERA IN CORSO DI REALIZZAZIONE. Contributi da erogare nel 2017.

L’Ente beneficiario non ha formulato richiesta di pagamento nell’annualità corrispondente, ai
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sensi della D.G.R. 40/8 del 07.08.2015 così come modificata con la D.G.R. 25/19 del
03.05.2016. L’opera è tuttora in corso di realizzazione.

Anno di provenienza 2012
Assessorato Affari generali, Personale, Riforma della Regione (C.d.R. 00.02.02.03)

Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

SC01.0008

Retribuzioni e indennità al personale degli Uffici di gabinetto e
ausiliari dei componenti della Giunta regionale, al portavoce del
Presidente della Regione e ai componenti dell'Ufficio Stampa
(art. 6, D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282, art. 3, comma
quarto, lett. b) e sesto, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 74 9, L.R. 9
agosto 1967, n. 9, artt. 26, 27 e 28, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, art.
73, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 16, L.R. 14 giugno 2000, n. 6 e
art. 30, comma 5, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e art. 11, comma 1, L.R.
7 agosto 2009, n. 3) (spesa obbligatoria)

402.534,62

MOTIVAZIONE: Si tratta di Enti di provenienza che, a fronte del comando IN c/o gli uffici di
Gabinetto dell'Amministrazione regionale, non hanno ancora presentato relativa richiesta di
rimborso (V. tardiva richiesta di rimborso presentata da Sardegna Ricerche nel 2017 relativa a
comandi c/o uff. di Gabinetto anni passati, in corso di trattazione).
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Anno di provenienza 2012
Assessorato degli Enti Locali, finanze e urbanistica (C.d.R. 00.04.01.02)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

SC01.1101

Fondo nazionale per la montagna (art.34, Legge 17 maggio 1999,
n. 144) Rif. Cap. entrata EC421.440

164.496,66

SC01.1101

Fondo nazionale per la montagna (art.34, Legge 17 maggio 1999,
n. 144) Rif. Cap. entrata EC421.440

152.590,74

SC01.1101

Fondo nazionale per la montagna (art.34, Legge 17 maggio 1999,
n. 144) Rif. Cap. entrata EC421.440

125.591,05

SC01.1101

Fondo nazionale per la montagna (art.34, Legge 17 maggio 1999,
n. 144) Rif. Cap. entrata EC421.440

99.312,56

MOTIVAZIONE: Trasferimenti soggetti a rendicontazione: obbligazione sussistente. Fase di
rendicontazione non ancora definita.

Anno di provenienza 2012
Assessorato dei Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.05)
Residui finali
al 31/12/2017

Capitolo

Descrizione capitolo

SC04.0368

Spese per urgenti interventi costruzione e manutenzione opere
idrauliche di 3a, 4a e 5a categoria e manutenzione 2a categoria
non classificate (L.R. 24 maggio 1984, n. 24)

160.000,00

MOTIVAZIONE: L’Ente beneficiario non ha formulato richiesta di pagamento nell’annualità
corrispondente, ai sensi della D.G.R. 40/08 del 07.08.2015 così come modificata con la
D.G.R. 25/19 del 03.05.2016. L’opera è tuttora in corso di realizzazione. Persiste
l'obbligazione giuridicamente vincolante.
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3.11.3 I residui perenti
A decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. 118/2011, non è consentita la cancellazione dei
residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa
è stato applicato per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto
dell'esercizio 2014.
I CdR competenti, attraverso la ricognizione di tali partite, hanno curato l’analisi dei presupposti
delle relative obbligazioni giuridiche, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 5 dell’allegato
4/2 al D.lgs.118/2011.
Come già esposto nel precedente paragrafo 3.5.3, l'ammontare complessivo dei residui perenti
al 31/12/2016 risultava pari a euro 1.361.852.312,63, mentre alla fine dell'esercizio 2017 il loro
importo totale è risultato pari a euro 1.083.312.146,97. Nel corso del 2017 i residui perenti sono
pertanto complessivamente diminuiti, a seguito degli utilizzi e delle cancellazioni, per un importo
totale di euro 278.540.174,66, come di seguito dettagliato.

RIASSEGNAZIONI DI PARTE CAPITALE

113.577.583,64

CANCELLAZIONI E RETTIFICHE

142.091.212,37

RIASSEGNAZIONE SPESE CORRENTI 3
TOTALE

22.871.378,65
278.540.174,66

In termini percentuali, si registra pertanto una riduzione del monte delle perenzioni del 20,45%
rispetto al valore registrato al 31.12.2016 e del 39,01% rispetto all’ammontare complessivo
degli impegni in perenzione sussistenti al 31.12.2015 (pari ad euro 1.776.201.800,21). I dati
esposti nella precedente tabella denotano sia una attenzione dei centri di responsabilità nella
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verifica della sussistenza delle obbligazioni che giustificano la permanenza delle relative
passività nello stato patrimoniale – le cancellazioni sono infatti di oltre 100 milioni superiori
rispetto a quelle risultanti dal consuntivo 2016 - sia una consistente movimentazione data dagli
utilizzi a seguito della maturazione dei debiti. Si rinvia al paragrafo 3.5.4 avente ad oggetto i
fondi accantonati in merito alla quantificazione del fondo a garanzia dei residui perenti, ai sensi
dell’articolo 60, comma 3, del D.lgs. 118/2011.
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3.12 La gestione di cassa e tesoreria
3.12.1 Il saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta determinato come rappresentato nella tabella che segue.

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017

59.353.302,11

REVERSALI DALLA N. 1 ALLA N. 119821

(+)

8.276.029.480,30

MANDATI DAL N. 1 AL N. 105005

(-)

7.847.521.382,21

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

487.861.400,20

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
VERSAMENTI NELLA CONTABILITA’ SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE NON
CONTABILIZZATI DAL TESORIERE
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP DEL 29.12.2017
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31 DICEMBRE 2017

(-)

8.014.824,01

(+)

61.707.101,23

(+)

11.436.877,28

(-)

16.058.631,66
536.931.923,04

Come evidenziato nella tabella su esposta, e nell’allegato 19.13 alla presente relazione, il fondo
cassa al 31 dicembre 2017 è pari a euro 487.861.400,20, con un incremento di più di sette volte
rispetto al valore al 1° gennaio.
La disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31 dicembre 2017 risulta pari a euro
536.931.923,04, a seguito delle rettifiche necessarie per tener conto delle operazioni effettuate
dal Tesoriere per la contabilità speciale.
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Si rinvia per gli ulteriori dettagli al prospetto dei dati Siope e al Conto del Tesoriere, allegati,
rispettivamente, n. 15 e n. 18, al Rendiconto della gestione 2017.

3.12.2 La chiusura dei conti correnti ai sensi della L.R. 18/2017
In seguito all'introduzione della norma di attuazione delle disposizioni sulla tesoreria unica di cui
all'articolo 35, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, contenuta nell’art. 1
comma 5 della L.R. 18 del 03/08/2017 “Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio
2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla
legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007”, la Direzione generale dei
Servizi finanziari ha provveduto alla chiusura dei conti correnti ancora aperti presso l'Istituto
tesoriere, accesi, nel tempo, dagli Assessorati competenti per materia ai sensi della legge
regionale 7 gennaio 1975, n. 1 “Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e
l'acceleramento della spesa” per la realizzazione di opere pubbliche.
Il processo di ricognizione dei relativi interventi, già da tempo avviato su impulso
dell’Assessorato della programmazione in collaborazione con i vari Assessorati interessati, è
stato quindi portato a compimento consentendo:
•
•

per gli interventi risultati non ancora conclusi, di appostare le relative risorse nel bilancio
regionale, nel rispetto dell'originaria finalità della spesa;
per gli interventi per i quali non è stata certificata la realizzazione o prosecuzione dei
lavori, o per i quali è stata certificata la conclusione degli stessi, di riversare le giacenze
dei relativi conti correnti in entrata del bilancio regionale, per essere destinate ad altre
finalità.

La suddetta operazione, condotta dall’Assessorato della Programmazione anche nell’ottica di
razionalizzazione e di rimessa in circolo delle risorse rese disponibili, ha portato alla chiusura di
151 conti correnti e al riversamento al bilancio regionale di risorse per complessivi €
25.601.299,18, di cui 22 milioni destinati alle finalità della citata legge 18/2017 e i restanti alla
prosecuzione degli interventi originari.
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Analogo procedimento è stato adottato per gli ulteriori 12 conti correnti, ancora aperti presso il
Tesoriere regionale alla data del 31.12.2017, riferiti alla LR 32/85 “Fondo per l'edilizia abitativa”,
per i quali, data la maggiore complessità dei procedimenti in essere, finalizzati alla concessione
di contributi regionali per la prima casa, presso diversi istituti di credito e nei confronti di
numerosi cittadini, sono comunque già previste, nel 2018, le operazioni di chiusura e la
riconduzione alla gestione in bilancio dei relativi importi.
Peraltro, tali conti correnti sono relativi a contributi afferenti a bandi antecedenti le nuove
convenzioni stipulate dalla Regione, a far data dal 30 maggio 2017, ai sensi della DGR n.15/3
del 21/03/2017, come integrata dalla successiva DGR n. 18/4 del 11/04/2017.
Le nuove convenzioni in materia, infatti, preso atto del fatto che la legge regionale 30 dicembre
1985 n. 32 appariva in più parti superata dall’attuale normativa in materia di armonizzazione
contabile e di tesoreria unica, sono conseguenti ad una riformulazione, da parte della Giunta
regionale, delle direttive di attuazione della citata legge regionale: in particolare, considerata
l’incompatibilità delle precedenti modalità di gestione con l’attuale quadro normativo, si è
stabilito che la suddetta gestione andrà riportata all’interno del bilancio regionale, mediante
appositi capitoli di entrata e spesa vincolati.
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3.12.3 L'anticipazioni di cassa
Nel corso del 2017 non sono state effettuate anticipazioni di cassa.
3.12.4 Gli strumenti finanziari derivati: oneri e impegni
La Regione Sardegna nel 2017 non ha attivato né gestito contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o contratti di finanziamento che includano una componente derivata.
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3.13 Il margine corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
Il principio contabile generale n. 16, allegato n. 1 al D. Lgs. 118/2011, e il principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, punti dal 5.3.3 al 5.3.10, allegato 4/2 al D. Lgs
118/2011, così come modificati dal D.M. 30 marzo 2016, disciplinano le modalità di copertura
delle spese di investimento delle Regioni, identificandole come segue:
i. Entrate accertate nel corso dell’anno di riferimento sui titoli 4, 5 e 6 a seguito di
un’obbligazione giuridica perfezionata;
ii. 50 % delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di nuove o
maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni,
formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre
esercizi rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE;
iii. Riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico
perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati;
iv. Utilizzo del margine corrente, con le limitazioni del tetto impegnabile.
Al fine di garantire, come stabilito dal citato principio contabile n. 16, che la copertura sia
credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, l’utilizzo del margine corrente è
sottoposto ad una particolare disciplina, con riferimento sia all’esercizio di imputazione della
spesa, distinguendo tra investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione e investimenti
imputati ad esercizi successivi, che con riferimento all’ordinamento delle Regioni, distinguendo
tra Regioni ad Autonomia Speciale e Regioni a Statuto Ordinario.
Per le Regioni a Statuto Speciale, e quindi per la Sardegna, la disciplina è la seguente:
1. Spese d’investimento imputate all’esercizio in corso di gestione: la copertura può essere
costituita dal saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria,
risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
Nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, ai fini dell’utilizzo, il margine
corrente è calcolato al netto dell’utilizzo del risultato di amministrazione destinato al
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finanziamento di spese correnti e al rimborso prestiti e al netto delle entrate non ricorrenti che
non hanno dato copertura a impegni.
2. Spese di investimento imputate ad esercizi successivi a quello in corso di gestione e
ricompresi nel bilancio di previsione: la copertura può essere costituita dal saldo positivo
dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli
equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di
parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se
sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e delle entrate
straordinarie che non hanno dato copertura a impegni.
Anche se non esplicitamente previsto dai principi contabili, l’importo dei saldi di parte corrente in
termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati utilizzati ai fini del calcolo
della media è quello risultante dai prospetti degli equilibri allegati ai rispettivi rendiconti, calcolati
al netto dell’utilizzo del risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti
e al rimborso prestiti e al netto delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a
impegni.
Per l’individuazione degli importi delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a
impegni:
a) in caso di risultato di gestione negativo, si presuppone che tutte le entrate non ricorrenti
abbiano dato copertura ad impegni;
b) in caso di risultato di gestione positivo, stante la possibilità che quest’ultimo si sia originato
dal mancato impegno di entrate non ricorrenti, per il principio della prudenza, si presuppone che
le entrate non ricorrenti non abbiano dato copertura ad impegni per la parte che trova capienza
nel risultato di gestione positivo.
3. Spese di investimento imputate ad esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di
previsione (non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è
autorizzata la spesa, che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di
previsione): la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell’equilibrio di parte
corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al
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bilancio di previsione, per un importo non superiore al minor valore tra la media dei saldi di
parte corrente in termini di competenza (come specificato al punto precedente) e la media dei
saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se
sempre positivi, determinati al netto del fondo di cassa e delle entrate straordinarie che non
hanno dato copertura a pagamenti.
Riguardo alla quantificazione dei saldi correnti in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, ai fini del calcolo della media, non essendo previsto un prospetto degli
equilibri di cassa, si ritiene debba essere calcolato mediante la somma algebrica delle entrate
(incassi) correnti, le spese (pagamenti) correnti, al netto dell’utilizzo del fondo cassa e delle
entrate straordinarie che non hanno dato copertura a pagamenti.
L’utilizzo del margine corrente di cui ai precedenti punti può essere effettuato solo a condizione
che la regione non abbia registrato un disavanzo in entrambi i due ultimi esercizi,
determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre
non rileva il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, il disavanzo tecnico e quello
derivante da debito autorizzato e non contratto. Nel caso in cui negli ultimi due esercizi
l’ente risulti in disavanzo in uno dei due esercizi e in avanzo nell’altro esercizio la
previsione del saldo di parte corrente può costituire copertura agli impegni riguardanti
investimenti imputati all’esercizio in corso e agli esercizi successivi.
La Regione Sardegna rientra in tale fattispecie e pertanto può utilizzare il margine corrente
quale idonea copertura per il finanziamento di investimenti pluriennali, nei limiti consentiti dalla
vigente normativa.
Sulla base di quanto sopra espresso, di seguito, si riporta il calcolo della quota consolidata del
margine corrente, pari alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati
negli ultimi tre esercizi rendicontati:
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MEDIA SALDI PARTE CORRENTE - COMPETENZA
Gestione di competenza

2015

Margine corrente competenza

2016

2017

Media

335.878.453,47

480.163.868,72

653.613.898,49

Utilizzo risultato di amministrazione
destinato al finanziamento delle spese (-)
correnti e al rimborso di prestiti

-

78.072.866,86

31.457.832,01

Entrate non ricorrenti accertate che non
(-)
hanno dato copertura a impegni

226.193.115,63

103.929.661,69

-

Margine corrente utile per copertura
investimenti

109.685.337,84

298.161.340,17

622.156.066,48

489.885.406,89

343.334.248,16

Il limite massimo di utilizzo del margine corrente per dare copertura agli investimenti negli
esercizi 2019 e 2020 è pertanto pari ad euro 343.334.248,16.

Per calcolare i limiti di utilizzo del margine corrente per i successivi 10 esercizi, come riportato
nel precedente punto 3), è necessario calcolare anche la media dei saldi di parte corrente in
termini di cassa, determinati al netto dell’utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non
ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.
Di seguito si riporta il relativo calcolo:
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MEDIA SALDI PARTE CORRENTE – CASSA
Gestione di cassa

2015

2016

2017

Media

Versamenti correnti

(+)

7.123.650.000,17

7.024.726.567,36

7.473.531.846,34

Pagamenti correnti

(-)

6.677.233.088,87

6.868.732.365,49

6.720.453.645,70

446.416.911,30

155.994.201,87

753.078.200,64

Margine corrente cassa

Utilizzo fondo cassa

(-)

-

-

Incassi di entrate non ricorrenti che non
(-)
hanno dato copertura a pagamenti

-

-

Margine corrente utile per copertura
investimenti

446.416.911,30

155.994.201,87

451.829.771,27

-

217.376.745,81

535.701.454,83

379.370.856,00

Poiché la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa è superiore a quella in termini di
competenza, per dare copertura ad investimenti pluriennali i cui impegni siano da imputare ad
esercizi non considerati nel bilancio di previsione 2018-2020 si applica il limite rappresentato
dalla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza, pari a euro 343.334.248,16.
In deroga a tale limite, il citato principio contabile generale n. 16 fa comunque salva la durata
dei contributi in annualità già autorizzati fino all’esercizio precedente a quello di adozione della
riforma contabile prevista dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. Restano fermi, inoltre, gli impegni di
spesa già assunti fino all’esercizio precedente a quello di adozione della citata riforma
contabile, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione,
purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
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4. I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LA VERTENZA ENTRATE

4.1 Il pareggio di bilancio
A decorrere dall’annualità 2017, le regole relative all’osservanza dei vincoli di finanza pubblica
sono disciplinate dalla legge 243 del 24 dicembre 2012, così come modificata dalla legge 164
del 12 agosto 2016.
In particolare, è disposto che il pareggio di bilancio è declinato in un unico obiettivo, in termini di
competenza finale, calcolato come saldo tra:
-

entrate finali (titoli da 1 a 5) e

-

spese finali (titoli da 1 a 3).

Tale saldo non deve essere inferiore a zero né in sede previsionale né a consuntivo.
La norma citata stabilisce inoltre che per gli anni 2017/2019 la legge di bilancio,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, può prevedere la rilevanza del fondo
pluriennale vincolato di entrata e spesa. Questa previsione è stata effettivamente attuata dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha ammesso la rilevanza del fondo pluriennale vincolato,
al netto della quota relativa al ricorso all’indebitamento, facilitando il rispetto dell’equilibrio e
comportando effetti espansivi delle capacità di spesa.
La richiamata legge prevede, inoltre, che gli enti territoriali, al fine di garantire l’equilibrio nella
fase di previsione sono tenuti ad allegare al bilancio un prospetto dimostrativo del rispetto del
saldo, nel quale non sono considerati, tra le spese finali, gli stanziamenti concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, se finanziati con risorse
diverse dall’avanzo di amministrazione.
Il prospetto va, inoltre, allegato, in corso di gestione 2017, in sede di approvazione di variazioni
di bilancio che possano comportare modifiche del saldo previsionale tra entrate e spese. Tale
obbligo è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dal comma 785, articolo 1 della
legge 205/2017.
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La novellata legge 243 introduce, per gli enti che non abbiano sufficienti spazi disponibili nel
loro bilancio, la possibilità di ricorrere a intese territoriali per ottenere gli spazi necessari per
effettuare investimenti con ricorso al debito o utilizzo dell’avanzo. Tali intese sono attivate a
livello regionale e nazionale e comportano la restituzione degli spazi acquisiti entro 5 anni. E’,
inoltre, possibile per le regioni e le province autonome cedere agli enti locali spazi finanziari per
i quali non è prevista la restituzione, per favorire investimenti strategici nel proprio territorio.
La regione con delibera 45/17 del 27/9/17 ha approvato l'intesa, cedendo 30.315.000 milioni di
euro agli enti locali del proprio territorio, come più ampiamente illustrato nel paragrafo che
segue.
Nel 2017 gli obblighi di monitoraggio sono stati regolarmente rispettati ed è stata presentata nei
termini la certificazione prevista entro il 31 marzo 2018, dalla quale, sulla base dei dati allora
presenti a sistema, risulta il rispetto dell’obiettivo, con un saldo positivo di 452.313 euro di
competenza e 429.096 di cassa. Il perseguimento del saldo positivo espresso in termini di
cassa consente di accedere alla premialità di cui al comma 479 della legge 232 del 2016.
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Entro 60 giorni dalla data prevista per l’approvazione del rendiconto, e comunque non oltre il 30
settembre, la certificazione sarà aggiornata con i dati di monitoraggio coerenti con il rendiconto
2017, evidenziati nel prospetto che segue.
Il prospetto aggiornato con i dati del rendiconto 2017 è il seguente.
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4.2 Le intese territoriali
L’art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 disciplina il ricorso all’indebitamento da parte
delle regioni e degli enti locali disponendo, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento e le
operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale
che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto di un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, del complesso degli enti territoriali della
regione, compresa la regione stessa.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 febbraio 2017, n. 21, sono stati
disciplinati i criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali, in particolare, l’art. 2 del
decreto prevede che le regioni e gli enti locali possano cedere o richiedere per uno o più
esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento e
stabilisce i criteri di priorità per l'attribuzione degli spazi disponibili.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 12/31 del 7 marzo 2017, ha dato avvio all’iter
procedurale dell’intesa che si è concluso con esito negativo, in quanto nessun ente locale ha
formalizzato la cessione di spazi finanziari, a fronte di 32 domande di acquisizione degli stessi,
e la Regione Sardegna ha comunicato di non avere spazi finanziari da cedere.
La Giunta regionale ha preso atto dell’esito negativo della procedura dell’intesa con
deliberazione n. 25/23 del 23 maggio 2017.
L'articolo 15-sexies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, ha successivamente previsto che entro il 30 settembre le regioni,
nell’ambito delle intese di cui all’art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono rendere
disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio, ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n.21. Tale
disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano
cedere agli enti locali, per uno o più esercizi, spazi finanziari per i quali non è prevista la
restituzione, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio.
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La Giunta regionale, con deliberazione n. 41/12 del 7/09/2017, ha avviato l’iter dell’intesa
previsto dall'articolo 15-sexies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, per la cessione di spazi
finanziari agli enti locali per l’importo di euro 30.315.000 stabilendo, per l’attribuzione, i seguenti
criteri di priorità:
a) comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a
1.000 abitanti;
b) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa,
completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di
cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da
realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
c) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa,
completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di
cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti,
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di
investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
Nel corso della medesima seduta di Giunta del 7 settembre 2017, è stato approvato, con
deliberazione n. 41/11, il Disegno di legge concernente "Disposizioni finanziarie e seconda
variazione al bilancio 2017/2019” che, all’art. 1, comma 2, autorizza l’estinzione anticipata dei
mutui regionali in essere per un importo pari a euro 30.315.000 e rende disponibili per gli enti
locali, ai sensi dell’art. 15 sexies del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, gli spazi finanziari
conseguenti all’estinzione anticipata.
Con l’approvazione della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 "Disposizioni finanziarie e
seconda variazione al bilancio 2017/2019”, il Consiglio regionale ha confermando le disposizioni
relative alla cessione di spazi finanziari contenute nel Disegno di legge della Giunta.
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In sede di Conferenza Regione – Enti Locali nella seduta del 25 settembre 2017, a seguito degli
esiti della procedura, è stata raggiunta l’intesa con l’attribuzione di:
- euro 20.461.000 di spazi finanziari a 81 comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 9.854.000 di spazi finanziari a 44 enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.
L’intesa è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 45/17 del 27 settembre
2017.
L’art. 6 bis del DL 91/2017 consente alle regioni che cedono spazi finanziari nell’ambito delle
intese territoriali attivate nel 2017, di svincolare le risorse ad esse spettanti da parte dello Stato,
fino a un importo massimo pari al doppio degli spazi ceduti, per destinarle a investimenti o alla
riduzione del debito.
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4.3 Il contributo alla finanza pubblica
Il 21 luglio 2014 la Regione Sardegna ha stipulato un accordo con lo Stato che disciplina i
rapporti economico finanziari tra Stato e Regione, dove si stabilisce che a partire dal 2015 la
Sardegna partecipa agli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto dell’equilibrio di
bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 243 del 2012, clausola in seguito recepita in legge dallo
stato con il D.L. 133/2014, art. 42 comma 10, convertito con modificazioni, dalla legge
11.5.2014, n. 164.
A seguito di tale accordo la Regione ha rinunciato al vasto contenzioso già pendente innanzi
alla Corte Costituzionale ritirando tutti i ricorsi contro lo Stato in materia di finanza pubblica, o
comunque rinunciando temporaneamente agli effetti positivi derivanti da eventuali pronunce di
accoglimento solo e limitatamente al periodo 2014-2017.
Contemporaneamente la Sardegna ha continuato ad assicurare annualmente il suo concorso
alle manovre di finanza pubblica con gli accantonamenti a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, provvedendo, nel contempo, a ridurre progressivamente il
disavanzo finanziario derivante dal riaccertamento straordinario dei residui mediante il saldo
positivo del risultato di amministrazione, anche oltre l’entità della quota annuale costante del
ripiano.
Di seguito sono rappresentati gli accantonamenti della Regione Sardegna come serie storica e
prospettica:
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RIEPILOGO ACCANTONAMENTI REGIONE SARDEGNA (migliaia di euro)
2012 2013 2014 2015
art 28 c3 DL 201/2011 -art 35 c4 DL 1/2012 - art 4 c11 DL 16/2012

160.657

148.529

148.529

148.529

importi provvisori
2018 2019 2020

2016

2017

148.529

148.529

148.529

148.529

148.529

art 15 c22 DL 95/2012 - art 1 c132 L228/2012 - art 1 c481 L147/2013

24.613

65.635

82.774

99.458

101.754

101.715

101.715

101.715

101.715

art 16 c3 DL 95/2012

83.376

217.378

271.723

285.309

285.309

285.309

285.309

285.309

285.309

75.392

51.404

51.404

51.404

578.418

584.700

586.996

586.957

535.553

535.553

535.553

535.553

535.553

art 1 c526 L147/2013 (legge stabilità 2014) - art 46 c3 DL 66/2014
Totale accantonamenti vigenti con l'accordo luglio 2014

268.646

431.542

art 1 c416 L190/2014

51.404

art 1 c400 L190/2014 (legge stabilità 2015)
Totale accantonamenti

268.646

431.542

578.418

97.000

97.000

97.000

97.000

681.700

683.996

683.957

683.957

Nel corso del 2016 e del 2017 la Regione Sardegna ha partecipato attivamente alle riunioni con
le altre regioni volte a raggiungere una posizione comune in sede di autocoordinamento per la
definizione degli ambiti di spesa e della misura del contributo all’obiettivo di finanza pubblica a
carico di ciascuna regione previsto nella legge 208/2015 per il 2017, pur ribadendo in tale sede
la necessità di una singola intesa con lo Stato per l’autonoma regolazione dei relativi rapporti
finanziari.
La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha infatti previsto l’esclusione delle Regioni a statuto
speciale dal contributo alla finanza pubblica per l’anno 2016, mentre per gli anni 2017-2019 (art.
1, comma 680) prevede la sola esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano.
L’Intesa CSR del 11 febbraio 2016 di attuazione della legge di stabilità ha disposto che il
contributo per l’anno 2017 di 3.500 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2018 per 5.000 milioni
di euro fosse assolto attraverso la rideterminazione del Fondo Sanitario Nazionale, anche con
un maggiore contributo delle regioni a statuto ordinario in caso di mancato accordo bilaterale tra
il Governo e le singole regioni a statuto speciale.
A partire dal mese di febbraio 2017, su impulso della Regione Sardegna, è iniziato un confronto
con lo Stato per definire un nuovo accordo sul contributo alla finanza pubblica per gli anni 20182020, ma da parte del Governo non ci sono stati riscontri alla proposta di nuova Intesa
presentata dalla Regione. Nel dossier inviato al Governo è stato evidenziato come il livello degli
accantonamenti imposti alla Sardegna sia eccessivamente elevato rispetto alle altre regioni a
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statuto speciale e al livello di reddito della Regione, ed è stata perciò chiesta una forte riduzione
degli accantonamenti anche sulla base delle sentenze della Corte costituzionale su questo
tema. La Corte, in numerosi pronunciamenti (sentenze 82/2015, 125/2015, 77/2015, 154/2017),
ha infatti stabilito che anche le regioni a statuto speciale devono contribuire al risanamento della
finanza pubblica ma lo Stato non può imporre accantonamenti senza limiti temporali e
unilateralmente perché ciò determina una riduzione permanente delle entrate regionali spettanti
in base allo Statuto. Secondo la Corte costituzionale lo Stato e le regioni ad autonomia speciale
devono definire all’interno di Intese il livello degli accantonamenti tenendo conto della situazione
economica sia dello Stato sia della regione e tale Intesa deve essere rinnovata periodicamente.
Considerato il mancato raggiungimento delle Intese tra il Governo e le autonomie speciali di cui
al citato comma 680 della legge 208/2015, e al comma 394 della legge 232/2016 ( legge di
bilancio 2017) che ne ha riaperto i termini, il Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministro della Salute ha proceduto con decreto 5 giugno 2017 (G.U. 13/06/2017) ad
applicare la suddetta clausola di salvaguardia prevista nell’Intesa che fa gravare interamente
sulle regioni a statuto ordinario il taglio, riducendo il livello di finanziamento del Fondo Sanitario
Nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Il contributo alla finanza pubblica a carico della Regione Autonoma della Sardegna, comunicato
con nota MEF n. 183935 del 11/10/2017, per l'anno 2017 è quantificato in euro 683.957.564,75.

La quantificazione da parte del MEF nel 2017 relativa alle compartecipazioni ai tributi erariali
oggetto di devoluzione, aggiornata al dato provvisorio 2016, è risultata complessivamente pari
a euro 5.545.744.725,54, al lordo dei suddetti accantonamenti. Pertanto la quantificazione, al
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netto degli accantonamenti, è pari a euro 4.861.787.160,79. Gli accantonamenti sono stati
rilevati secondo il principio contabile 3.7.12 di cui all’allegato 2 del D. Lgs. 118/2011, e trovano
rappresentazione contabile nei capitoli del bilancio EC121.506 e SC08.0325.
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4.4 La vertenza entrate
La vertenza entrate, aperta nel 2006, si è conclusa nel 2016 con l'emanazione del Decreto
Legislativo 9 giugno 2016 n. 114.
Prima della formalizzazione del decreto 114/2016 sono stati siglati due distinti accordi, il primo
dei quali - siglato il 24 febbraio 2015 - ha previsto il riversamento nelle casse regionali di un
primo acconto pari a 300 milioni relativo alle spettanze arretrate oggetto della vertenza mentre il
secondo – siglato il 3 marzo 2016 – ha previsto l’erogazione del restante saldo delle spettanze
statutarie arretrate dal 2010 al 2015, a seguito della formalizzazione delle suddette norme di
attuazione, in 4 rate costanti a decorrere dal 2016.
Con il decreto D.lgs. 114/2016 è stata data piena attuazione allo Statuto Speciale della Regione
Sardegna in materia di determinazione e attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali
riconosciute alla stessa Regione dall'articolo 8 dello Statuto, come modificato dall'articolo 1,
comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare:
- sono stati definiti i criteri di quantificazione e riconoscimento della quota di gettito tributario
riscossa fuori, ma maturata nell'ambito regionale, per quanto riguarda l'Imposta sul Reddito
delle Società (IRES), le assicurazioni e le riserve matematiche, i redditi di capitale inerenti il
capitolo di bilancio statale 1026/5 (ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da
aziende ed istituti di credito);
- si è stabilito che la compartecipazione regionale alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco
riguarda non solo quelle di natura tributaria, ma ricomprende la più ampia specie delle entrate
erariali;
-si è stabilita l'inapplicabilità alla Sardegna delle riserve erariali, salvo eventi eccezionali e
imprevedibili;
- si è prevista la riscossione diretta del gettito delle entrate erariali, previa approvazione di uno
specifico decreto attuativo che individuerà tempi e procedure.
Ad oggi sono stati emanati i seguenti decreti attuativi del citato D.Lgs. 114/2016:
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-

Decreto MEF 23 dicembre 2016 (G.U. n. 305 del 31.12.2016) che disciplina le modalità
di versamento e attribuzione del gettito dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas
naturale;

-

Decreto MEF 11 gennaio 2018 (G.U. n. 12 del 16.01.2018) che individua le modalità per
la determinazione dei criteri di quantificazione delle imposte sostitutive sui redditi di
capitale non disciplinati dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 114 del 2016. In particolare,
dispone che la quantificazione della spettanza si effettui utilizzando i capitoli/articoli del
bilancio dello Stato nn. 1026 (esclusi gli articoli 5 e 26), 1027, 1028 (articoli 5, 7 e 8),
1031, 1074 (articolo 4), 1195 e 1196;

Attualmente è in corso di predisposizione da parte degli uffici ministeriali il decreto attuativo di
cui all’articolo 2 del D.Lgs. 114/2016, riguardante il riversamento diretto nelle casse regionali del
gettito delle entrate erariali spettanti alla Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto,
riscosse dall’Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto
cui esse affluiscono.
Il nuovo regime di compartecipazione al gettito erariale decorre dal 1° gennaio 2010 e il
maggior gettito spettante alla Regione per gli anni 2010-2015, al netto dei 300 milioni di acconto
già versati nel 2015 e di quanto già erogato nelle annualità 2016 e 2017, sarà versato nelle
successive due annualità 2018 e 2019.
Con riferimento alle quote di riserve erariali da calcolarsi sulle voci del fabbisogno soggette a
riserva, queste sono state contabilizzate separatamente come previsto dalla normativa vigente.
In generale, per tutte le voci del fabbisogno soggette a riserva, l’obbligo della riserva risale al
2014 e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in applicazione dell’art. 42 del D.L. 12
settembre 2014, n. 133 (legge di conversione dell’11 novembre 2014, n. 164), ha versato alla
Regione le riserve - precedentemente trattenute - relative all'anno 2014, pari a 239 milioni di
euro stabilendo che erano prioritariamente finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali della
Regione.
La legge di stabilità 2015 - L. 190/2014- art. 1, comma 511 - ha stabilito che a decorrere dal
2015 le quote del fabbisogno da considerarsi riserve erariali sono finalizzate per la somma di 50
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milioni di euro alle spese in conto capitale della Regione e per il restante importo alla riduzione
del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio regionale. Le riserve del 2015 sono
state erogate nell’anno 2015 con un primo acconto di 140 milioni di euro, mentre nel 2016 è
stato erogato il secondo acconto pari a euro 100.000.000,00. Dall’anno 2016 l’importo delle
riserve è compreso negli acconti delle quote fisse che il MEF eroga periodicamente. L’art. 15
del D.Lgs. 114/2016 prevede la non applicabilità alla Regione delle riserve erariali, tuttavia i
Decreti MEF concernenti le modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all’erario
continuano a considerare anche la Regione Sardegna. La RAS, al solo fine di tenere traccia ai
fini di un eventuale riscontro, contabilizza la quota parte ascrivibile a riserva nei capitoli dedicati.
Con riferimento al fabbisogno 2017, si rappresentano nella sottostante tabella gli accertamenti e
le riscossioni attribuite nell'anno 2017 sui capitoli correlati al gettito conteso nella conclusa
vertenza entrate:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

EC121.004

I.R.E.S.

EC121.511

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI C/COMPETENZA

162.562.671,50

162.562.671,50

Riserve erariali I.R.E.S.

4.079.725,50

4.079.725,50

EC121.030

Ritenute sui redditi di capitale

6.642.799,53

6.642.799,53

EC121.512

Riserve erariali Redditi di capitale

978.607,21

978.607,21

EC121.032

Proventi di giochi

189.748.592,14

189.748.592,14

EC121.035

Imposta sulle riserve matematiche

9.356.959,00

9.356.959,00

EC121.005

Saldo accertamenti IRES

28.408.801,00

28.408.801,00

EC121.039

Saldo accertamenti GIOCHI

43.183.345,71

10.291.118,16

EC121.502

Saldo di accertamenti Riserve
matematiche

4.156.210,00

-

449.117.711,59

412.069.274,04

Totale
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Con riferimento al saldo del maggior gettito spettante per gli anni dal 2010 al 2015 (maturati), in
conseguenza dell'adozione del decreto legislativo 9 giugno 2016 n. 114, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze con nota n. 123097 del 08.06.2017, ha rappresentato, per i sotto
indicati

tributi,

il

saldo

del maturato spettante

alla Regione Sardegna

a seguito

dell’aggiornamento effettuato in relazione ai nuovi dati trasmessi dall’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli e dal Dipartimento delle finanze, quantificato in euro 384.035.385:
2010
IRES

0

Imposte su interessi, premi
e altri frutti
Riserve matematiche
Giochi

2011

-707.998
3.605.198

2012
0

2013
0 -79.532.179

7.828.228 29.842.268
3.581.649

2014

2.219.501

58.159.733 58.803.991 49.419.441

2015
0

Totale

-779.665 -

80.311.844

34.263.939 23.970.036 17.348.961
6.510.648

7.060.371

112.545.434

4.777.825

27.755.192

49.644.882 48.058.138 59.960.418

324.046.603
384.035.385

Nell’esercizio 2016 il saldo del maturato spettante alla Regione Sardegna per gli anni dal 2010
al 2015, comunicato con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 91707 del
25/11/2016 e accertato con Determinazione n. 809/42241 del 30.12.2016, è stato quantificato in
euro 386.978.787:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

0

0

0

-79.532.179

0

0

-79.532.180

Imposte su interessi,
premi e altri frutti

-707.998

7.828.228

29.842.268

34.263.939

23.970.036

17.348.960

112.545.434

Riserve matematiche

3.605.198

3.581.649

2.219.501

6.510.648

7.060.371

5.200.749

28.178.116

58.159.733

58.803.991

49.419.441

50.296.434

48.618.436

60.489.382

325.787.417

IRES

Giochi

Totale complessivo

386.978.787
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Poiché la quantificazione 2017 risulta inferiore a quella stabilita per l’anno 2016 dell’importo
complessivo di euro 2.943.403 in relazione ai seguenti tributi:
IRES
Riserve matematiche
Giochi

-

779.665
-

422.924

- 1.740.814
-------------------

TOTALE

- 2.943.403

si sono apportate le sotto rappresentate variazioni al fine di allineare la situazione contabile del
bilancio, corrispondente alle somme riaccertate con la determinazione n. 31/4354 del
14.02.2017 per l’importo complessivo di euro 290.234.090,25, alle spettanze comunicate dal
MEF.
In relazione al tributo IRES, poiché risulta erogata una maggiore somma di euro 779.665
rispetto al dovuto, considerato che su tale tributo è stato già dato per riscosso tutto il calcolato,
al fine di rappresentare in bilancio il corretto credito complessivo residuo, si è ritenuto valevole
compensare tale importo riducendo gli accertamenti già effettuati di tributi ancora da riscuotere,
come segue:
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Capitolo

Descrizione

numero
accertamento

Importo riaccertato

Importo da
stralciare

Residuo

EC121.030

Ritenute redditi di capitale

6150003669

17.348.960,00

17.348.960,00

EC121.030

Ritenute redditi di capitale (20102014)

6160012714

76.009.393,98

76.009.393,98

EC121.032

Giochi

6150001104

33.156.822,72

33.156.822,72

EC121.032

Giochi

6160012715

17.139.611,28

17.139.611,28

EC121.032

Giochi

6150001105

22.215.557,69

22.215.557,69

EC121.032

Giochi

6160012716

26.402.878,31

26.402.878,31

EC121.032

Giochi

6150003670

26.995.000,00

26.995.000,00

EC121.032

Giochi

6160012717

33.494.382,00

1.740.814,00

31.753.568,00

EC121.035

Riserve matematiche

6150001110

1.706.758,81

422.924,00

1.283.834,81

EC121.035

Riserve matematiche

6150001112

7.060.371,00

7.060.371,00

EC121.035

Riserve matematiche

6150003671

5.200.749,00

5.200.749,00

EC121.039

Saldo accertamenti giochi

6150001114

23.503.605,46

779.665,00

22.723.940,46

290.234.090,25

2.943.403,00

287.290.687,25

Totale

Dopo la suddetta rimodulazione la situazione dei capitoli al 31.12.2017, con evidenza del saldo
ancora atteso nelle ultime due rate residue, è la seguente:

Capitolo

Descrizione

EC121.004

IRES

EC121.030

Ritenute redditi di capitale

EC121.032

Giochi

EC121.035

Riserve matematiche

Importo accertato

2^ Quota Riscossa nel
da riscuotere
2017

93.358.353,98

20.201.571,29

73.156.782,69

157.633.438,00

48.618.436,00

109.045.002,00

13.544.954,81

5.200.749,00

8.344.205,81
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EC121.039

Saldo accertamenti giochi
Totale

22.723.940,46

22.723.940,46

-

287.290.687,25

96.744.696,75

190.545.990,50

Concludendo, a seguito dell’approvazione delle norme di attuazione dell’art. 8 dello Statuto, la
quantificazione del maggior gettito (arretrati) spettante alla Sardegna per gli anni dal 2010 al
2015 relativamente a IRES, giochi, riserve matematiche e redditi di capitale risulta dunque pari
all’importo – ancora non definitivo – di euro 684.035.385, di cui 300 milioni di acconto erogati
nel 2015, euro 193.489.393,50 erogati negli anni 2016 e 2017 ed euro 190.545.990,50 restanti
da erogare negli anni 2018-2019.
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5. LA SPESA PER IL PERSONALE
5.1 La spesa per il personale articolata per missioni e programmi
Nel 2017, per la prima volta, la spesa per il personale è stata ripartita per missioni e programmi
nei documenti del bilancio di previsione e del consuntivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del
D.lgs. 118/2011. Nei due anni precedenti, invece, la Regione si era avvalsa della facoltà,
prevista dal comma 3-bis del succitato art. 14, di utilizzare in maniera strumentale, per non più
di due esercizi, il programma “Risorse umane” all’interno della missione “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”.
La

spesa

per

il

personale

impegnata

in

conto

competenza

nel

2017

ammonta

complessivamente a euro 223.766.676,87, di cui liquidata euro 218.127.779,47.
Nella tabella seguente si dà rappresentazione della spesa per il personale per missioni. I dati
sono riepilogativi della spesa sostenuta per i redditi da lavoro dipendente (cod. PCF II livello
U.1.01.00.00.000), corrispondenti al macroaggregato 101, e sono riferiti all’impegnato formale
in conto competenza e al liquidato in conto competenza. Il liquidato in conto residui è stato pari
a euro 1.343.170,06.

160
Relazione sulla gestione 2017

MISSIONE

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE IMPEGNI

TOTALE LIQUIDATO

13.579.526,13

13.579.056,17

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

5.597.571,09

5.597.571,09

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA

1.758.105,06

1.758.105,06

478.654,96

478.654,96

1.721.296,75

1.721.296,75

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

410.575,10

410.575,10

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

16.339.084,64

16.339.084,64

617.946,37

617.946,37

1.259.431,48

1.259.431,48

92.443.386,75

86.804.959,31

SOCCORSO CIVILE

2.950.213,08

2.950.213,08

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

2.321.031,10

2.321.031,10

73.042.971,01

73.042.971,01

TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

2.377.441,24

2.377.441,24

TURISMO

1.837.011,52

1.837.011,52

TUTELA DELLA SALUTE

3.146.627,32

3.146.627,32

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E ATTIVITÀ CULTURALI

3.885.803,27

3.885.803,27

223.766.676,87

218.127.779,47

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE
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DISAGGREGAZIONE SPESA PERSONALE PER MISSIONI

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1,04%
SOCCORSO CIVILE
1,32%

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
41,31%

RELAZIONI
INTERNAZIONALI
0,56%
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI
E LOCALI
0,28%

TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
1,06%

POLITICHE PER IL LAVORO
E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
7,30%
ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO
0,77%
POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO
0,18%

SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
32,64%

TURISMO
0,82%
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI TUTELA DELLA SALUTE
1,74%
1,41%
ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA
2,50%

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
0,79%
ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE
0,21%

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
6,07%

Come si può agevolmente evincere dal grafico le missioni che si caratterizzano per una
maggiore incidenza delle spese per il personale sono quella relativa ai servizi istituzionali
generali e di gestione, con il 41,31% del totale delle spese del personale, la missione sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, con il 32,64%, la missione delle politiche per il
lavoro e la formazione professionale, con il 7,30%, e la missione agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca con il 6,07%.
Per quanto attiene al dettaglio della spesa per il personale articolata per missioni e programmi,
si rinvia ai valori riportati nella colonna relativa al macroaggregato 101 dell’allegato 11 al
Rendiconto.
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5.2 La riduzione della spese per il personale 2017 rispetto alla media del triennio
2011-2013 ai sensi del comma 557 e seg. dell'art. 1 della L. 296/2006
In questa sezione verranno esaminati i prospetti riepilogativi relativi alla riduzione delle spesa
per il personale del 2017 rispetto alla media del triennio 2011-2013, come previsto dal comma
557 e seg. dell'art. 1 della L. 296/2006.
In particolare, nelle Tabelle 1a e 1b sono riepilogati gli impegni della spesa per il personale
sostenuta nelle annualità 2011-2013 e 2015-2017, al netto delle componenti da detrarre.
La spesa considerata comprende quella per il personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato, quella per il personale esperto del Centro regionale di programmazione (i cui oneri
sono a carico della specifica contabilità separata), quella per i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, quella per l’IRAP nonché quella per l’acquisto di servizi connessi alla
gestione del personale (missioni, formazione, accertamenti sanitari e spese per commissioni e
comitati dell’Ente).
Per la verifica della decrescenza della spesa rispetto alla media 2011-2013, all’importo
complessivo della spesa è stata successivamente sottratta:
-

la spesa a carico di finanziamenti comunitari e privati;

-

la spesa per il lavoro straordinario per attività elettorale rimborsata dallo Stato;

-

la spesa per servizi connessi alla gestione del personale non costituente retribuzione;

-

gli incentivi della progettazione, i cui oneri sono ricompresi nei costi delle opere;

-

la spesa per il personale in quiescenza, in quanto trattasi di importi riferiti ad anzianità di
servizio pregresse quella regionale;

-

la spesa per le categorie protette (quota obbligatoria);

-

la spesa sostenuta per il personale regionale “comandato/temporaneamente assegnato
out”. Gli importi oggetto di sottrazione si riferiscono sia alla spesa anticipata da
rimborsarsi da parte delle amministrazioni utilizzatrici, sia a quella relativa agli oneri che
non costituiscono oggetto di rimborso da parte di queste ultime per effetto di particolari
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diposizioni di leggi regionali miranti a compensare le anticipazioni con corrispondenti
riduzioni del contributo di funzionamento;
-

la spesa sostenuta, ai sensi del comma 17 dell’art. 3 della L.R. n. 6/2012, per il
personale ex SRA reinquadrato nell’Amministrazione regionale per effetto dell’art. 7
della L.R. n. 16/2011 ma assegnato alle Agenzie agricole . Detta spesa è sottratta in
considerazione

del

fatto

che

il

personale

in

questione

non

opera

presso

l’Amministrazione regionale e che è compensata dalla corrispondente riduzione del
contributo di funzionamento delle Agenzie;
-

la quota di spesa sostenuta per le unità di personale della c.d. lista speciale ex L.R.
42/1989 e smi non prestante servizio presso la Regione da rimborsarsi da parte delle
amministrazioni utilizzatrici, come comunicata dall’Assessorato al lavoro;

-

gli importi impegnati per le progressioni professionali nel 2011 ma relativi ad incrementi
retributivi di competenza delle annualità 2007-2010. La sottrazione di tali oneri riduce la
spesa del 2011, e perciò anche la spesa media del triennio di riferimento (2011-2013),
ed impedisce che nelle annualità successive al 2013 possa evidenziarsi un’ingiustificata
virtuosità.

Tra le componenti di spesa, non sono state detratte, così come indicato dalla Corte dei Conti in
occasione dell’analisi istruttoria del rendiconto 2015, quelle relative al personale iscritto alla c.d.
lista speciale ad esaurimento ex L.R. 42/1989 e smi gestita dall’Assessorato al lavoro (è invece
detratta, come precedentemente detto, la sola parte di spesa del personale della lista non
prestante servizio presso la Regione e da rimborsarsi da parte delle amministrazioni
utilizzatrici).
Dagli allegati emerge che la spesa del 2017, al netto delle suddette sottrazioni, risulta inferiore
a quella del triennio 2011-2013. Nel caso in cui dal calcolo venisse esclusa l’IRAP, che nelle
annualità 2013 e 2014 è stata sostenuta in misura ridotta per effetto del comma 1 dell’art. 2
della L.R. n. 12/2013, la spesa del 2017 (al netto delle sottrazioni) risulta inferiore a quella degli
anni precedenti.
Si rappresenta, inoltre, che la spesa del 2017 non comprende quella relativa al C.C.R.L. 20162018 del personale dipendente in quanto al contratto, essendo stato sottoscritto definitivamente
solo in data 4.12.2017, si è potuta dare regolare esecuzione solo nell’esercizio 2018.
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Tabella 1a Dimostrazione della riduzione della spese per il personale rispetto alla media del triennio 20112013 ai sensi del comma 557 e seg. dell'art. 1 della L. 296/2006
SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni lorde
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indetermianto
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
determinato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
Straordinario per il personale a tempo determianto
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa
documentati per missione, corrisposti al personale a tempo
determinato
Altre spese per il personale
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di
vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e
delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale
Buoni pasto
Altre spese per il personale n.a.c.
Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi obbligatori per il personale
Contributi previdenza complementare
Contributi per indennità di fine rapporto
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
Contributi sociali figurativi
Assegni familiari (1)
Equo indennizzo
Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di
lavoro
Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni
inegrative e altro
Imposta regionale sulle attività produttive
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - esclusa
quota relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa
Acquisto di servizi
Rimborso per viaggio e trasloco
Indennità di missione e di trasferta
Acquisto di servizi per formazione specialistica
Acquisto di servizi per formazione generica
Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi
della legge 626
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa
Spese per comissioni e comitati dell'Ente
Rimborsi per spese di personale
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc.)
Oneri per il personale esperto del Centro regionale di
programmazione (a carico della contabilità separata)
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Buoni pasto
Contributi obbligatori per il personale
Contributi per indennità di fine rapporto
Rimborso per viaggio e trasloco
Spese per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa
Spese per contratti di collaborazione coordinata e
continuativa (compresi oneri riflessi e IRAP)
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

2011
193.330.377,77

2012
192.155.149,82

2013
183.861.887,39

2015
178.484.201,16

2016
172.802.110,90

2017
167.764.017,59

22.680,35

106.881,11

53.413,33

17.083,82

254.319,22

107.600,92

174.482.734,21

171.220.064,73

158.311.337,05

148.139.792,84

139.665.757,53

134.755.322,59

2.483.657,16

1.485.607,68

1.583.215,80

1.038.547,41

1.202.231,98

1.271.138,70

15.039.162,62

17.360.088,66

22.435.145,86

25.471.441,33

27.203.301,94

27.586.304,95

26.314,18

0,00

3.007.326,85
50.020,98

3.491.209,49
72.655,05

3.157.832,95
66.939,91

1.302.143,43

1.982.507,64

1.478.775,35
759.987,93

886.321,51

818.877,57

4.147.398,00

3.490.264,19

2.455.024,40

2.132.173,46

3.116.566,21

2.222.841,34

3.267.023,22
880.374,78
62.605.993,05
62.595.226,42

3.375.872,40
23.039,58
58.740.100,34
58.740.100,34

2.431.819,71
23.204,69
57.675.976,87
57.675.976,87

2.103.741,81
28.431,65
56.224.782,74
55.594.706,03
86.585,97
543.490,74

2.446.555,44
670.010,77
54.780.180,31
52.763.268,25
97.426,03
1.919.486,03

339.943,17

7.382.444,55

17.292.266,47

872.014,02
735.751,80

29.862,89

29.727,64

55.616,94

683.532,51
625.013,37
39.332,66

2.210.099,72
12.160,82
52.793.368,58
51.848.923,31
99.333,69
776.230,70
68.880,88
986.449,36
737.800,03

19.186,48

136.262,22

248.649,33

310.080,28

7.352.716,91

17.236.649,53

16.737.240,61

16.320.194,37

5.808.495,98

15.288.165,67

14.954.582,59

14.329.226,71

16.737.240,61

16.320.194,37

5.808.495,98

15.288.165,67

14.954.582,59

14.329.226,71

3.101.844,02

2.529.194,28

2.272.502,00

2.243.371,41

2.060.180,32

1.407.304,68

1.422.816,10
936.194,57
64.991,16
27.200,68
35.600,00

2.105.936,85
858.748,42
20.480,26
289.479,00
552.189,74

2.015.213,53
971.020,21
72.701,18

494.457,67

155.971,35

357.204,09

23.520,00

129.630,00

91.352,21

580,80

10.766,63

37.383,83

33.313,40

635.605,22

295.222,43

312.899,61

504.923,95

297.925,86

131.072,28

335.886,92

68.792,51
868.982,26

143,00
780.273,54

3.069,28
2.419.046,73

2.703.074,45

91.023,75
5.547.096,73

6.516.105,88

868.982,26

780.273,54

2.419.046,73

2.703.074,45

5.547.096,73

6.516.105,88

3.488.079,49

3.639.578,37

3.665.322,44

3.222.198,95

3.109.106,72

3.105.102,40

2.702.648,95

1.890.737,10

1.890.737,10

1.881.719,17

457.383,84

402.812,88

397.713,70

801.034,04

12.950,00
796.120,34

14.522,70

16.599,19

4.888.004,58

5.237.492,98

42.733,86
2.579.394,73

2.712.578,01

852.297,16
50.435,04
5.952,56

871.674,29

943.772,14

12.592,21

18.901,35

820.092,57
40.161,64
13.823,80

5.670.138,00

5.354.918,17

7.051.111,78

3.864.072,21

5.670.138,00

5.354.918,17

7.051.111,78

3.864.072,21

4.888.004,58

5.237.492,98

290.289.996,37

290.392.117,63

282.501.634,06

264.025.017,25

262.175.598,91

254.969.818,37

Nella tabella che segue viene data rappresentazione delle componenti che devono essere
sottratte sulla base di quanto disposto dalla normativa citata.
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COMPONENTI DA SOTTRARRE DALLE SPESE PER IL
PERSONALE
Spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati (non detratte in altre voci)
Straordinario per il personale a tempo indetermianto
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per il personale
Lavoro flessibile, quota lsu e acquisto di servizi da agenzie
di lavoro interinale
Altre spese per il personale n.a.c.
Spese per contratti di collaborazione coordinata e
continuativa interamente fondi UE
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc.)
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Spese per lavoro straordianario attività elettorale
rimborsate dallo Stato
Spese per il lavoro straodinario elettorale con rimborso Stato
Spese non costituenti retribuzioni o oneri per il
personale in servizio
Acquisto di servizi per formazione specialistica
Acquisto di servizi per formazione generica
Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi
della legge 626
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.
Spese per comissioni e comitati dell'Ente
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa
Rimborso per viaggio e trasloco- esclusa quota ex SRA, LR
42 e esperti CRP in quanto detratte in righe successive
Rimborso per viaggio e trasloco - esperti CRP
Rimborso per viaggio e trasloco (LR42/89)
Incentivi per la progettazione
Incentivi progettazione
Quota oneri riflessi incentivi progettazione
Quota IRAP incentivi progettazione
Oneri per il personale in quiescenza (riferiti ad anzianità
pregresse quella regionale)
Altri oneri per il personale in quiescenza
Spese per le categorie protette (quota obbligatoria)
Retribuzioni categorie protette
Quota oneri riflessi categorie protette
Quota IRAP categorie protette
Spese per il personale comandato out (non prestante
servizio presso la Regione)
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indetermianto
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Assegni familiari
Contributi obbligatori per il personale
Contributi per indennità di fine rapporto
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Spese per il personale ex SRA assegnato alle agenzie
agricole (non prestante servizio presso la Regione)
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Assegni familiari
Buoni pasto
Rimborso per viaggio e trasloco
Indennità di missione e di trasferta
Contributi obbligatori per il personale
Contributi per indennità di fine rapporto
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Quota spese sostenute per il personale della lista
speciale ex L.R. 42/1989 (non prestante servizio presso
da Regione) da rimborsare dalle amministrazioni
utilizzatrici
Retribuzioni fisse/accessorie/oneri previdenziali irap
Impegni oneri per progressioni professionali relative ad
annualità 2007-2010
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP
TOTALE COMPONENTI DA SOTTRARRE
Totale spese per il personale al netto della componenti
da sottrarre

2011

2012

1.144.984,73

1.242.342,09

2013

2015

2016

2017

2.967.714,13

1.608.285,11

2.142.016,42

2.844.933,66

16.811,56
13.560,00

29.520,00

29.350,00

90.357,99

47.390,00

0,00

2.890.974,13

1.517.927,12

112.700,66

144.298,50
43.044,98

70.000,00
2.600,00
1.058.824,73

0,00
1.212.822,09

1.994.728,87
17.775,33

2.645.324,79
0,00
12.265,39

0,00

0,00

110.000,00

33.177,50

47.814,77

110.000,00

33.177,50

47.814,77

59.934,71
59.934,71

2.044.979,29

1.896.659,39

3.107.796,58

2.432.786,49

2.225.403,35

1.351.648,74
27.200,68
35.600,00

289.479,00
552.189,74

0,00
0,00

494.457,67

155.971,35

357.204,09

23.520,00

129.630,00

0,00

37.383,83

33.313,40

635.605,22

68.792,51

143,00

3.069,28

0,00

91.023,75

295.222,43

312.899,61

504.923,95

297.925,86

131.072,28

335.886,92

2.172.356,66

1.221.032,06

1.314.814,28

910.688,60

792.394,67

891.567,59

5.952,56
71.014,75
1.182.964,04
845.620,61
265.465,68
71.877,75

12.592,21
730.148,26
17.525,38
12.527,70
3.932,82
1.064,85

18.901,35
26.490,40
28.254,42
21.094,36
6.622,15
537,91

13.823,80
5.505,97
26.542,96
18.973,76
5.956,43
1.612,77

14.522,70
11.353,75
0,00
0,00
0,00
0,00

16.599,19
17.000,47
671,49
480,00
150,69
40,80

310.080,28

7.352.716,91

17.236.649,53

0,00

0,00

0,00

310.080,28
6.937.312,77
4.959.013,51
1.556.783,11
421.516,15

7.352.716,91
5.744.404,48
4.106.284,43
1.289.085,87
349.034,18

17.236.649,53
5.436.652,66
4.058.930,04
1.274.219,91
103.502,72

4.914.991,30
3.513.393,31
1.102.959,56
298.638,43

4.682.686,18
3.347.334,16
1.050.828,61
284.523,40

6.388.698,64
4.566.846,55
1.433.670,14
388.181,96

5.553.158,85

5.575.520,86

4.405.486,86

4.541.903,09

5.172.921,02

5.093.186,83

2.790.754,56

3.036.271,89

3.115.754,46

15.099,38

15.937,27

19.285,71

414.863,99

636.793,45

671.928,54

6.633,04
1.034.546,52

12.889,66
1.140.000,00
0,00
133.328,46

5.755,37

4.338.000,00

4.181.000,00

3.364.254,43

368.730,00

355.385,00

85.788,49

274.250,23

9.127,22
1.105.342,19
55.883,78
313.565,22

0,00

12.712.793,52

12.048.917,54

11.585.883,08

11.036.879,13

10.388.400,85

7.308.425,81

6.793.800,28

6.406.839,63

86.354,19

103.995,72

91.389,31

725.715,22

755.060,51

724.501,20

45.338,77
107.590,10
55.000,00

846.428,85

1.039.135,86

9.084.417,44

955.443,94

8.819.324,28

109.000,00

66.000,00

2.682.412,71

2.821.682,26

43.666,15
95.080,22
20.000,00
0,00
2.614.425,12

772.175,48

224.892,77

692.216,37

2.426.562,86
96.804,06
652.726,83

43.000,16
94.537,54
62.452,15
0,00
2.374.185,77
1.646,26
589.848,83

897.905,56

872.342,92

801.526,90

1.062.790,28

1.247.527,67

820.752,04

64.787,89

117.018,23

897.905,56

872.342,92

801.526,90

1.062.790,28

1.247.527,67

820.752,04

10.850.733,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.739.432,71
2.453.448,83
657.851,78
29.984.936,13

35.950.432,65

45.260.605,39

25.125.222,06

26.374.824,48

27.493.237,61

260.305.060,24

254.441.684,98

237.241.028,67

238.899.795,19

Totale spese per il personale al netto della componenti
245.087.795,31
239.599.150,13
231.847.254,57
224.878.347,32
da sottrarre e dell'IRAP (*)
(*) non è stata esclusa l'IRAP relativa ai co.co.co.
(1) - fino al 2014 il dato degli assegni familiari è incluso tra le voci stipendiali; dal 2015 gli assegni familiari sono esposti a parte ai sensi del DLgs 118/2011

235.800.774,43

227.476.580,76

222.097.007,30

214.271.019,49
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Tabella 1b Riepilogo riduzione della spese per il personale 2017 rispetto alla media del triennio 2011-2013 ai
sensi del comma 557 e seg. dell'art. 1 della L. 296/2006

Spesa media
2011-2013
Spesa per il personale (al netto delle componenti da
sottrarre)

250.662.591,30

Spesa media
2011-2013
Spesa per il personale (al netto delle componenti da
sottrarre e dell'IRAP) (*)
(*) non è stata esclusa l'IRAP relativa ai co.co.co.

238.844.733,34

Spesa 2015

Spesa 2016

Spesa 2017

238.899.795,19

235.800.774,43

227.476.580,76

Spesa 2015

Spesa 2016

Spesa 2017

224.878.347,32

222.097.007,30

214.271.019,49

Le tabelle 2a e 2b, che seguono, sono riepilogative degli impegni della spesa per il personale
sostenuta nelle annualità 2011-2013 e 2015-2017, al netto delle componenti da detrarre, nel
quale sono portate in detrazione dalle spese di personale anche tutte quelle sostenute per il
personale della lista speciale ad esaurimento ex L.R. 42/1989 e s.m.i. gestita dall’Assessorato
al lavoro - tenendo conto del fatto che l’intervento del legislatore è riconducibile a misure di
ammortizzatore sociale/politiche attive del lavoro piuttosto che alla copertura del fabbisogno di
personale, connesso alla dotazione organica, necessario per il funzionamento delle strutture
regionali. Anche dai prospetti delle tabelle 2a e 2b emerge il rispetto del limite di spesa previsto
dal comma 557 e seg. dell'art. 1 della L. 296/2006.
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Tabella 2a (con detrazione della spesa concernente il personale della lista speciale ex LR 42) Dimostrazione della riduzione della spese per il personale rispetto alla
media del triennio 2011-2013 ai sensi del comma 557 e seg. dell'art. 1 della L. 296/2006.
SPESE PER IL PERSONALE
Retribuzioni lorde
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indetermianto
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
personale a tempo indeterminato
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
Straordinario per il personale a tempo determianto
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,
corrisposti al personale a tempo determinato
Altre spese per il personale
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a
disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il
benessere del personale
Buoni pasto
Altre spese per il personale n.a.c.
Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi obbligatori per il personale
Contributi previdenza complementare
Contributi per indennità di fine rapporto
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
Contributi sociali figurativi
Assegni familiari (1)
Equo indennizzo
Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro
Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni inegrative e altro
Imposta regionale sulle attività produttive
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - esclusa quota relativa ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Acquisto di servizi
Rimborso per viaggio e trasloco
Indennità di missione e di trasferta
Acquisto di servizi per formazione specialistica
Acquisto di servizi per formazione generica
Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Spese per comissioni e comitati dell'Ente
Rimborsi per spese di personale
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,
ecc.)
Oneri per il personale esperto del Centro regionale di programmazione (a
carico della contabilità separata)
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
personale a tempo indeterminato
Buoni pasto
Contributi obbligatori per il personale
Contributi per indennità di fine rapporto
Rimborso per viaggio e trasloco
Spese per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi oneri
riflessi e IRAP)
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

2011
193.330.377,77
22.680,35
174.482.734,21
2.483.657,16

2012
192.155.149,82
106.881,11
171.220.064,73
1.485.607,68

2013
183.861.887,39
53.413,33
158.311.337,05
1.583.215,80

2015
178.484.201,16
17.083,82
148.139.792,84
1.038.547,41

2016
172.802.110,90
254.319,22
139.665.757,53
1.202.231,98

2017
167.764.017,59
107.600,92
134.755.322,59
1.271.138,70

15.039.162,62

17.360.088,66

22.435.145,86

25.471.441,33

27.203.301,94

27.586.304,95

3.007.326,85
50.020,98

26.314,18
3.491.209,49
72.655,05

0,00
3.157.832,95
66.939,91

1.302.143,43

1.982.507,64

1.478.775,35

759.987,93

886.321,51

818.877,57

4.147.398,00

3.490.264,19

2.455.024,40

2.132.173,46

3.116.566,21

2.222.841,34

3.267.023,22
880.374,78
62.605.993,05
62.595.226,42

3.375.872,40
23.039,58
58.740.100,34
58.740.100,34

2.431.819,71
23.204,69
57.675.976,87
57.675.976,87

2.103.741,81
28.431,65
56.224.782,74
55.594.706,03
86.585,97
543.490,74

2.446.555,44
670.010,77
54.780.180,31
52.763.268,25
97.426,03
1.919.486,03

339.943,17

7.382.444,55

17.292.266,47

29.727,64

55.616,94

683.532,51
625.013,37
39.332,66
19.186,48

872.014,02
735.751,80

29.862,89
310.080,28
16.737.240,61

7.352.716,91
16.320.194,37

17.236.649,53
5.808.495,98

15.288.165,67

14.954.582,59

2.210.099,72
12.160,82
52.793.368,58
51.848.923,31
99.333,69
776.230,70
68.880,88
986.449,36
737.800,03
0,00
248.649,33
0,00
14.329.226,71

16.737.240,61

580,80

91.352,21

10.766,63

136.262,22

16.320.194,37

5.808.495,98

15.288.165,67

14.954.582,59

14.329.226,71

3.101.844,02

2.529.194,28

2.272.502,00

2.243.371,41

2.060.180,32

1.407.304,68

494.457,67

155.971,35

357.204,09

295.222,43
68.792,51
868.982,26

312.899,61
143,00
780.273,54

504.923,95
3.069,28
2.419.046,73

1.422.816,10
936.194,57
64.991,16
27.200,68
35.600,00
23.520,00
37.383,83
297.925,86
2.703.074,45

2.105.936,85
858.748,42
20.480,26
289.479,00
552.189,74
129.630,00
33.313,40
131.072,28
91.023,75
5.547.096,73

2.015.213,53
971.020,21
72.701,18
0,00
0,00
0,00
635.605,22
335.886,92
0,00
6.516.105,88

868.982,26

780.273,54

2.419.046,73

2.703.074,45

5.547.096,73

6.516.105,88

3.488.079,49

3.639.578,37

3.665.322,44

3.222.198,95

3.109.106,72

3.105.102,40

2.579.394,73

42.733,86
2.712.578,01

2.702.648,95

1.890.737,10

1.890.737,10

0,00
1.881.719,17

457.383,84

402.812,88

397.713,70

801.034,04

12.950,00
796.120,34
0,00
16.599,19
5.237.492,98

852.297,16
50.435,04
5.952,56
5.670.138,00

871.674,29

943.772,14

12.592,21
5.354.918,17

18.901,35
7.051.111,78

820.092,57
40.161,64
13.823,80
3.864.072,21

5.670.138,00

5.354.918,17

7.051.111,78

3.864.072,21

4.888.004,58

5.237.492,98

290.289.996,37

290.392.117,63

282.501.634,06

264.025.017,25

262.175.598,91

254.969.818,37

14.522,70
4.888.004,58

Nella tabella che segue viene data rappresentazione delle componenti che devono essere
sottratte sulla base di quanto disposto dalla normativa citata.

168
Relazione sulla gestione 2017

COMPONENTI DA SOTTRARRE DALLE SPESE PER IL
PERSONALE
Spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati (non detratte in altre voci)
Straordinario per il personale a tempo indetermianto
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per il personale
Lavoro flessibile, quota lsu e acquisto di servizi da agenzie di
lavoro interinale
Altre spese per il personale n.a.c.
Spese per contratti di collaborazione coordinata e
continuativa interamente fondi UE (compresa Irap)
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc.)
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Spese per lavoro straordianario attività elettorale
rimborsate dallo Stato
Spese per il lavoro straodinario elettorale con rimborso Stato
Spese non costituenti retribuzioni o oneri per il
personale in servizio
Acquisto di servizi per formazione specialistica
Acquisto di servizi per formazione generica
Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi
della legge 626
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.
Spese per comissioni e comitati dell'Ente
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa
Rimborso per viaggio e trasloco- esclusa quota ex SRA, LR
42 e esperti CRP in quanto detratte in righe successive
Rimborso per viaggio e trasloco - esperti CRP
Rimborso per viaggio e trasloco (LR42/89)
Incentivi per la progettazione
Incentivi progettazione
Quota oneri riflessi incentivi progettazione
Quota IRAP incentivi progettazione
Oneri per il personale in quiescenza (riferiti ad anzianità
pregresse quella regionale)
Altri oneri per il personale in quiescenza
Spese per le categorie protette (quota obbligatoria)
Retribuzioni categorie protette
Quota oneri riflessi categorie protette
Quota IRAP categorie protette
Spese per il personale comandato out (non prestante
servizio presso la Regione)
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indetermianto
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Assegni familiari
Contributi obbligatori per il personale
Contributi per indennità di fine rapporto
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Spese per il personale ex SRA assegnato alle agenzie
agricole (non prestante servizio presso la Regione)
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Assegni familiari
Buoni pasto
Rimborso per viaggio e trasloco
Indennità di missione e di trasferta
Contributi obbligatori per il personale
Contributi per indennità di fine rapporto
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Spese sostenute per la lista speciale ex L.R. 42/1989
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Buoni pasto
Altre spese per il personale n.a.c.
Contributi obbligatori per il personale
Contributi previdenza complementare
Contributi per indennità di fine rapporto
Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di
lavoro
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa

2013

2015

2016

2017

1.144.984,73

2011

1.242.342,09

2012

2.967.714,13

1.608.285,11

2.142.016,42

2.844.933,66

16.811,56

0,00

13.560,00

29.520,00

29.350,00

90.357,99

112.700,66

144.298,50

47.390,00

0,00

43.044,98
70.000,00
2.600,00
1.058.824,73

0,00

0,00
1.212.822,09

2.890.974,13

1.517.927,12

0,00
1.994.728,87
17.775,33

2.645.324,79
0,00
12.265,39

0,00
3.107.796,58

494.457,67

0,00
2.432.786,49

155.971,35

110.000,00

33.177,50

47.814,77

110.000,00

33.177,50

47.814,77

59.934,71

2.225.403,35

1.351.648,74

2.044.979,29

1.896.659,39

27.200,68
35.600,00

289.479,00
552.189,74

0,00
0,00

23.520,00

129.630,00

0,00

37.383,83

33.313,40

635.605,22

357.204,09

59.934,71

68.792,51

143,00

3.069,28

0,00

91.023,75

0,00

295.222,43

312.899,61

504.923,95

297.925,86

131.072,28

335.886,92

2.172.356,66

1.221.032,06

1.314.814,28

910.688,60

792.394,67

891.567,59

5.952,56
71.014,75
1.182.964,04
845.620,61
265.465,68
71.877,75

12.592,21
730.148,26
17.525,38
12.527,70
3.932,82
1.064,85

18.901,35
26.490,40
28.254,42
21.094,36
6.622,15
537,91

13.823,80
5.505,97
26.542,96
18.973,76
5.956,43
1.612,77

14.522,70
11.353,75
0,00
0,00
0,00
0,00

16.599,19
17.000,47
671,49
480,00
150,69
40,80

310.080,28

7.352.716,91

17.236.649,53

0,00

0,00

0,00

310.080,28
6.937.312,77
4.959.013,51
1.556.783,11
421.516,15

7.352.716,91
5.744.404,48
4.106.284,43
1.289.085,87
349.034,18

17.236.649,53
5.436.652,66
4.058.930,04
1.274.219,91
103.502,72

4.914.991,30
3.513.393,31
1.102.959,56
298.638,43

4.682.686,18
3.347.334,16
1.050.828,61
284.523,40

6.388.698,64
4.566.846,55
1.433.670,14
388.181,96

5.553.158,85

5.575.520,86

4.405.486,86

4.541.903,09

5.172.921,02

5.093.186,83

3.036.271,89

3.115.754,46

5.755,37
2.790.754,56
4.338.000,00

4.181.000,00

3.364.254,43

0,00

15.099,38

15.937,27

19.285,71

414.863,99

636.793,45

671.928,54

6.633,04
1.034.546,52

12.889,66
1.140.000,00
0,00
133.328,46

368.730,00

355.385,00

85.788,49

274.250,23

9.127,22
1.105.342,19
55.883,78
313.565,22

0,00

12.712.793,52

12.048.917,54

11.585.883,08

11.036.879,13

10.388.400,85

7.308.425,81

6.793.800,28

6.406.839,63

86.354,19

103.995,72

91.389,31

725.715,22

755.060,51

724.501,20

45.338,77
107.590,10
55.000,00

43.000,16
94.537,54
62.452,15
0,00
2.374.185,77
1.646,26
589.848,83
14.485.921,47

846.428,85

1.039.135,86

9.084.417,44

955.443,94

8.819.324,28

64.787,89

117.018,23

109.000,00

66.000,00

2.682.412,71

2.821.682,26

43.666,15
95.080,22
20.000,00
0,00
2.614.425,12

14.937.798,94

772.175,48
13.649.850,90

224.892,77
12.934.641,30

692.216,37
14.476.089,87

2.426.562,86
96.804,06
652.726,83
14.970.363,12

9.424.466,57

9.676.999,51

9.246.000,00

10.320.964,86

10.357.041,91

75.533,43

23.000,00

34.000,00

53.734,00

60.439,72

200.509,27
10.135.701,80
68.239,48
180.190,58
202.798,94

249.155,26

4.300.000,00

2.799.999,65

223.333,00
10,33
2.630.000,00

193.046,91
4.030,44
2.436.823,03
86.585,97
523.408,12

935.000,00

900.000,00

800.000,00

857.496,54

696,48

1.297,97

188.783,00

187.362,00

2.530.487,63
97.426,03
530.419,78

2.357.009,66
99.333,69
354.266,02

116.716,22

248.649,33

888.539,56

855.168,91
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Impegni oneri per progressioni professionali relative ad
annualità 2007-2010
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP
TOTALE COMPONENTI DA SOTTRARRE
Totale spese per il personale al netto della componenti
da sottrarre

10.850.733,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.739.432,71
2.453.448,83
657.851,78
44.024.829,51

48.727.940,63

57.393.719,79

38.538.521,65

40.097.659,93

41.158.407,04

246.265.166,86

241.664.177,00

225.107.914,27

225.486.495,60

Totale spese per il personale al netto della componenti
231.982.901,93
227.721.642,15
220.514.140,17
212.322.544,27
da sottrarre e dell'IRAP (*)
(*) non è stata esclusa l'IRAP relativa ai co.co.co.
(1) - fino al 2014 il dato degli assegni familiari è incluso tra le voci stipendiali; dal 2015 gli assegni familiari sono esposti a parte ai sensi del DLgs 118/2011

222.077.938,98

213.811.411,33

209.262.711,41

201.461.018,97

Tabella 2b (con detrazione della spesa concernente il personale della lista speciale ex LR 42)
Riepilogo riduzione della spese per il personale 2017 rispetto alla media del triennio 2011-2013 ai sensi del comma 557 e
seg. dell'art. 1 della L. 296/2006
Spesa media
2011-2013
Spesa per il personale (al netto delle componenti
da sottrarre)

237.679.086,04

Spesa media
2011-2013
Spesa per il personale (al netto delle componenti
da sottrarre e dell'IRAP) (*)

226.739.561,42

Spesa 2015

225.486.495,60

Spesa 2016

Spesa 2017

222.077.938,98

213.811.411,33

Spesa 2015

Spesa 2016

Spesa 2017

212.322.544,27

209.262.711,41

201.461.018,97

(*) non è stata esclusa l'IRAP relativa ai co.co.co.
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5.3 La spesa per i rapporti di lavoro flessibile e incarichi di studio, ricerca e
consulenza
Nell'allegato 19.9 viene data rappresentazione del riepilogo della spesa sostenuta nel 2017 per i
rapporti di lavoro di natura flessibile (Tabelle da n. 1 a n. 9 bis) e per gli incarichi di studio,
ricerca e consulenza (Tabelle da n. 10 a n. 12).
Per quanto riguarda la spesa per i rapporti di lavoro flessibile sostenuta nel 2017, da sottoporre
alla limitazione ai sensi dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78 del 2010 e s.m.i., si evidenzia che la
Regione nel 2017 ha rispettato il limite previsto dalla normativa in considerazione del fatto che
nel limite non deve essere ricompresa la spesa per la proroga o il rinnovo, ai sensi dell’art. 4
della L.R. n. 37/2016, dei contratti dei soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 3 della medesima legge.
Infatti, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 37/17 del 1.8.2017, a seguito
dell’approvazione della riforma Madia di giugno 2017, è mutato il quadro normativo di
riferimento poiché i commi 3 e 4 dell’art. 20 del D.Lgs n. 75/2017 riferiscono gli oneri
conseguenti alla predetta prosecuzione dei contratti alle risorse utilizzabili per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato e, pertanto, tali oneri non devono essere assoggettati al limite
di spesa per il lavoro flessibile previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (limiti
assunzioni per lavoro flessibile entro il 50% della spesa sostenuta nel 2009).
limite di spesa (50% speso 2009)

2.254.643,63

spesa sostenuta nel 2017 (risorse FR+AS)

389.474,17

differenza

1.865.169,46

(*) dati forniti dalla Direzione generale dei servizi finanziari

Se alla predetta spesa sostenuta nel 2017 venisse aggiunta anche quella relativa alle proroghe dei
contratti del personale ammesso alle procedure di stabilizzazione, il quadro sarebbe il seguente:
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limite di spesa (50% speso 2009)

2.374.443,57

spesa sostenuta nel 2017 (risorse
FR+AS)

2.592.168,19

Differenza

-

217.724,62

(*) dati forniti dalla Direzione generale dei servizi finanziari

Per quanto riguarda la spesa sostenuta nel 2017 per gli incarichi di consulenza si evidenzia che la
Regione ha rispettato i limiti previsti dalla normativa vigente , come rappresentato nelle tabelle n. 11 e n.
12, dell'allegato di cui sopra, che per maggiore chiarezza espositiva si riportano anche di seguito.
Tabella 11 – Verifica rispetto limite di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca (art. 6, comma 7, D.L. n.
78/2010 e art. 1, comma 5, D.L. n. 101/2013)

2009

2013

Limite di
spesa
Spesa
impegnata

2.179.861,9
4

20% della
spesa
sostenuta
nel 2009

435.972,3
9

2014

Limite di
spesa
Spesa
impegnata

501.000,4
4

2015

Limite di
spesa

2016

Limite di
spesa

80% del
75% del
Spesa
Spesa
limite di
limite di
spesa per impegnata spesa per impegnata
il 2013
il 2014
(16% della
(15% della
spesa nel
spesa nel
2009)
2009)

20% della
spesa nel
2009

348.777,9
1

435.972,3
9

115.285,1
5

326.979,2
9

156.636,2
5

2017

Limite di
spesa
Spesa
impegnata

273.740,1
0

20% della
spesa nel
2009

435.972,3
9

Spesa
impegnata

299.296,6
9
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Tabella 12 – Verifica rispetto limite di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca (art. 14, comma
1, D.L. n. 66/2014)

Spesa per il personale anno 2012
(dati conto annuale)

Limite di spesa 1,4% della spesa
per il personale anno 2012
(per le Amministrazioni con spesa
di personale superiore a 5 milioni
di Euro)

Spesa impegnata per studi e
consulenze anno 2017

231.951.046,80

3.247.314,66

299.296,69
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6. L'INDEBITAMENTO
6.1 L'analisi dell’indebitamento
Composizione del debito regionale
Il debito finanziario a carico della Regione4 ammonta, al 31.12.2017, a circa 1,33 miliardi di
Euro, con una sostanziale invarianza rispetto al 2016. Il debito è rappresentato integralmente
da mutui e prestiti a tasso fisso. Il debito contratto dalla Regione5, incluso il debito a carico dello
Stato, ammonta a euro 1.341.618.372,41.
La vita media del debito è pari a 12,27 anni, pressoché stabile rispetto all’anno 2016 (quando
era di 12,43 anni), così come la vita residua, passata da 19,64 anni nel 2016 a 19,32 nel 2017.
Il tasso di interesse medio è calato leggermente dal 3,40% al 3,31%.
Tab.1 Composizione del debito regionale

Complessivo

Tasso Fisso

Debito Residuo (€)

1.332.909.353,91

1.332.909.353,91 0

Debito Residuo (%)

-

100%

0%

Vita Residua (anni)

19,32

19,32

0

Vita Media (anni)

12,27

12,27

0

Tasso Medio

3,31%

3,31%

0%

4
5

Tasso Variabile

Non comprende il debito RAS a carico dello Stato; comprende il debito degli EELL a carico della Ras.
Non comprende il debito degli EELL a carico della RAS.
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Tab.2 Dettaglio delle posizioni debitorie
tipologia

Posiz.

A carico

Banca

Importo originario

Tasso altro

Anno Anno
iniziale finale

CAP capitale

CAP
interessi

Oneri capitale 2017

Oneri interessi 2017

Debito residuo 2017

3adisavanzo

4445920/00

L.R. 3/03 - Tabella C - Mutuo a tasso fisso per la
copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione di
investimenti

RAS

CDP

289.149.000,00

4,500%

2004

2018

SC08.0103

SC08.0070

24.716.828,82

2.000.158,36

0,00

3bdisavanzo

4445117/00

L.R. 3/03 - Tabella C - Mutuo a tasso fisso per la
copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione di
investimenti

RAS

CDP

186.730.000,00

4,500%

2004

2018

SC08.0103

SC08.0070

15.961.920,84

1.291.685,48

14.628.287,97

Descrizione

disavanzo

XS0208374628

L.R. 6/2004 - Art. 1, c. 8 - Prestito Obbligazionario a
tasso fisso

RAS

BNY

500.000.000,00

4,383%

2005

2034

SC08.0104

SC08.0071

13.951.304,00

16.165.839,00

358.329.173,00

disavanzo

XS0236470521

L.R. 7/2005 - Art. 1, c. 5 - Prestito Obbligazionario a
tasso fisso

RAS

BNY

500.000.000,00

4,022%

2006

2035

SC08.0104

SC08.0071

13.680.000,00

15.167.163,10

366.810.000,00

investimen
to

4477750/00

Mutuo a tasso fisso per "Iniziative locali per lo
sviluppo e l'occupazione" art. 19, L.R. 24 dicembre
1998, n. 37. bando 2004

RAS

CDP

172.000.000,00

3,390%

2006

2020

SC08.0107

SC08.0074

12.979.657,29

1.743.294,65

41.662.608,34

investimen
to

4412476/00

Mutuo a tasso fisso per trasferimenti di capitale ad
EE.LL. e II.AA.CC.PP. - Art. 6, c. 15, L.R. 6/2001 Bando 2001

RAS

CDP

19.000.000,00

5,350%

2003

2017

SC08.0113

SC08.0081

1.786.191,70

71.986,28

0,00

investimen
to

4448147/00

Mutuo a tasso fisso per trasferimenti di capitale ad
EE.LL. e II.AA.CC.PP. - Art. 6, c. 15, L.R. 6/2001 Bando 2002

RAS

CDP

6.175.116,65

4,400%

2005

2019

SC08.0114

SC08.0080

502.819,25

63.897,57

1.073.735,72

investimen
to

4477323/00

Mutuo a tasso fisso per trasferimenti di capitale ad
EE.LL. e II.AA.CC.PP. - Art. 6, c. 15, L.R. 6/2001 Bando 2002

RAS

CDP

8.604.966,28

3,360%

2006

2020

SC08.0114

SC08.0080

648.495,14

86.015,52

0,00

20 investimen
a
to

4558496/01

RAS

CDP

47.638.130,00

3,003%

2015

2035

SC08.0118

SC08.0083

2.381.906,50

1.305.397,90

41.683.363,75

20 investimen
b
to

4558496/02

MUTUO CDP di Euro 700.000.000,00, ai sensi della
L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di
opere e infrastrutture di competenza e di interesse
regionale ––
I
EROGAZIONE
EURO
MUTUO CDP di
Euro 47.638.130,00
700.000.000,00, ai sensi della

RAS

CDP

12.811.146,00

3,068%

2016

2035

SC08.0118

SC08.0083

656.981,84

367.850,71

11.497.182,32

20 investimen
c
to

4558496/03

L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di
opere e infrastrutture di competenza e di interesse
regionale ––
II
EROGAZIONE
EURO
12.811.146,00 ai sensi della
MUTUO CDP di
Euro 700.000.000,00,

RAS

CDP

50.908.570,53

2,896%

2017

2036

SC08.0118

SC08.0083

2.610.695,92

1.541.412,31

48.297.874,61

22/d
investimen
to

4558496/04

L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di
opere e infrastrutture di competenza e di interesse
regionale ––
III
EROGAZIONE
EURO
50.908.570,53 ai sensi della
MUTUO CDP di
Euro 700.000.000,00,

RAS

CDP

67.479.160,42

2,934%

2018

2037

SC08.0118

SC08.0083

0,00

0,00

67.479.160,42

22 disavanzo
a

4559056/01

L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di
opere e infrastrutture di competenza e di interesse
regionale ––
IV
EROGAZIONE
EURO 50.908.570,53
MUTUO AD EROGAZIONE
MULTIPLA CDP di

RAS

CDP

104.021.036,16

3,178%

2017

2046

SC08.0121

SC08.0087

3.526.136,82

3.424.697,31

100.494.899,34

4559056/02

complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per
effettive esigenze di cassa ai sensi della L.R. 09
marzo 2015, n.5 (LEGGE STABILITA') - prima
erogazione
104.021.036,16
perCDP
il di
MUTUO ADeuro
EROGAZIONE
MULTIPLA

RAS

CDP

48.995.732,94

3,192%

2017

2046

SC08.0121

SC08.0087

830.436,15

490.904,58

48.165.296,79

4559056/03

complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per
effettive esigenze di cassa ai sensi della L.R. 09
marzo 2015, n.5 (LEGGE STABILITA') - seconda
erogazione
48.995.732,94
per ilCDP di
MUTUO ADeuro
EROGAZIONE
MULTIPLA

RAS

CDP

21.719.373,88

3,164%

2018

2046

SC08.0121

SC08.0087

0,00

0,00

21.719.373,88

17000/2

complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per
effettive esigenze di cassa ai sensi della L.R. 09
marzo 2015, n.5 (LEGGE STABILITA') - terza
erogazione
21.719.373,88
per il
MUTUO PEReuro
ANTICIPAZIONE
LIQUIDITA'

RAS

MEF

215.657.793,36

0,489%

2017

2046

SC08.0120

SC08.0086

6.747.329,81

695.871,57

208.910.463,55

22 disavanzo
b

22/c
disavanzo

liquidità

investimen
to

4448147/01

Mutuo a tasso fisso per trasferimenti di capitale ad
EE.LL. e II.AA.CC.PP. - Art. 6, c. 15, L.R. 6/2001 Bando 2002

RAS

CDP

1.345.064,07

3,800%

2006

2020

SC08.0114

SC08.0080

102.876,61

15.592,13

0,00

leasing

4423478/00

L. 472/99, art. 14 - Mutuo a tasso fisso per acquisto
mezzi di trasporto

Regione
(carico
Stato fino al
31.12.2015)

CDP

22.999.638,50

4,530%

2004

2018

SC08.0101

SC08.0068

1.969.024,58

160.430,50

2.059.231,54

103.052.605,27

44.592.196,97

1.332.810.651,23

1.241.538,20

462.769,58

8.807.721,18

1.241.538,20

462.769,58

8.807.721,18

104.294.143,47

45.054.966,55

1.341.618.372,41

388.762,66

16.531,49

98.702,68

2.275.234.728,79

indebitamento RAS

4448148/00

L.R. 426/98 - Mutuo a tasso fisso per nuovi
interventi in campo ambientale. D.M. Ambiente
18.10.2001 n. 468 "Programma nazionale di
bonifica e ripristino dei siti inquinati" - Sito SulcisIglesiente-Guspinese

Stato

TOTALE DEBITO RAS (indebitamento
RAS+indebitamento EELL a carico RAS)

21.848.866,38

4,750%

2004

2023

SC08.0112

SC08.0077

21.848.866,38

2.297.083.595,17

indebitamento RAS+mutui carico Stato

mutui accesi dagli EELL

CDP

RAS

101.297.808,12

1999

2018

2.398.381.403,29

103.441.367,93

44.608.728,46

1.332.909.353,91
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Il prospetto è stato rettificato per tener conto del fatto che, a partire dal 2016, il mutuo per
acquisto di mezzi di trasporto di linea (di cui alla L. 472/99, art. 14), precedentemente a carico
dello Stato, è a totale carico della Regione.

La gestione dell’esercizio 2017
MUTUO INFRASTRUTTURE

Nel 2015 è stato stipulato un contratto (ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9 marzo
2015, n. 5) relativo ad un mutuo per complessivi 700 milioni di euro, con erogazione massima
pari a 150 milioni annui in un periodo complessivo di otto anni, al fine di rilanciare le
infrastrutture (scuole, strade, risanamento dissesto idrogeologico), secondo quanto dettagliato
nella tabella E allegata alla legge finanziaria regionale 2015.
Il contratto, stipulato con Cassa depositi e prestiti spa, prevede, per ciascuna delle erogazioni
richieste nell’arco di otto anni, un periodo di ammortamento massimo di 20 anni (la data di
scadenza finale è il 31.12.2043). A ciascuna erogazione è applicato il tasso fisso, secondo
quanto stabilito con la delibera di Giunta n. 9/25 del 10.03.2015, commisurato al tasso Interest
Rate Swap (IRS) registrato il mercoledì della settimana immediatamente successiva a quella in
cui cade la data di ricezione della relativa domanda di erogazione (Tasso Finanziariamente
Equivalente – TFE) e maggiorato dello spread del 2%. Nel corso del 2017 sono state richieste
erogazioni per complessivi 67.479.160,42 euro. La prima rata di ammortamento decorre dal
30.06.2018. Nelle tabelle seguenti sono dettagliate le spese per investimenti finanziate con il
mutuo infrastrutture, sostenute nel 2017 e negli anni precedenti, nonché le previsioni di spesa
per gli anni successivi.
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Tab.3 Mutuo infrastrutture: dettaglio delle spese per investimento sostenute nel 2017.
UPB TAB E

DESCRIZIONE INTERVENTO

MISSIONE PROGRAMMA
IMPORTO EROGAZIONE

Opere di riqualificazione ambientale e
paesaggistica e di valorizzazione dei siti di
rilevanza storico - culturale di interesse locale

9

1

3.145.630,00

9

1

1.200.000,00

4

3

1.103.434,31

4

4

S01.03.010 (Fondo
unico
programmazione
comunitaria)

Investimenti realizzati nel settore dei trasporti
(metro Cagliari)

S02.01.005

Edilizia scolastica (progetto iscol@)
Edilizia universitaria e residenziale

S02.02.004

Realizzazione della scuola di formazione del
C.F.V.A.

9

5

s04.03.004

Opere previste dal piano stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico. Interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico

-

9

1

8

2

8
8

1
2

Opere ed impianti nel settore agricolo

16

1

Opere nel settore viario

10

5

10

3

S07.04.002

Realizzazione dello scavo di alaggio del polo
nautico del Polo nautico del Nord Ovest della
Sardegna

S07.07.004

Opere di sbarramento

9

4

925.000,00
547.500,00

1

5

427.415,32

9

1

12.698.000,00

9
10

4
3

12.150.000,00

S07.10.005

Ristrutturazione e ampliamento edifici pubblici.
Interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico
Realizzazione piano infrastrutture del sistema
idrico multisettoriale
Realizzazione infrastrutture porti turistici
Opere nel settore viario (Infrastrutture di
trasporto di interesse degli Enti locali

10

5

14

1

2.340.000,00

18

1

3.932.175,04
67.479.160,42

S04.10.004
S04.10.005
S05.03.010
S06.04.021

Programmi di riqualificazione di edilizia
residenziale pubblica
Ampliamento e costruzione di cimiteri
Costruzione e recupero alloggi edilizia abitativa

6.064.850,00
2.300.000,00
2.224.495,75
1.260.000,00
3.019.660,00

s07.01.002
14.141.000,00

Investimenti nelle aree di crisi delle province di
Sassari, Nuoro, e Ogliastra
Realizzazione di infrastrutture di interesse
locale.
Totale complessivo

-
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Tab.4 Mutuo infrastrutture: dettaglio della spesa cumulata (periodo 2015-2017) e previsioni di spesa anni successivi,
per missione e programma.
DESCRIZIONE INTERVENTO

MISSIONE

PROGRAMMA

2018

2019

2020

AASS

TIRAGGIO ANNI PREC. TOTALE INTERVENTO

Opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica e di
valorizzazione dei siti di rilevanza storico - culturale di interesse
locale
9

1

5.145.000,00

1.039.000,00

2.326.000,00

Investimenti realizzati nel settore dei trasporti (metro Cagliari)
Edilizia scolastica (progetto iscol@)
Edilizia universitaria e residenziale

9
4
4

1
3
4

Realizzazione della scuola di formazione del C.F.V.A.

9

5

2.400.000,00
8.123.000,00
1.405.000,00
3.900.000,00

3.600.000,00
14.975.000,00
2.215.000,00
450.000,00

0
3.668.000,00
2.204.000,00
3.898.000,00

14.283.000,00
1.400.000,00
15.000,00
4.260.000,00
3.854.000,00
262.000,00

5.060.000,00
2.400.000,00
2.010.000,00
201.000,00
-

2.760.000,00
1.675.000,00
27.946.000,00
31.699.000,00
7.700.000,00
20.704.000,00
2.320.000,00
10.149.000,00
150.000.000,00

Opere previste dal piano stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico.

9

1

Programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica
Ampliamento e costruzione di cimiteri
Costruzione e recupero alloggi edilizia abitativa
Opere ed impianti nel settore agricolo
Infrastrutture di trasporto di interesse degli Enti locali
Realizzazione dello scavo di alaggio del polo nautico del Polo nautico
del Nord Ovest della Sardegna

8
8
8
16
10
10

2
1
2
1
5
3

Opere di sbarramento
Ristrutturazione e ampliamento edifici pubblici.
Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
Realizzazione piano infrastrutture del sistema idrico multisettoriale
Realizzazione infrastrutture porti turistici
Opere nel settore viario

9
1
9
9
10
10

4
5
1
4
3
5

Investimenti nelle aree di crisi delle province di Sassari, Nuoro, e
Ogliastra
Realizzazione di infrastrutture di interesse locale.

14
18

1
1

135.370,00

9.110.630,00

17.756.000,00

3.741.985,16
2.887.000,00
450.000,00

2.000.000,00
12.856.640,84
375.000,00
966.400,00

8.000.000,00
43.364.626,00
9.086.000,00
9.664.400,00

18.757.000,00
2.200.000,00
1.000.000,00
-

3.608.437,50
107.989,75
1.750.000,00
779.577,00
-

23.889.812,50
6.000.000,00
5.603.010,25
4.480.000,00
5.165.423,00
9.813.500,00

65.598.250,00
12.000.000,00
5.726.000,00
13.500.000,00
10.000.000,00
10.075.500,00

2.420.000,00
793.000,00
27.953.000,00
31.358.000,00
6.350.000,00
38.956.000,00

4.947.000,00
100.000,00
29.526.000,00
19.508.000,00
5.575.000,00
45.247.000,00

665.000,00
500,00
900.584,68
10.414.000,00
4.405.000,00
22.552.000,00

4.000.000,00
14.084.000,00
427.415,32
12.698.000,00
21.749.000,00
150.000,00
34.356.000,00

4.665.000,00
24.211.500,00
3.896.000,00
108.537.000,00
108.719.000,00
19.775.000,00
161.815.000,00

1.100.000,00
9.120.000,00
150.000.000,00

1.760.000,00
9.284.000,00
150.000.000,00

10.245.000,00
8.469.824,96
71.112.269,05

6.575.000,00
4.537.175,04
178.837.006,95

22.000.000,00
41.560.000,00
699.949.276,00

Tab.5 Mutuo infrastrutture: dettaglio della spesa cumulata (periodo 2015-2017) e previsioni di spesa anni successivi,
per Direzione generale.
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE ISCOLA
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA
DIREZIONE GENERALE LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE TRASPORTI (METROPOLITANA)
DIREZIONE GENERALE DEL CRP
TOTALE

2018
8.123.000,00
1.405.000,00
3.854.000,00
2.320.000,00
121.589.000,00
10.149.000,00
2.400.000,00
160.000,00
150.000.000,00

2019
14.975.000,00
2.215.000,00
201.000,00
1.100.000,00
118.529.000,00
9.120.000,00
3.600.000,00
260.000,00
150.000.000,00

2020 AASS
3.668.000,00
2.204.000,00
1.760.000,00
133.084.000,00
9.284.000,00
150.000.000,00

3.741.985,16
2.887.000,00
779.577,00
10.245.000,00
44.988.881,93
8.469.824,96
71.112.269,05

TIRAGGIO ANNI PRECEDENTI TOTALE INTERVENTO
12.856.640,84
43.364.626,00
375.000,00
9.086.000,00
5.165.423,00
10.000.000,00
6.575.000,00
22.000.000,00
141.638.313,11
559.829.195,04
3.906.000,00
40.928.824,96
2.000.000,00
8.000.000,00
6.320.630,00
6.740.630,00
178.837.006,95
699.949.276,00

MUTUO DISAVANZO

In data 01.12.2016 si è proceduto alla stipula con CDP del contratto di mutuo, a erogazione
multipla, a copertura del disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto, correlato
all’accantonamento a garanzia della reiscrizione dei residui perenti di parte capitale, per
l’importo complessivo di euro 504.971.572,63, da erogarsi in un periodo massimo di 5 anni, per
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effettive esigenze di cassa. Le erogazioni sono correlate a spese di investimento per il richiamo
dei residui perenti elencate nel contratto di mutuo.
Il rimborso delle erogazioni ha durata complessiva trentennale (la data di scadenza finale è il
31.12.2046). Nel corso del 2017 sono state richieste due erogazioni, una prima di euro
48.995.732,94 (con rimborso a partire da dicembre 2017) e una seconda di euro 21.719.373,88
(con rimborso della prima rata al 30.06.2018), per complessivi euro 70.715.106,82.
Nell’allegato 19.16 sono elencati gli impegni del titolo II richiamati dalla perenzione che hanno
dato luogo alla richiesta di erogazione del mutuo disavanzo nell’esercizio 2017 (l’importo
complessivo delle liquidazioni – pari a euro 71.122.365,05 - è leggermente maggiore
dell’importo effettivamente richiesto a Cassa depositi e prestiti, in quanto alcuni impegni sono
finanziati solo parzialmente mediante mutuo, nel limite dell’importo autorizzato dall’Ente
mutuante per ciascuna specifica tipologia di intervento, secondo l’elenco allegato al contratto di
mutuo).
Si rappresenta, infine, che al termine del 2017 sono state effettuate liquidazioni per circa 75 mln
conseguenti alla reiscrizione di residui perenti per investimenti che non hanno formato oggetto
di rendicontazione a CDP e per le quali non è stato quindi effettuato il relativo tiraggio del
mutuo, sia perché non sono state riscontrate a fine esercizio le effettive esigenze di cassa che
lo avrebbero giustificato sia perché, comunque, non sussistevano i tempi tecnici per ottenere
l’erogazione (vedi anche paragrafo 3.2).
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’

Ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 78/2015, convertito con legge 6 agosto 2015 , n. 1256, è
stato stipulato in data 20.06.2016 il contratto con il MEF per l’ottenimento dell’anticipazione di
liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali (debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
quelli finanziari e sanitari) maturati al 31 dicembre 2014, per un importo di euro 215.657.793,36
(accreditati in data 1° agosto).

6

La norma ripropone il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64.
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L’anticipazione sarà rimborsata in 30 rate annuali dell’importo di euro 7.681.128,05 ad un tasso
particolarmente vantaggioso (0,49%). La prima rata è stata pagata il 30.04.2017. Per quanto
attiene alla modalità di contabilizzazione si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo 3.5.6.
ESTINZIONI ANTICIPATE

Nel 2017 si è proceduto ad estinzioni anticipate per l’importo complessivo di euro
30.314.428,47 come rappresentato nel prospetto seguente:
Tab.

6 Prospetto estinzioni anticipate anno 2017

Ist.
Posizione
Mutuante mutuo

Importo originario Debito residuo al
%31/12/2017
Penale

% pena- % rata
su
le su
debito debito
da
resiestin- duo
guere

Estinzione

Importo estinzione

4445920/00

289.149.000,00

25.841.599,00

100

889.372,06

3,44

100

25.841.599,00

4445117/00

186.730.000,00

16.688.287,97

12,34

70.897,57

3,44

100

2.060.000,00

4477323/00

8.604.966,28

2.079.909,62

100

110.601,50

5,32

32

2.079.909,62

4448147/01

1.345.064,07

332.919,85

100

22.453,49

6,74

32

332.919,85

CDP

CDP

CDP

CDP
TOT.

1.093.324,62

30.314.428,47

Servizio e stock del debito: periodo 2012-2020
I grafici seguenti rappresentano l’andamento delle spese per il pagamento delle rate dei prestiti
in corso nel periodo 2012-2020 e lo stock del debito regionale (a carico della RAS più quelli a
carico dello Stato), in relazione al tiraggio del mutuo infrastrutture e del mutuo disavanzo.
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Le accensioni di nuovi prestiti non incidono in maniera rilevante sull’ammontare delle spese, il
cui trend si mantiene pressoché costante (con un livello di spesa comunque inferiore al periodo
ante 2015), per effetto della sostituzione di mutui a tasso elevato (che sono stati estinti
anticipatamente nel periodo 2015-2017) con nuovi mutui a tassi particolarmente vantaggiosi.
Inoltre, al contenimento della spesa contribuisce anche l’estinzione naturale di alcuni prestiti al
31.12.2018.

Tab 7. Servizio del debito periodo 2012-2020 (dati consuntivo 2017 e manovra 2018-2020)
Servizio del
debito 2012-2020

€ 400.000.000,00

€ 350.000.000,00

€ 300.000.000,00

€ 250.000.000,00

€ 200.000.000,00

€ 150.000.000,00

€ 100.000.000,00

€ 50.000.000,00

dic-20

dic-19

dic-18

dic-17

dic-16

dic-15

dic-14

dic-13

dic-12

€-
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Tab 8. Servizio del debito – periodo 2012-2020 - ripartizione quota capitale e quota interessi
31/12/2012
ammortamento capitale
interessi
totale

200
65
265

31/12/2013
284
54
338

31/12/2014
176
50
226

31/12/2015
139
45
184

31/12/2016
116
43
159

31/12/2017

31/12/2018
104
45
149

97
55
152

31/12/2019
93
59
152

31/12/2020
110
67
177

Nelle tabelle seguenti è rappresentato l’andamento del debito contratto dalla Regione (a carico
della medesima e a carico dello Stato)7. Il progressivo utilizzo dei nuovi mutui accordati (ad
erogazione multipla) comporterà un incremento dell’indebitamento, che si manterrà comunque
entro i livelli del 2012.

Tab. 9 Dimostrazione stock del debito – periodo 2016-2020 - (dati consuntivo 2017 e manovra 2018-2020)
DEBITO RAS+CARICO STATO
DEBITO RESIDUO INIZIALE
RIMB QUOTA CAPITALE
ESTINZIONI
MUTUO INFRASTRUTTURE
MUTUO DISAVANZO (ACCAN.TO PERENTI)
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'
INSUSSISTENZA DEL PASSIVO
DEBITO RESIDUO FINALE RAS + CARICO STATO

7

2016
1.143.873.404,15
116.275.600,84
60.152.526,21
50.908.570,53
104.021.036,16
215.657.793,36
0,04
1.338.032.677,11

2017
1.338.032.677,11
104.294.143,47

2018
1.341.618.372,41
96.728.000,00

2019
1.725.125.802,06
92.628.000,00

2020
1.782.497.802,06
109.423.000,00

67.479.160,42
70.715.106,82

150.000.000,00
330.235.429,65

150.000.000,00

150.000.000,00

1.341.618.372,41

1.725.125.802,06

1.782.497.802,06

1.823.074.802,06

30.314.428,47

Non comprende il debito contratto dai comuni le cui rate sono state assunte a carico del bilancio regionale.
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Tab. 10 Andamento dello stock del debito – periodo 2016-2020 - (dati consuntivo 2017 e manovra 2018-2020)

Servizio e stock del debito a carico dello Stato: periodo 2012-2020
Con riferimento ai mutui a carico dello Stato la situazione è rappresentata nei grafici seguenti.
Gli importi sono stati rettificati per tener conto del fatto che, a partire dal 2016, il mutuo per
acquisto di mezzi di trasporto di linea (di cui alla L. 472/99, art. 14), precedentemente a carico
dello Stato, è a totale carico della Regione8.

8

Il debito residuo di tale mutuo è pari a euro 4.028.256,12 al 31.21.2016 e a euro 2.059.231,54 al 31.12.2017. L’ammortamento del mutuo
cesserà nel 2018.
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Tab.11 Servizio del debito a carico dello Stato: periodo 2012-2020 (dati consuntivo 2017 e manovra 2018-2020)

ammortamento capitale
interessi

31/12/2012
2.555.709
1.278.054

31/12/2013
2.675.004
1.158.759

31/12/2014
2.799.870
1.033.893

31/12/2015
2.930.568
903.195

31/12/2016
1.184.601
519.706

31/12/2017
1.241.538
462.770

31/12/2018
1.301.212
403.096

31/12/2019
1.363.753
340.555

31/12/2020
1.429.301
275.007

Tab.12 Stock del debito a carico dello Stato (2012-2020)

debito residuo

31/12/2012
25.550.328

31/12/2013
22.875.324

31/12/2014
20.075.454

31/12/2015
17.144.886

31/12/2016
10.049.259

31/12/2017
8.807.721

31/12/2018
7.506.510

31/12/2019
6.142.757

31/12/2020
4.713.456
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6.2 I vincoli per la contrazione dei mutui
Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di
ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione
nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in
essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti
espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo
delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di
quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" e a condizione che gli oneri
futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione
stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, della legge 183/2011.
Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo
16-bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, alimentato dalle
compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate
sulle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, salvo quelle per le quali la Regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.
Il limite è determinato anche con riferimento ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi
successivi.
Il prospetto che segue evidenzia il rispetto disposto dal D. Lgs. 118/2011 all'art. 62 comma 6.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario)
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011
€ 7.012.010.064,61

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

€ 3.482.930.876,40

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

€ 3.529.079.188,21

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

€ 705.815.837,64

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2016

€ 179.840.816,53

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso

€ 1.321.340,73

G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento

€ 13.850.000,00

€ 1.704.307,78

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

€ 512.507.988,16

TOTALE DEBITO
Debito contratto al 31/12/2016

€ 1.328.470.883,07

Debito effettivamente contratto nell'esercizio in corso
Rimborsi del debito effettuati nell'esercizio in corso

€ 138.194.267,24
€ 133.755.796,40

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE (effettivo al 31/12/2017)

€ 1.332.909.353,91

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di
altri soggetti

€

117.759.431,39

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

€ 41.543.224,10

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

€ 76.216.207,29
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6.3 Le garanzie concesse dall’amministrazione regionale
Nella tabella seguente sono riepilogati i dati relativi alle garanzie concesse dall’Amministrazione
regionale, con indicazione del valore della garanzia, del soggetto beneficiario e della tipologia
dei soggetti garantiti, come risultanti dalla Centrale rischi della Banca d’Italia al 31.12.2017.
ISTITUTO DI CREDITO BENEFICIARIO DELLA GARANZIA

IMPORTO GARANZIA

INTESA SAN PAOLO
BANCO DI SARDEGNA
BNP PARIBAS
BPER BANCA SPA
CALLIOPE S.R.L.
MEDIOCREDITO ITALIANO
MULTI LEASE AS
ISP OBG SRL
MUTINA SRL
SARDALEASING
UBI LEASING
UNICREDIT LEASING

23.859.374,00
22.960.764,00
568.618,00
86.261,00
686.293,00
27.611.915,00
6.285.619,00
592.046,00
46.481,00
5.316.685,00
18.968.667,00
9.748.092,00

WESTWOOD FINANCE
SFIRS

165.280,00
863.336,39
117.759.431,39

TOTALE

Le ulteriori garanzie concesse dalla SFIRS gravano su apposito Fondo di garanzia nei limiti del
Fondo stesso (non gravano pertanto sul bilancio regionale).
L’ammontare complessivo delle garanzie concesse su debiti di terzi è pari a poco più di euro
117 milioni alla data del 31.12.2017. Si tratta di garanzie sussidiarie rilasciate in favore di Istituti
di credito, per la concessione di finanziamenti alle imprese, nell’ambito di specifiche leggi
agevolative. A copertura delle corrispondenti obbligazioni in capo all’Amministrazione regionale,
si provvede, ai sensi dell’art.1, co.5., della legge regionale n.3/2008, attraverso l’impiego di
apposito fondo.
La citata legge regionale aveva previsto uno stanziamento annuale per gli anni di vigenza delle
garanzie prestate pari almeno a euro 5.000.000,00. Le risorse stanziate e non utilizzate erano
destinate a permanere in conto residui sino all’esaurimento delle obbligazioni in essere.
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Tuttavia, con l’adozione dei nuovi principi dell’armonizzazione contabile, il sistema di
contabilizzazione originariamente previsto dalla legge regionale n.3/2008 ha recepito i dovuti
adeguamenti. Infatti, l’art.42 del D.lgs. n.118/2001 prevede che i fondi per passività potenziali
(quale è il fondo di cui trattasi) confluiscano nella quota accantonata del risultato di
amministrazione.
Pertanto, lo stanziamento iniziale dell’anno 2017 pari a euro 5.000.000,00 (a valere sul capitolo
SC 08.0005), non essendovi stati utilizzi nell’anno 9 , è andato in economia e ha costituito
accantonamento nel risultato di amministrazione. L’accantonamento complessivo è costituito
dalla somma degli stanziamenti annuali non utilizzati, rappresentati nella composizione del
risultato di amministrazione quale parte accantonata, alla voce “Fondo per la soppressione
fondi di garanzia L.R. 3/2008” per un importo di euro 41.543.224,10.
Alle richieste di escussione pervenute sinora non è seguito alcun pagamento, non essendo
stata presentata dagli istituti di credito beneficiari la documentazione necessaria per l’istruttoria.
Nella tabella seguente sono rappresentati gli importi escussi e quelli pagati al 31.12.2017.
ISTITUTO DI CREDITO BENEFICIARIO DELLA GARANZIA
INTESA SAN PAOLO
BANCO DI SARDEGNA
ISP OBG SRL
BNP PARIBAS
BPER BANCA SPA
CALLIOPE S.R.L.
MEDIOCREDITO ITALIANO
MULTI LEASE AS
MUTINA SRL
SARDALEASING
UBI LEASING
UNICREDIT LEASING
WESTWOOD FINANCE
SFIRS

TOTALE

9

ESCUSSIONI ANNI
PRECEDENTI

IMPORTI PAGATI
ANNI PRECEDENTI

803.863,51
3.965.416,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.901,00
0,00
4.809.180,56

ESCUSSIONI ANNO
2017

174.475,00

IMPORTI PAGATI
ANNO 2017

93.193,45
285.093,02

€ 102.423,73

174.475,00

480.710,20

0,00

L’eventuale utilizzo è effettuato tramite capitolo in partita di giro - SC08.0346 (PCF U.7.01.99.99.000)
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7. LA GESTIONE DEI CREDITI REGIONALI
7.1 La riscossione coattiva
L’attività di recupero coattivo dei crediti regionali a partire dal 2010 viene eseguita a mezzo
ruolo (secondo la procedura di cui al D.lgs.n.46/99), anche se è solo a partire dal 2012 che il
ricorso a tale strumento è divenuto rilevante. Di seguito si riportano i dati relativi al periodo di
operatività della summenzionata procedura.
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Tab. 1 Riscossione coattiva: riscossione crediti per Assessorato
UFFICIO IMPOSITORE ANNO SOMME ISCRITTE A RUOLO
SGRAVI (diminuzione carico)
SOMME DEFINITIVE A RUOLO DI CUI RISCOSSO COMPETENZA DELL'ANNO TOTALE RISCOSSO NELL'ANNO
NUMERO PARTITE % RISCOSSO
AFFARI GENERALI
2017
36.619,64
36.619,64
14.073,76
5
AGRICOLTURA
2017
68.820,78
68.820,78
7.200,49
1
AMBIENTE
2017
263.968,27
263.968,27
23.654,44
64
PRESIDENZA
2017
67.740,53
67.740,53
280.437,54
1
TURISMO
2017
3.984.103,41
3.984.103,41
1.656,95
174.882,20
5
LAVORO
2017
5.448.904,73
1.234.162,14
4.214.742,59
13.548,76
132.133,04
142
TRASPORTI
2017
4.174.753,53
INDUSTRIA
2017
142.706,72
142.706,72
6.666,26
1
LAVORI PUBBLICI
2017
214,44
AMBIENTE PESCA
2017
178,72
AMBIENTE
2017
1.122,01
CFVA SASSARI
2017
39,73
CFVA CA
2017
4.258,88
CFVA LANUSEI
2017
1.007,58
CFVA IGLESIAS
2017
443,98
CFVA NUORO
2017
3.136,71
CFVA ORISTANO
2017
1.034,49
ENTI LOCALI
2017
33.602,47
TOTALE 2017
2017
10.012.864,08
1.234.162,14
8.778.701,94
15.205,71
4.858.840,27
219
AGRICOLTURA
2016
340.603,69
340.603,69
7.067,43
1
AMBIENTE
2016
149.171,80
149.171,80
203,30
30.135,64
115
ENTI LOCALI
2016
1.662,14
1.662,14
297.051,97
3
TURISMO
2016
145.734,62
145.734,62
148.314,83
1
LAVORO
2016
1.791.947,49
1.791.947,49
44.002,41
1
LAVORI PUBBLICI
2016
2.815,25
2.815,25
1
PUBBLICA ISTRUZIONE
2016
15.659,59
15.659,59
1
PROGRAMMAZIONE
2016
979.398,57
979.398,57
CFVA TEMPIO
2016
351,95
AFFARI GENERALI
2016
11.777,25
PRESIDENZA
2016
3.610,24
CFVA NUORO
2016
3.047,88
INDUSTRIA
2016
3.623,70
TRASPORTI
2016
9.051.632,73
CFVA SS
2016
257,91
AMBIENTE PESCA
2016
768,61
AMBIENTE
2016
11.948,04
CFVA CA
2016
6.694,14
CFVA LANUSEI
2016
352,91
CFVA IGLESIAS
2016
431,69
CFVA OR
2016
1.008,72
TOTALE 2016
2016
3.426.993,15
3.426.993,15
203,30
9.622.077,35
123
AFFARI GENERALI
2015
5.062,00
5.062,00
5.062,00
16.845,27
1
AGRICOLTURA
2015
229.034,42
229.034,42
306.057,46
2
AMBIENTE
2015
420.949,28
4.915,20
416.034,08
3.408,59
44.415,26
208
PRESIDENZA
2015
108.658,01
108.658,01
3746,97
1
ENTI LOCALI
2015
954.181,29
954.181,29
1.764,52
8.644,41
13
TURISMO
2015
722.353,58
722.353,58
3241,56
5
LAVORO
2015
1.107.159,66
1.107.159,66
445,09
67.160,48
61
INDUSTRIA
2015
20.047,39
20.047,39
472,38
1
PROGRAMMAZIONE
2015
97.993,62
97.993,62
2
LAVORI PUBBLICI
2015
2.342,23
TOTALE 2015
2015
3.665.439,25
4.915,20
3.660.524,05
10.680,20
452.926,02
294
INDUSTRIA
2014
85.507,66
85.507,66
1
TRASPORTI
2014
10.419.955,39
10.419.955,39
2
LAVORO
2014
593.005,89
593.005,89
36.697,01
16
AGRICOLTURA
2014
2.554.471,24
2.554.471,24
299.171,28
3
AMBIENTE
2014
123.554,04
123.554,04
2.116,78
113
ENTI LOCALI
2014
50.007,90
50.007,90
96,19
4
TURISMO
2014
8.953.399,90
8.953.399,90
8
AFFARI GENERALI
2014
6.296.633,04
6.296.633,04
3
PRESIDENZA
2014
899.008,47
899.008,47
162,28
16
LAVORI PUBBLICI
2014
50.780,26
50.780,26
5
TOTALE 2014
2014
30.026.323,79
30.026.323,79
338.243,54
171
INDUSTRIA
2013
8.662.543,04
8.662.543,04
7
LAVORO
2013
5.301.955,93
1.051.084,78
4.250.871,15
209.000,00
57
AGRICOLTURA
2013
11.100.257,94
20.335,79
11.079.922,15
226.634,02
8
AMBIENTE
2013
220.233,87
32.842,89
187.390,98
11.596,10
140
ENTI LOCALI
2013
1.231.062,01
15.710,86
1.215.351,15
3.018,38
20
TURISMO
2013
3.862.943,83
3.862.943,83
1.635,97
7
AFFARI GENERALI
2013
51.379,14
51.379,14
1
LAVORI PUBBLICI
2013
576.363,84
576.363,84
2
TOTALE 2013
2013
31.006.739,60
1.119.974,32
29.886.765,28
451.884,47
242
INDUSTRIA
2012
0
ISTRUZIONE
2012
63.334,66
63.334,66
1
LAVORO
2012
4.231.423,53
1.362.945,08
2.868.478,45
64
AGRICOLTURA
2012
0
AMBIENTE
2012
627.590,39
430.173,37
197.417,02
55.993,15
28
ENTI LOCALI
2012
124.357,56
629,60
123.727,96
4.113,80
80
TURISMO
2012
18.918.278,21
16.576.797,13
2.341.481,08
19
AFFARI GENERALI
2012
77.372,60
77.372,60
9.572,04
1
PRESIDENZA
2012
452.262,06
452.262,06
44.755,65
11
TOTALE 2012
2012
24.494.619,01
18.370.545,18
6.124.073,83
114.434,64
204
TRASPORTI
2011
8.486.309,05
8.486.309,05
1.388.078,13
1
TOTALE 2011
2011
8.486.309,05
8.486.309,05
1.388.078,13
1
GESTIONE ARASE
2010
5.484.309,68
11.874,30
5.472.435,38
59.110,79
30
TOTALI
116.603.597,61
20.741.471,14
95.862.126,47
26.089,21
17.285.595,21
1284

38,43
10,46
8,96
413,99
4,39
3,14
0
4,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,35
2,07
20,20
17871,66
101,77
2,46
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280,77
332,78
133,63
10,68
3,45
0,91
0,45
6,07
2,36
0,00
0
12,37
0,00
0,00
6,19
11,71
1,71
0,19
0,00
0,00
0,02
0,00
1,13
0,00
4,92
2,05
6,19
0,25
0,04
0,00
0,00
1,51
0
0,00
0,00
0
28,36
3,32
0,00
12,37
9,90
1,87
16,36
16,36
1,08
18,03
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I crediti cui ci si riferisce sono crediti connessi ad entrate patrimoniali, poiché quelli connessi ad
entrate di natura tributaria sono riscossi per il tramite dell’Agenzia delle entrate. Tali crediti sono
sorti in prevalenza con riferimento alle seguenti tipologie di entrate: revoca di contributi erogati
alle imprese e alle famiglie, risarcimenti danni, sanzioni amministrative, canoni di locazione e
concessione. La procedura di recupero a mezzo ruolo non viene di norma attivata con
riferimento a crediti in sofferenza vantati verso Amministrazioni pubbliche, riconducibili
principalmente alla revoca di contributi nei confronti di Enti locali. In tali casi, l’Amministrazione
regionale procede, prioritariamente, al recupero attraverso la compensazione (legale o
volontaria) del credito residuo vantato dall’Amministrazione regionale con eventuali somme
dovute o debende in relazione a trasferimenti senza vincolo di destinazione assegnati all’ente
debitore.
L’anno 2017 (come prima il 2016) è stato caratterizzato da incassi di un certo rilievo, grazie al
progressivo perfezionamento di diverse procedure esecutive, avviate negli anni precedenti, e
alla chiusura della procedura di liquidazione della società Saremar spa. L’ammontare degli
importi iscritti a ruolo è cresciuto rispetto al 2016, tale incremento è dovuto principalmente
all’iscrizione a ruolo di crediti dell’Assessorato del turismo e dell’Assessorato del lavoro. Con
riferimento ai crediti dell’Assessorato del turismo, le pronunce dalla Corte di appello, che ha
riconosciuto la debenza (anche se solo in parte) delle somme richieste dalla Regione in
relazione al recupero degli aiuti di Stato concessi ai sensi della LR 9/98 (incentivi alle aziende
alberghiere), hanno consentito l’avvio delle procedure esecutive (fino ad allora sospese dal
Giudice) nei confronti delle imprese rimaste inadempienti all’ordine di restituzione. I crediti
dell’Assessorato del lavoro sono invece riconducibili principalmente al recupero dei contributi di
Microcredito.
Nella tabella seguente sono rappresentati i riversamenti eseguiti dall’Incaricato della riscossione
coattiva nell’anno 2017 in favore dell’Amministrazione regionale.
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Tab. 2 Riscossione coattiva: riversamenti dell’Incaricato della riscossione coattiva
(A) UFFICIO IMPOSITORE
ISTRUZIONE
INDUSTRIA
TRASPORTI
LAVORO
AGRICOLTURA
LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE - PESCA ACQUACOLTURA
AMBIENTE CFVA TEMPIO
AMBIENTE - RUOLI ASSESSORATO
AMBIENTE
CFVA SASSARI
CFVA CAGLIARI
CFVA LANUSEI
CFVA IGLESIAS
CFVA NUORO
CFVA ORISTANO
ENTI LOCALI
TURISMO
AFFARI GENERALI
PRESIDENZA
TOTALE
TOTALE

(B) TOTALE RISCOSSO NELL'ANNO

(C ) DI CUI RISCOSSO SU RUOLI 2017

(D) AGGIO EQUITALIA

(E) IVA

(F) TOTALE TRATTENUTO (G) INT. MORA RIVERSATO (B-D-E+G)
0,00
117,97
6.688,50
117,97
140,21
0,00
4.174.753,53
1.969,30
136.157,61
1.520,16
5.993,87
129,36
7.173,46
129,36
102,33
3,78
210,66
11,64
245,28
3,55
78,20
0,00
23,73
1.337,31
22,93
239,03
648,19
23.679,80
395,22
673,55
2,73
56,53
0,93
19,53
103,98
5.095,36
90,03
940,46
23,47
1.347,14
23,39
363,03
14,60
667,48
8,77
238,10
165,24
4.923,08
62,81
1.951,61
20,84
1.196,76
20,84
183,11
691,22
36.593,31
686,40
3.682,06
3.662,15
191.803,39
3.662,15
20.583,34
281,24
15.123,37
281,24
1.330,85
58,15
280.666,63
58,15
287,24
7.927,59
4.887.719,20
7.087,68
36.806,52
7.087,68
7.923,81
36.806,52
4.887.719,20

6.666,26
4.174.753,53
132.133,04

13.548,76

449,14

7.200,49
214,44
178,72

8,09

1.122,01

0,80

23.654,44

252,97

39,73

1,80

4.258,88
1.007,58

13,95
0,08

443,98

5,83

3.136,71

102,43

1.034,49
33.602,47

4,82

174.882,20

1.656,95

14.073,76
280.437,54

4.858.840,27
4.858.840,27

839,91
839,91

15.205,71

Nella tabella seguente sono rappresentati i risultati complessivi della gestione dei ruoli per
tipologia di credito.
Tab.3 Riscossione coattiva per natura del credito

ANNO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

TIPOLOGIA
CANONI DI LOCAZIONE
CANONI DI LOCAZIONE
CANONI DI LOCAZIONE
CANONI DI LOCAZIONE
CANONI DI LOCAZIONE
CANONI DI LOCAZIONE
ESCUSSIONE POLIZZA
ESCUSSIONE POLIZZA
ESCUSSIONE POLIZZA
ESCUSSIONE POLIZZA
ESCUSSIONE POLIZZA
RECUPERO CONTRIBUTI
RECUPERO CONTRIBUTI
RECUPERO CONTRIBUTI
RECUPERO CONTRIBUTI
RECUPERO CONTRIBUTI
RECUPERO CONTRIBUTI
RECUPERO CONTRIBUTI
RECUPERO CONTRIBUTI
RISARCIMENTO DANNI
RISARCIMENTO DANNI
RISARCIMENTO DANNI
RISARCIMENTO DANNI
RISARCIMENTO DANNI
RISARCIMENTO DANNI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
TOTALE

SOMME ISCRITTE A RUOLO
SGRAVI (diminuzione carico)
SOMME A RUOLO
103.000,00
629,60
102.370,40
1.205.425,85
15.710,86
1.189.714,99
100.788,16
100.788,16
1.146.621,67
1.146.621,67
1.662,14
1.662,14

DI CUI RISCOSSO SU
RUOLI EMESSI
NELL'ANNO

TOTALE SOMME
RISCOSSE NELL'ANNO
4.113,80
3.018,38
96,19
1.764,52
8.644,41

1.256.349,31
299.171,28

24.000,00

1.232.349,31
299.171,28

209.000,00
299.171,28
309.443,05
83.121,93

5.344.686,72
8.398.113,27
23.565.069,73
9.258.808,39
23.206.177,27
1.994.686,59
3.276.159,21
9.376.754,38
77.372,60
19.065.922,18
6.296.633,04
224.812,37

11.874,30

5.332.812,42
8.398.113,27
5.625.327,52
8.231.723,61
23.206.177,27
1.994.686,59
3.276.159,21
8.142.592,24
77.372,60
19.045.586,39
6.296.633,04
224.812,37

39.936,86
1.376.146,79
44.755,65
228.269,99
36.859,29
82.958,52
9.514.857,18
4.823.963,73
9.572,04

372.141,43
151.497,26
97.634,54
750.205,64
220.233,87
123.554,04
299.318,62
149.171,80
263.968,27
116.625.939,63

17.939.742,21
1.027.084,78

1.234.162,14
20.335,79

11.874,30
9.438,76
431.202,33
32.842,89
4.915,20

372.141,43
139.622,96
88.195,78
319.003,31
187.390,98
123.554,04
294.403,42
149.171,80
263.968,27
95.862.126,47

445,09
15.205,71

5.062,00

3.408,59
203,30

21.064,62

19.173,93
11.931,34
55.993,15
11.596,10
2.116,78
30.815,42
24.098,24
34.876,54
17.285.595,21
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7.2 La rateizzazione dei crediti e le transazioni
In considerazione delle difficoltà di recupero coattivo del credito (peraltro riscontrate più volte
anche a livello nazionale dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
amministrazioni dello Stato), l’Amministrazione regionale ha incrementato gli sforzi anche
nell’ambito del recupero bonario, introducendo nel 2014 disposizioni e procedure volte a
favorire il raggiungimento di accordi con il debitore. In particolare, è stato promosso il ricorso
alla rateizzazione dei crediti regionali (allegato alla deliberazione G.R. n.5/52 dell’11.02.2014) e
sono state individuate procedure chiare e i parametri per la definizione di accordi transattivi
(par. 4.2.2. dell’all.1 alla deliberazione G.R. n.38/11 del 30.09.2014).
Nel 2017 sono state concesse dai diversi CdR dell’Amministrazione regionale rateizzazioni per
un importo complessivo di euro 1.276.428,02 . Nel 2017 si è provveduto all’accertamento in
bilancio della quasi totalità dei crediti oggetto di rateizzazione (anche di quelli sorti
anteriormente al 2015) e alla corrispondente svalutazione, in relazione alla fase di recupero (in
regolare ammortamento o con dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine). La
contabilizzazione in bilancio, secondo le regole dell’armonizzazione contabile, con imputazione
delle rate agli anni di scadenza (secondo il piano di ammortamento accordato), consentirà un
monitoraggio più preciso e costante.
Nella tabella seguente sono riportati i dati riepilogativi con riferimento alla totalità delle
rateizzazioni concesse al 31.12.2017 (il periodo di osservazione parte dal 2010, anno in cui è
stata emanata la prima direttiva per la rateizzazione dei crediti regionali).
Tab.4 Riepilogo dati su rateizzazioni
a. TOTALE CREDITI RATEIZZATI

16.610.870,02

b. TOTALE RATE GIA’ INCASSATE
d.

PRATICHE

DECADUTE

DAL

TERMINE (AMMONTARE CREDITI)

e. TASSO DI INSOLVENZA (d/a)

3.429.641,05
BENEFICIO

DEL

1.138.983,27

6,86%
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A seguito di decadenza dal beneficio del termine le posizioni vengono iscritte a ruolo per l’intero
importo del debito residuo, maggiorato degli interessi e delle spese di notifica delle
comunicazioni.
Il progressivo incremento della percentuale di insolvenza, sebbene fisiologico e comunque al
momento non allarmante, ha indotto l’Amministrazione regionale a riesaminare le condizioni per
la concessione delle rateizzazioni, stabilite dalla DGR 5/52 dell’11.02.2014. E’, infatti, allo studio
una revisione della citata deliberazione al fine di:
- evitare dilazioni/sospensioni di pagamento per intervalli di tempo sufficientemente lunghi
perché possano intervenire circostanze comportanti un depauperamento del patrimonio del
debitore;
- razionalizzare le procedure di controllo per la verifica dell’affidabilità del debitore (verifica
dell’esistenza di altri debiti non onorati nell’ambito del Sistema Regione, con particolare
riferimento a debiti rateizzati).
E’ proseguita nel 2017, anche l’attività di esame e attuazione di accordi transattivi, soprattutto
connessi alla chiusura di posizioni molto datate, afferenti fondi di rotazione e assimilati gestiti
dagli Istituti di credito convenzionati. I casi portati all’attenzione della Direzione generale dei
Servizi finanziari sono stati 15, di importo medio pari a circa 200.000 euro.

7.3 Gli aiuti di Stato
Nel 2017, a seguito della chiusura della procedura di liquidazione della Saremar, è stato
possibile incassare l’importo di euro 4.174.585,67 e conseguentemente chiudere la procedura
per il recupero degli aiuti di Stato alle compagnie di navigazione.
Nel medesimo anno è stata avviata una nuova procedura per il recupero di aiuti alle compagnie
aeree, a seguito della Decisione C(2016) 4862 del 29.07.2016, che ha riguardato aiuti per 20,1
milioni di euro. La procedura di recupero bonario ha consentito la regolarizzazione della
posizione per la quasi totalità delle compagnie aeree (attraverso il pagamento a favore della
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Regione o la conclusione di accordi per il versamento su conti bloccati). La prossima
conclusione di ulteriori accordi nel 2018 consentirà di limitare l’attivazione delle procedure di
recupero coattivo sostanzialmente a tre sole compagnie, per un importo estremamente limitato
(173.166,19 euro).
Per quanto attiene il recupero degli aiuti concessi con la LR 9/98 alle aziende turistiche, al
31.12.2017 la percentuale recuperata è stata pari al 52,40%. L’importo ancora da recuperare è
pari a euro 11.244.171,18, di cui euro 7.713.271,58 oggetto di recupero a mezzo ruolo (la
restante parte si riferisce all’azienda Timsas srl per la quale vige ancora la sospensione
giudiziale dell’ingiunzione di pagamento, in attesa del definitivo pronunciamento dal parte del
Tribunale di Cagliari).
7.4 I fondi di rotazione
L’Elenco dei fondi di rotazione e assimilati (allegato 19.4 alla presente relazione), elaborato ai
sensi dell’art. 22, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss. mm. e ii., contiene i dati relativi ai flussi
finanziari dei fondi di rotazione e assimilati, istituiti dalla Regione presso gli Istituti di credito
convenzionati. I dati, periodicamente trasmessi dalle banche, sia agli Assessorati competenti
per materia che alla competente struttura della Direzione generale dei Servizi finanziari,
vengono analizzati da quest’ultima al fine di monitorare, in generale, l’andamento della spesa e
il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e consentire alla Regione la più ottimale gestione delle
risorse finanziarie necessarie per l’erogazione delle agevolazioni contributive.
Si distinguono:
- i “fondi di rotazione” propriamente detti, che consistono in finanziamenti agevolati caratterizzati
dal fatto che i rimborsi dei prestiti vengono riutilizzati per l’erogazione di nuovi prestiti (per
esempio: L.R. 8/64; L.R. 40/76; L.R. 16/83);
- i “fondi assimilati, in prevalenza caratterizzati da contributi in c/capitale, c.d. fondo perduto, ed
in c/interessi, con l’abbattimento di una percentuale del tasso di interesse (molto utilizzati, per
esempio, quelli relativi alla L.R. 51/93 e alla L.R. 15/94).
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L’Elenco dei fondi di rotazione e assimilati è articolato in grafici e tabelle utili ad esporre, con
brevi commenti, le consistenze dei flussi finanziari desunti dalle rendicontazioni semestrali
trasmesse dagli Istituti di Credito.
Il monitoraggio di natura esclusivamente finanziario/contabile svolto, consiste principalmente
nella verifica dell’effettivo fabbisogno relativo ai fondi detenuti dagli istituti e delle corrette
assegnazioni di risorse proposte dagli Assessorati di spesa, così come meglio precisato dalla
deliberazione della G.R. n. 30/5 del 3/8/2010. Inoltre, unitamente agli Assessorati di spesa, la
competente struttura della Direzione generale dei Servizi finanziari provvede ad esaminare e
verificare la congruenza dei dati relativi alle seguenti attività:
•-

calcolo compensi dovuti alle banche per il servizio di istruttoria e per l’amministrazione dei

fondi;
• - riconoscimento degli interessi attivi che maturano sulle risorse regionali depositate nei fondi;
• - soppressione dei fondi che presentino assenza di movimentazione;
• - controllo dei riversamenti obbligatori di somme previsti sui fondi con disposizione normativa;
• - disposizione dei recuperi di risorse finanziarie sui fondi eventualmente previsti dalla legge
finanziaria.
Nel tempo, l’azione di monitoraggio finanziario si è concentrata maggiormente sulla verifica
delle effettive capacità di erogazione degli istituti con i conseguenti recuperi di somme in
eccesso giacenti sui fondi. Tale attività di razionalizzazione ha determinato una progressiva
forte riduzione dell’ammontare di risorse finanziarie regionali detenute dagli istituti di credito, ma
senza pregiudicare l'attività di erogazione delle provvidenze nei confronti dei beneficiari finali
degli interventi.
In tal senso si è dapprima provveduto a stipulare convenzioni in seguito a procedura ad
evidenza pubblica e a prevedere una struttura dei compensi più rispondente al servizio prestato
ed all’andamento del mercato. Le convenzioni stipulate nel 2000 risultano, infatti, decisamente
meno onerose.
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A seguito poi dell’applicazione del Sistema di Tesoreria unica, ai sensi art. 35, commi 8-13, D.L.
1/2012, la competente struttura della Direzione generale dei Servizi finanziari, ha coordinato nel
tempo la ricognizione di tutti i conti correnti aperti presso i vari istituti di credito e, attraverso una
forte collaborazione tra i gestori delle leggi di agevolazione dei fondi di rotazione e assimilati, gli
Assessorati di competenza e il Tesoriere regionale Unicredit è stato possibile provvedere,
sebbene il dettato normativo non richiedesse una esplicita chiusura dei conti correnti, ad un
rastrellamento di tutte quelle giacenze o parte di esse per le quali non sussistevano valide
motivazioni ad escluderle dall’applicazione della disciplina del regime di tesoreria unica.
L’attività di ricognizione dei conti correnti aperti presso i vari istituti di credito ha avuto un
seguito anche nel corso del 2017, nel corso del quale sono state inviate alle banche ed agli
Assessorati competenti per materia richieste formali, mirate non solo a conoscere l’esistenza
del numero dei conti correnti aperti e a tutt’oggi operativi, ma anche a proporre per ciascun
fondo eventuali tagli sulla giacenza cassa, che al netto delle spese di gestione è stata
considerata eccedente, e anche l’eventuale chiusura del conto corrente, con conseguente
soppressione del corrispondente fondo.
Sempre in un’ottica di complessiva razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure
connesse alla gestione dei crediti regionali, tutte le convenzioni, già oggetto di rinnovo negli
anni 2006/2007, sono state recentemente rinegoziate. Con Delibera n. 38/11 la Giunta
regionale ha, infatti, approvato le direttive (all. 2 della deliberazione) sulla base delle quali gli
Assessorati competenti devono provvedere alla rinegoziazione delle condizioni di gestione dei
crediti regionali generati dalle Convenzioni stipulate tra la Regione Sardegna e gli Istituti di
credito.
All’art. 8 delle direttive e disposizioni sulla rinegoziazione, contenute nell’allegato 2, della
delibera della G.R n. 38/11 sopra citata, si prevede una nuova modalità di calcolo dei compensi
agli istituti di credito, in sostituzione delle condizioni previste negli originari contratti:
• - attività di recupero giudiziale (pari al 20% degli importi recuperati nel semestre di
riferimento);
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• - attività di recupero amministrativo (pari al 10% degli importi recuperati nel semestre di
riferimento).
Entrambe le tipologie risultano, ovviamente, maggiormente dettagliate nelle corrispondenti
convenzioni.
Il lavoro svolto, soprattutto negli ultimi anni, ha visto la Direzione generale dei Servizi finaziari Servizio Strumenti finanziari e gli Assessorati di competenza impegnati in un obiettivo comune:
il raggiungimento di una maggiore congruità delle assegnazioni di risorse ai fondi, a fronte di
una capacità di spesa maggiormente adeguata, anche in virtù del fatto che gli Assessorati di
spesa, già dal 2015, usano rimpinguare i fondi aventi la stessa finalità mediante il trasferimento
da altro fondo di risorse inutilizzate.
Il grafico sottostante continua sostanzialmente a rappresentare un certo equilibrio tra
l’andamento delle assegnazioni e delle erogazioni, confermato nel 2017. Il picco in aumento
delle assegnazioni a partire dal 2015 è molto visibile in quanto si è dovuto rimpinguare i fondi, in
parte per

affrontare le spese di gestione. Parte delle risorse sono state poi utilizzate per

saldare le fatture già emesse dagli istituti di credito per l’attività svolta negli anni precedenti; dal
2016 è, invece, l’incidenza dei fondi Sfirs a segnalare il continuo aumento delle assegnazioni.
Nel 2017 su un totale complessivo di assegnazioni pari a euro 31.317.565, euro 25.456.069,92
sono da imputare ai nuovi fondi Sfirs.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ASSEGNAZIONI 140.924.552 107.372.944

70.680.392

92.981.447

87.203.582

120.062.661

62.189.723

41.111.718

27.627.435

13.946.867

19.374.655

31.317.565

EROGAZIONI

82.122.186

75.517.957

84.810.439

82.475.121

61.682.840

63.600.212

37.238.254

25.841.276

53.995.453

40.291.116

ANNO

131.767.922 122.325.415

Al solo fine di dare una visione d’insieme dei risultati del processo di razionalizzazione delle
disponibilità dei

fondi

a fronte delle erogazioni contributive, il seguente grafico mette a

confronto l’andamento della grandezza-stock, relativa alla disponibilità di cassa registrata alla
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fine di ciascun anno e della grandezza-flusso, relativa alle erogazioni effettuate nel corso degli
anni dal 2006 al 2017. Il picco in aumento delle disponibilità registrate nel 2017, così come
precedentemente considerato, non è altro che l’effetto del continuo censimento dei 16 fondi
gestiti da Sfirs (14 nel 2016 e 2 nel 2017). Sarà necessario del tempo per poter rappresentare
graficamente il giusto rapporto tra queste due grandezze.
In tal modo si vuole anche evidenziare che la costante attività di razionalizzazione delle risorse
pubbliche continua a registrare effetti in calo per quanto riguarda la disponibilità di cassa
giacente nei fondi al 31.12.2017, sebbene a fronte di una forte contrazione delle erogazioni.
Tuttavia, le stesse non potranno mai essere completamente allineate in quanto la dinamica
delle erogazioni è legata ai tempi di conclusione dei bandi ed agli esiti delle istruttorie.

ANNO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DISPONIBILITA' 172.560.446 140.918.916 80.059.388 103.008.858 95.544.296 128.232.048 129.645.430 88.496.403

64.516.437

53.302.169 388.123.481 392.342.029

EROGAZIONI

37.238.254

25.841.276

131.767.922 122.325.415 82.122.186

75.571.957

84.810.439

82.475.121

61.682.840

63.600.212

53.995.453

40.291.116

Nel 2017 hanno operato 149 fondi con una dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017 pari
a euro 392.342.029,06. E’ bene evidenziare quanto già riportato anche nell’elenco dell’anno
precedente, che il notevole incremento della cassa risente del censimento di ulteriori 16 fondi
gestiti da Sfirs (14 nel 2016 e 2 nel corso del 2017) la cui giacenza cassa, pari a

euro

365.009.204,91, incide sulla giacenza cassa complessiva per il 92%.
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Disponibilità
Banca

Fondi

BANCO DI
SARDEGNA
2,40%

(cassa finale)
ARTIGIANCASSA

14

2.305.873,46

CARIGE

11

1.648.256,02

BANCA DI ARBOREA

1

6.821,55

BANCO DI SARDEGNA

39

9.191.199,71

BNL

4

357.276,68

INTESA (EX BCS)

28

2.191.564,42

SFIRS

28

365.009.204,91

UNICREDIT

24

11.631.832,31

Totale

149

392.342.029,06

BNL
0,09%

INTESA (EX
BCS)
0,29%

B. ARBOREA
0,00%
SFIRS
92,87%

CARIGE
0,43%
ARTIGIANCAS
SA
0,60%
UNICREDIT
3,03%

La seguente tabella presenta una sintesi dei riversamenti pervenuti al bilancio regionale per
eccedenze di cassa e per recuperi da soppressione fondi, aggiornata al 2017.

Anno

Riversamenti al
Bilancio regionale

2009

2010

2011

3.616.211,92 13.577.267,88 7.973.703,68

2012

2013

2014

2015

3.680.574,87 21.285.802,17 13.706.885,73 1.059.910,36

2016

2017

6.877.469,53

4.915.868,92
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8. IL DEBITO COMMERCIALE
Attività finalizzata all’accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali

L’attività di monitoraggio finalizzata all’accelerazione dei pagamenti del debito commerciale, e la
produzione dei relativi indicatori così come prescritti dal D.L. 66/2014 convertito nella L.
89/2014, fa registrare per il terzo anno consecutivo un trend di pagamenti effettuati prima della
scadenza e con tempistiche in progressivo miglioramento nel triennio 2015/2017, passano da 2,1 giorni solari nel 2015 a -4,73 nel 2016 e -6,59 nel 2017.
Tale tendenza positiva riguarda sia l’indicatore trimestrale sia l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti (ITP), calcolati con il metodo della media ponderata. Gli indicatori
calcolati, congiuntamente all’ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese
creditrici, sono stati pubblicati con regolarità nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito internet della Regione.
Si è mantenuto il rigore metodologico delle rilevazioni dei debiti commerciali effettuate tramite il
sistema informatico, di cui si riepilogano i criteri di base d’implementazione già illustrati nella
relazione illustrativa al rendiconto della Regione per l’esercizio 2016:
•

obbligo di inserimento della motivazione del ritardo del pagamento;

•

possibilità di evidenziare le quote eventuali di una fattura da escludere dal calcolo
dell’indicatore;

•

obbligo di indicare se la fattura fa parte o meno di un debito soggetto al monitoraggio dei
tempi di pagamento;

•

integrazione con la fatturazione elettronica;

•

reportistica direzionale per l’analisi della spesa;

•

diffusione della determina contabile dematerializzata e cruscotto di monitoraggio dei
tempi di scadenza delle fatture.
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INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI

2017

Ammontare complessivo debiti: €. 3.309.557,72

-6,59

GIORNI SOLARI

Numero creditori: 100

L’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da pare delle pubbliche amministrazioni – stabilisce che
“Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: “indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti””.
Sulla base delle modifiche apportate al citato art. 33 dall’art. 8, c. 1, lett. c), del D.L. 24 aprile
2014, n.66 – Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale – conv. dalla L. 23 giugno
2014, n. 89 – nonché di quanto previsto dall’ art. 9 del DPCM 22.09.2014 – Definizione degli
schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa
dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni – a decorrere dall’anno 2015, l’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti “è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una
transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o
richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo
dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.
Nel corso del 2016 è infine intervenuta la disciplina contenuta nell’art. 29 del D. Lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. F.O.I.A.), che, nell'integrare il
disposto dell'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013 sui tempi dei pagamenti, ha introdotto l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di pubblicare anche “l'ammontare complessivo dei debiti e il numero
delle imprese creditrici”. All’allegato 19.15 alla presente relazione si riporta l’Attestazione del
Presidente e del Responsabile finanziario sui pagamenti relativi a transazioni commerciali
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effettuati dopo la scadenza dei termini, di cui al D.lgs. n. 231/2002 e indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti.
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9. GLI ENTI STRUMENTALI E LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
9.1 Gli enti e organismi strumentali
Il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 all'art. 11-ter, comma 1, fornisce una definizione di Ente
strumentale controllato da una regione, come l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui
confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza
dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche
di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali,
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla
propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge
consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con
enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano
l'esercizio di influenza dominante.
Lo stesso articolo, al comma 2, definisce l'ente strumentale partecipato da una regione come
l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione,
in assenza delle condizioni di cui al comma 1.
Ai sensi del D.lgs. 33/2013 la Regione Sardegna pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla
amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
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amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione,
con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto
privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei
quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di
nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti.
La legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 disciplina l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e
tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali.
La suddetta legge prevede che Giunta regionale impartisca agli enti le opportune direttive, nel
rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale, mentre gli
Assessori regionali competenti per materia verificano la conformità dell'attività degli enti alle
direttive impartite dalla Giunta, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di
efficacia, efficienza ed economicità, e ne riferiscono alla Giunta regionale, proponendo le
eventuali modifiche delle direttive.
Rispetto all’elenco degli enti soggetti al controllo ai sensi della L.R. 14/95, sulla base delle
definizioni precedenti, fra gli enti strumentali sono ricomprese le fondazioni.
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9.2 L' elenco degli enti e degli organismi strumentali
Ai sensi della dell’art. 11, comma 5, lett. h) del D.Lgs 118/2011, si riporta l'elenco dei propri enti
strumentali:
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO (ASPAL)
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS)
AGENZIA SARDEGNA RICERCHE
AGRIS AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
LAORE - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA
AREA - AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA
ARGEA - AGENZIA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA
CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA
ENAS - ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS)
ERSU CAGLIARI - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI
ERSU SASSARI - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (ente del SSN, si applica il Titolo II del D.Lgs 118/2011)
FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION

La LR n.25 del 28 ottobre 2016 ha istituito anche l’ Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), non
ancora operativa nel 2017.
I bilanci degli Enti sono consultabili nei propri siti internet nella sezione amministrazione
trasparente e possono essere consultati attraverso i link del sito della Regione:
http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/enticontrollati/entivigilaticontrollati.html.
Per quanto riguarda gli organismi strumentali della Regione, la deliberazione della Giunta
regionale n. 14/28 del 23 Marzo 2016

ha motivatamente dato atto che l’unico organismo

inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 1 comma 2 lett b) del decreto 118 è il Consiglio
regionale.
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9.3 Le società partecipate
L'art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2017, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato,
definisce le Società controllate dalla regione quelle società nella quale la regione o l'ente locale
ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza
dominante sull'assemblea ordinaria;
b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 39/17 del 10 ottobre 2014, aveva dato atto delle
società direttamente partecipate dalla Regione, indicando la misura della relativa partecipazione
e la struttura titolare, per il socio Regione, della funzione di indirizzo e controllo e dell’eventuale
funzione di controllo analogo, nel caso di società in house.
In attuazione dell'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Regione
ha, inoltre, predisposto e adottato il Piano di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie detenute, che è stato adottato il 31 marzo 2015, successivamente
aggiornato alla data del 1 luglio 2015 e trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione regionale.
Nel mese di marzo 2016 è stata predisposta la relazione prevista dalla sopra richiamata
normativa, con la quale la Regione ha illustrato lo stato di attuazione e i risultati conseguiti
rispetto alle misure indicate nel suddetto Piano, nonché dato atto degli ulteriori interventi previsti
per il conseguimento degli obiettivi dettati dalla legge. Anche la predetta relazione è stata
trasmessa alla Corte dei Conti.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 21 giugno 2016, riguardante gli indirizzi
generali e le linee guida per la predisposizione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016, tra
gli adempimenti preliminari al conseguimento di tale obiettivo vi era l’individuazione degli enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate dalla Regione, che rientrano, ai
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fini della predisposizione del bilancio consolidato, nel perimetro del cosiddetto Gruppo
Amministrazione Pubblica Regione Sardegna e del Gruppo bilancio consolidato.
L’esatta definizione di tali perimetri ha richiesto ulteriori analisi delle informazioni disponibili
nelle banche dati esistenti, e, in particolare, nella banca dati attualmente gestita dalla Direzione
generale degli Enti locali e finanze (per le società partecipate e controllate in modo diretto) e nel
Sistema Informativo di Base degli Enti e Agenzie Regionali (SIBEAR), nonché ulteriori
approfondimenti delle informazioni presenti nel citato Piano di razionalizzazione delle
partecipazioni regionali e ulteriori ricerche sulle società partecipate e controllate in modo
indiretto dalla Regione.
In esito a tale lavoro la Giunta regionale ha approvato, in allegato alla predetta deliberazione n.
37/18 del 2016, la rappresentazione grafica degli enti ed organismi strumentali, aziende e
società controllate e partecipate dalla Regione.
Con riferimento alle partecipazioni societarie e, in particolare, alle partecipazioni societarie
indirette della Regione, degli enti e delle agenzie regionali si è reso necessario un ampliamento
delle ricognizioni già effettuate e l’avvio di un ulteriore censimento che consentisse, oltre che di
confermare o aggiornare le informazioni già disponibili nelle suddette banche dati, di acquisire
le ulteriori informazioni necessarie (ad esempio in merito alla compagine societaria e
all’eventuale presenza in essa di altri soci pubblici) per la predisposizione del bilancio
consolidato della Regione e per ulteriori finalità, quali la revisione del Piano di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione, ovvero, sulla base del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la
predisposizione di tale Piano da parte degli stessi enti e agenzie regionali, atteso che anch'essi
sono tenuti, in qualità di amministrazioni pubbliche, alla presentazione del Piano nei termini e
con le modalità previsti dalla richiamata normativa.
La deliberazione n. 37/18 del 21 giugno 2016 ha dato mandato alla Direzione generale della
Presidenza di coordinare questa ulteriore attività di ricognizione, con il supporto della Direzione
generale degli Enti Locali e Finanze e delle Direzioni generali competenti per materia.
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Tale ricognizione, realizzata anche sulla base delle informazioni acquisite dagli Assessorati e
dagli enti regionali coinvolti, ha riguardato le partecipazioni dirette e indirette di primo livello e si
è conclusa il 31 dicembre 2016.
Con la deliberazione n. 13/12 del 14.3.2017 la Giunta ha preso atto degli esiti della suddetta
attività di ricognizione al 31 dicembre 2016 e ha approvato l'elenco e la relativa
rappresentazione grafica delle società detenute dalla Regione e l'elenco e la relativa
rappresentazione grafica delle società detenute dagli enti e dalle agenzie regionali.
La rappresentazione grafica delle partecipazioni della Regione è stata pubblicata nell’apposita
sezione del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale e se ne da rappresentazione nella
tabella che segue.
Elenco delle partecipazioni dirette in società e percentuale posseduta

ASSESSORATO

SOCIETA’ IN
LIQUIDAZIONE O IN
PROCEDURA
CONCORSUALE

Presidenza

Hydrocontrol srl in
Liquidazione

Affari Generali

Programmazione

Bic Sardegna Spa
in liquidazione

ALTRE SOCIETAì

LIVELLO

PROPRIETA’

QUOTA

Diretta

Ras

100,00%

Janna scrl

Diretta

Ras

49,00%

Sardegna it Srl

Diretta

Ras

100,00%

Sfirs Spa

Diretta

Ras

100,00%

Sotacarbo Spa

Diretta

Ras

50,00%

Marina di
Villasimius Srl

Indiretta 1°
livello

Sfirs

5,00%

Marine oristanesi
Srl

Indiretta 1°
livello

Sfirs

7,00%

Sarda Factoring
Spa

Indiretta 1°
livello

Sfirs

38,56%

Sardaleasing Spa

Indiretta 1°
livello

Sfirs

1,63%

Consorzio
Prokemia

Indiretta 1°
livello

Sfirs

33,33%

IM Innovative
Materials Srl

Indiretta 1°
livello

Bic Sardegna Spa

2,21%

Diretta

Ras

100,00%
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Fase 1 Srl in
liquidazione
3R Metals Srl in
liquidazione
Gese Srl in
liquidazione
Carbosulcis Spa
Igea Spa
Consorzio AUSI
(Attività
Univ.Sulcis
Iglesiente)
Crystal research
corporation
europe (CRC) Srl
Sarda basalti Srl

Industria
Fluorite di Silius
Spa in liquidazione
Nuova mineraria
Silius Spa in
liquidazione
Progemisa Spa in
liquidazione

Lavori Pubblici

Diretta

Ras

100,00%

Indiretta 1°
livello
Indiretta 1°
livello

Bic Sardegna
Spa
Sfirs

3,34%

Diretta
Diretta
Indiretta 1°
livello

Ras
Ras
Carbosulcis
Igea

Indiretta 1°
livello

Progemisa

44,00%

Indiretta 1°
livello
Diretta

Progemisa

30,00%

Ras

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
5,88%
5,88%

Diretta

Ras

100,00%

Diretta

Ras

100,00%

Sarind Srl in
liquidazione

Diretta

Ras

100,00%

Sigma Invest Spa in
liquidazione

Diretta

Ras

100,00%

Nuova Valriso Srl in
liquidazione

Diretta

Ras

100,00%

Consorzio 3C
Chilivani in
Liq.coatta
Agrosarda Scrl in
liquidazione

Diretta

Ras

100,00%

Diretta

Ras

6,00%

Logudoro Mejlogu
Scarl in
liquidazione
Sant'angelo Srl in
liquidazione

Indiretta
1° livello

Sigma Invest

0,53%

Indiretta
1° livello

Sigma Invest

5,12%

Veneta sarda
prefabbricati
cementizi Srl in
liquidazione
Palmas cave Srl in
liquidazione

Indiretta
1° livello

Sigma Invest

10,00%

Indiretta
1° livello

Sigma Invest
Spa in liq.ne

100,00%

Seamag Srl in
liquidazione

Indiretta
1° livello

Sigma Invest
Spa in liq.ne

100,00%

Abbanoa

Diretta

Ras

68,11%

Arst Spa

Diretta

Ras

100,00%

Geasar Spa

Diretta

Ras

1,59%

Sogaer

Diretta

Ras 0,72% Sfirs
3,4%

4,15%

Sogeal Spa

Diretta

Centralabs
Soc.Coop.rl

Indiretta
1° livello

Ras 23,06%
Sfirs
5,69%
Arst

28,75%
9,00%
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Alisarda real
estate Srl

Indiretta
1° livello

Geasar

100,00%

Cortesa Srl

Indiretta
1° livello

Geasar

100,00%

Eccelsa aviation
Srl

Indiretta
1° livello

Geasar

100,00%

Romagna
energia Scpa

Indiretta
1° livello

Geasar

0,26%

SO.G.AER.
Security spa

Indiretta
1° livello

SO.G.AER.

SOGAEDYN

Indiretta
1° livello

SO.G.AER.

STL Nord
Sardegna

Indiretta
1° livello

Sogeaal

Diretta

Ras

Trasporti

Trasporti

Saremar Spa in
concordato
preventivo
Sogeaor Spa
in
liquidazione
Aziende riunite
trasporti Scarl in
liquidazione
Mobilità sociale
Sardegna Srl in
liquidazione

Lavoro
Gal Barbagia e
Mandrolisai Scarl
in liquidazione
Marina di Porto
Corallo Spa in
liquidazione
Società promoz.
Ind. Nord
Sardegna (Promin)
Scpa in
liquidazione

Diretta

100,00%
100,00%
1,49%
100,00%

Ras 3,36%
Sfirs
0,14%
Arst

3,50%

Indiretta
1° livello

Arst

100,00%

Insar Spa

Diretta

Ras

55,39%

Le residenze del
centro Srl

Indiretta
1° livello

Insar

33,33%

Indiretta
1° livello

Insar

3,85%

Indiretta
1° livello

Insar

45,00%

Indiretta
1° livello

Insar

11,76%

Indiretta
1° livello

70,00%

9.4 Lo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione degli enti e
organismi partecipati dalla Regione
In attuazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica), che ha sancito l’obbligo di procedere alla revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie entro il 30 settembre 2017, la Giunta regionale ha approvato, con la
deliberazione n. 45/11 del 27.9.2017, il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni,
dirette e indirette, detenute dalla Regione (alla data del 23.9.2016), che è stato inviato alla
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Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e comunicato alla competente struttura del
MEF attraverso l’inserimento dei dati nell’applicativo Partecipazioni – sezione Revisione
straordinaria del Dipartimento del Tesoro.
Tale piano, per espressa previsione legislativa, costituisce aggiornamento del piano di
razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014.
A differenza della ricognizione operata con la D.G.R. n. 13/12 del 14.3.2017, che nel dar conto
delle partecipazioni rilevanti ai fini del bilancio consolidato della Regione si limitava alle società
indirette di 1° livello, la deliberazione n. 45/11 del 27.9.2017 (Allegati A e B), benché riferita allo
stesso anno, riporta le partecipazioni basandosi sulla presenza o meno di una situazione di
controllo e comprende, di conseguenza, anche partecipazioni indirette di 2° livello, così come
previsto dalle istruzioni del MEF.
Nel predisporre il Piano di revisione straordinaria la Regione si è attenuta, altresì, alle
indicazioni della deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017INPR, recante “Linee di
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”,
utilizzando le schede ad essa allegate per procedere alla raccolta unitaria dei dati e degli esiti
motivati della ricognizione, in termini di mantenimento delle partecipazioni senza interventi di
razionalizzazione (12 partecipazioni) o in termini di azioni di razionalizzazione così suddivise:
contenimento costi, cessione/alienazione quote, liquidazione, fusione/incorporazione.
L’attuazione del Piano di revisione straordinaria adottato dalla Giunta tiene conto della
tempistica in esso prevista e si interseca con la razionalizzazione periodica delle partecipazioni
di cui all’art. 20 del Testo Unico, alla quale la Regione deve procedere a partire dal corrente
anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (art. 26, comma 11, TU).
Quanto sopra premesso, si riporta di seguito lo stato di attuazione delle misure di
razionalizzazione previste dal Piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati dalla
Regione.

212
Relazione sulla gestione 2017

SO.GE.A.OR. s.p.a. in liquidazione
Con la deliberazione n. 32/5 del 23 giugno 2015 la Giunta regionale ha disposto la dismissione
delle partecipazioni direttamente e indirettamente (per il tramite della Sfirs) possedute nella
società di Gestione Aeroporti Oristanesi SO.GE.A.OR. s.p.a., in liquidazione volontaria dal 11
maggio 2011.
Il 3 febbraio 2016 l’assemblea degli azionisti ha deliberato di procedere alla pubblicazione di un
bando unitario per la cessione delle azioni della SO.GE.A.OR. detenute dai soci pubblici (oltre a
Regione e Sfirs, Provincia di Oristano, Comune di Oristano e Consorzio Industriale Provinciale
Oristanese), al fine di addivenire alla completa privatizzazione della società.
A seguito dell’espletamento della relativa procedura di gara e della definizione del contenzioso
ad essa connesso, in data 27 novembre 2017, con atto notarile registrato il 28 novembre 2017,
la Regione Sardegna e la Sfirs, unitamente agli altri soci, hanno ceduto al RTI “FenAir srl” le
rispettive quote di partecipazione detenute nella società SO.GE.A.OR. spa in liquidazione.
Nuova Valriso s.r.l. in liquidazione
La Regione aveva acquisito la partecipazione diretta e totalitaria nella Nuova Valriso s.r.l. in
liquidazione nel 2016 in seguito alla cessazione della società SIPAS s.p.a. in liquidazione.
In data 29 dicembre 2016 è stato approvato il piano finale di liquidazione e in data 1° febbraio
2017 è stato stipulato l’atto notarile di assegnazione alla Regione dei crediti residui e di un lotto
di terreno in area industriale. La società è stata, infine, cancellata dal registro della CCIAA.
Sigma Invest s.p.a. in liquidazione e società controllate
La società Sigma Invest ad inizio 2016 controllava interamente le seguenti società:
•

Nuova Sardamag s.r.l. in liquidazione;

•

Palmas Cave s.r.l. in liquidazione;

•

Seamag s.r.l. in liquidazione.

Chiusa nel 2016 la liquidazione della Nuova Sardamag srl, con deliberazione n. 6/23 del 31
gennaio 2017 la Giunta regionale ha nominato il liquidatore della Sigma Invest s.p.a. e delle
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controllate Seamag s.r.l. e Palmas Cave srl conferendogli il mandato di predisporre il progetto di
fusione per incorporazione delle società suddette in IGEA s.p.a. entro il 31 luglio 2017.
Con atto notarile del 27 aprile 2017, si è proceduto alla incorporazione in Sigma Invest delle
società da essa controllate Palmas Cave e Seamag in liquidazione, che ha avuto effetto il 20
luglio 2017.
In data 5 settembre 2017 è stato deliberata la fusione per incorporazione di Sigma Invest in
Igea spa e il relativo atto di fusione è stato stipulato il 9 novembre 2017 (registrato il
16.11.2017).
A seguito di ciò, la Sigma Invest spa in liquidazione risulta cancellata dal registro delle imprese
in data 20 novembre 2017.
AZIENDE RIUNITE TRASPORTI – ART scarl in liquidazione (indiretta)
La società ART, partecipata da ARST spa con una quota del 70%, a seguito della chiusura
della liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese dal 30 dicembre 2016.
SISTEMA TURISTICO LOCALE – STL NORD SARDEGNA scarl (indiretta)
Il 16 febbraio 2017 la SOGEAAL spa, che partecipava alla società con una quota pari a 1,49%,
ha comunicato alla STL Nord Sardegna di recedere dalla medesima società ai sensi dell’art.
2473 c.c.
CONSORZIO AUSI (Attività Universitarie Sulcis Iglesiente) (indiretta)
Le società Carbosulcis spa e IGEA spa, entrambe detentrici di una partecipazione del 5,88%
nel consorzio, hanno comunicato il recesso dal medesimo rispettivamente in data 21 dicembre
2016 e 17 marzo 2017.
3R METALS srl in liquidazione (indiretta)
La società, partecipata da BIC Sardegna spa in liquidazione (4,23%) e da SFIRS spa (3,34%),
è stata liquidata e in data 18.10.2016 è stata cancellata dal registro delle imprese.
MARINA DI VILLASIMIUS srl (indiretta)
La quota della società posseduta da SFIRS spa (5%) è stata alienata ad altri soci in data 12
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luglio 2017.
ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA – 3A soc.coop.agricola per azioni (indiretta)
La quota di partecipazione (0,42%) che la società Bonifiche Sarde – SBS spa in liquidazione
deteneva nella cooperativa è stata rimborsata dalla 3A alla Bonifiche Sarde nel mese di giugno
2017.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA – soc.coop. (indiretta)
La società Bonifiche Sarde – SBS spa in liquidazione ha comunicato il proprio recesso dalla
società Banca di credito cooperativo di Arborea, nella quale deteneva una quota pari a 0,59%, e
il medesimo è stato accettato in data 28 settembre 2017.
Pertanto, stante la precedente cessazione della partecipazione di SBS nella cooperativa 3A,
alla data del 31.12.2017 la società Bonifiche Sarde – SBS spa in liquidazione non è più titolare
di partecipazioni societarie.
Conseguentemente, a tale data anche l’agenzia regionale LAORE Sardegna risulta essere
titolare della sola partecipazione societaria diretta in SBS (99,999%) e non più titolare di
partecipazioni indirette.
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9.5 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali
e le società controllate e partecipate ai sensi dell’art. 11, comma 6 lett. J), del
D.lgs. 118/2011
L’elenco delle società con cui effettuare la circolarizzazione è stato aggiornato sulla base degli
esiti della ricognizione, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/11 del 27.9.2017 Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione.
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, art. 24, come modificato dal decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 100, art. 15.
Rispetto agli altri esercizi precedenti, i CdR hanno effettuato una incisiva verifica dei crediti e
dei debiti nei confronti degli enti e delle società, i quali a loro volta hanno fornito un riscontro dei
dati più puntuale.
L’amministrazione regionale ha incentivato il processo di riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie attraverso diversi provvedimenti.
La verifica dei crediti e dei debiti verso i propri enti strumentali e le società partecipate per il
rendiconto 2017 è stata avviata con il riaccertamento ordinario. Con la nota n. 42082 del
5.12.2017 la Direzione generale dei Servizi finanziari ha quindi dato indicazione alle Direzioni
Generali riguardo le informazioni contabili necessarie ad una puntuale riconciliazione delle
poste e di trasmettere gli esiti della verifica effettuata dai

centri di responsabilità, con

l’asseverazione da parte dei collegi dei revisori e dei collegi sindacali degli enti e delle società.
Con una successiva deliberazione della Giunta Regionale, n. 13/21 del 13.03.2018, sono state
impartite disposizioni che vincolano l’approvazione dei bilanci degli enti e delle società
all’avvenuta riconciliazione delle reciproche situazioni creditorie e debitorie, alla quale ha fatto
seguito la nota dell’Assessore della Programmazione n. 14701 del 10.05.2018.
Nel corso della riconciliazione sono state trasmesse alla Direzione Generale dei servizi
Finanziari oltre 90 comunicazioni, che segnalano l’incisività con cui è stata effettuata la verifica,
correlando gli importi dei singoli impegni del bilancio regionale alle posizioni contabili degli enti
e delle società, per poter evidenziare analiticamente le eventuali discordanze come previsto dal
D.Lgs. 118/2011.
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Con note del 14.06.2018 sono stati sottoposti a ciascuna Direzione Generale i report provvisori
delle risultanze delle comunicazioni pervenute, con la richiesta di proseguire nelle verifiche al
fine di riconciliare le partite ancora rimaste da definire.
Alla conclusione del processo di verifica sono stati riconciliati la quasi totalità i crediti e i debiti
con gli enti e delle società. Sebbene da tutti i soggetti vi sia stato un riscontro alle richieste
permangono criticità dovute ai fattori di seguito esposti.
Non tutti i debiti della regione, così come definiti dal D.Lgs 118/2011, corrispondono a crediti
delle società, e viceversa, per le diverse regole fra contabilità finanziaria ed economico
patrimoniale. Il rispetto del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata non costituisce
elemento sufficiente per far corrispondere le definizioni contabili di debito e di credito.
Un esempio rappresentativo è quello dei trasferimenti attuati in favore di terzi per il tramite dei
soggetti controllati e partecipati, che non contabilizzano i movimenti in economico patrimoniale
in quanto non beneficiari finali dell’intervento, ma intermediari. Per la regione il trasferimento
non erogato costituisce un residuo passivo, che confluisce fra i debiti nei confronti della società.
Tale fattispecie ha soprattutto implicazione nella verifica dei crediti e dei debiti con la Società
Sfirs, con la quale solo una quota parte dei residui, pari a euro 50.093.377,37, corrisponde a
veri e propri debiti verso la società. Il progetto di bilancio consolidato della SFIRS
complessivamente riporta crediti verso la Regione per euro 7.702.789,84. La riconciliazione in
questo caso è più complessa in quanto i regolamenti prevedono che il compenso per la
prestazione corrispettiva dei soggetti che erogano servizi funzionali all’intervento sia costituita
da una percentuale dell’importo del finanziamento complessivo. Si rende necessaria, pertanto,
una specifica procedura per poter riconciliare le partite reciproche.
Un’altra casistica riguarda i trasferimenti della Regione per contributi agli investimenti che una
volta erogati non sono più contabilizzati nel bilancio regionale, ma costituiscono un debito della
società nei confronti della Regione fintanto che non è stato effettuato il SAL.
Una maggiore analisi richiede il movimento contabile per l’incarico affidato alle società che
erogano servizi in favore dell’amministrazione stessa, il cui pagamento, ossia la scadenza del
debito, è pattuito a rendicontazione. Qualora il servizio sia stato reso nel corso dell’esercizio,
ma la società non ha ancora rendicontato il lavoro svolto, la società registra fatture da emettere
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facendo risultare un credito nel proprio bilancio. In contropartita non figura un residuo passivo
nel bilancio della Regione in quanto il debito non è ancora scaduto. Come previsto dal
D.Lgs.118/2011 tale fattispecie si configura comunque come un debito per la Regione,
corrispondente agli “impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in
corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato
già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi” (paragrafo 5 del
principio 4/3 del D.Lgs 118/2011).
Una posta contabile che ha richiesto una rappresentazione separata dagli altri importi riguarda i
crediti e i debiti che si generano con gli enti per il personale in comando. La specificità della
spesa non consente la previsione e l’impegno preventivo di ammontare certo, che si conosce
solo nell’anno successivo per la variabilità della retribuzione accessoria.
Il processo di verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti e le società ha evidenziato le
molteplici differenti casistiche delle partite da riconciliare e le conseguenti specifiche modalità di
contabilizzazione. La Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 13/21 del 13.03.2018
“Aggiornamento degli elenchi di cui all’Allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato" e verifica dei crediti e dei debiti reciproci ai sensi della lett. J), comma 6,
art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011”, che prevede l’implementazione di un sistema informatico e
informativo per la gestione dei flussi finanziari all’interno del Gruppo Pubblica Amministrazione
della Regione Sardegna.
L’obiettivo è quello di raccordare l’impegno e l’accertamento alle fasi contabili successive
ponendo in relazione la verifica dei crediti e dei debiti con gli allineamenti necessari alle elisioni
per il bilancio consolidato. A tal fine, il sistema contabile SIBAR-SIBEAR dovrà consentire un
automatismo del flusso informativo con gli enti strumentali per le registrazioni contabili già in
fase di gestione nel corso dell'esercizio, anche al fine di accelerare le tempistiche di
conclusione del riaccertamento ordinario dei residui e di approvazione del rendiconto; dovrà
essere inoltre sviluppato un sistema che consenta l’interoperatività delle procedure di
acquisizione e inserimento dei dati per la riconciliazione con le società.
Gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti, effettuata con i seguenti enti e società, sono
rappresentati nell'allegato 19.5, di seguito si riporta l'elenco degli enti e delle agenzie:
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AGENZIA ARGEA SARDEGNA
ABBANOA
AGRIS
AGENZIA LAORE SARDEGNA
ARPAS
AREA
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE
ASPAL
ARST S.P.A.
FLUORITE DI SILIUS
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
BIC SARDEGNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
ERSU Cagliari
FONDAZIONE SARDEGNA FILM
ERSU Sassari
FORESTAS
GEASAR S.P.A.
I.S.R.E.
IGEA S.P.A.
NUOVA MINERARIA SILIUS SPA IN LIQUIDAZIONE
IN.SAR. INIZIATIVE SARDEGNA S.P.A.
S.F.I.R.S. SPA
SARDEGNA RICERCHE
SARDEGNA.IT S.R.L.
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SO.G.AER S.P.A.
SOGEAAL S.P.A.
SOTACARBO S.P.A.
CARBOSULCIS
JANNA
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10. LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI
10.1 La Programmazione Unitaria 2014-2020
Il principale strumento adottato dalla Regione Sardegna per attuare le proprie politiche di
sviluppo economico e di competitività nel ciclo di Programmazione 2014-2020 è la
Programmazione Unitaria.
Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 27.5.2014 è stato approvato l’Atto di
indirizzo strategico per la Programmazione Unitaria 2014-2020 attraverso l’adozione di un
approccio strategico unitario per l’utilizzo delle risorse derivanti da fonte comunitaria, nazionale
e regionale, dando mandato al Centro Regionale di Programmazione di coordinare la
predisposizione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, secondo quanto
previsto dalla Legge regionale n. 11/2006, successivamente approvato con la Deliberazione
della Giunta regionale n. 41/3 del 21.10.2014, al fine di definire la strategia unitaria di sviluppo
regionale e poter perseguire gli obiettivi indicati dalla Commissione Europea nella
Comunicazione “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed
inclusiva”, con la quale sono stati individuati una serie di obiettivi quantitativi cui tendere per la
piena attuazione di tre priorità strettamente connesse tra loro:
crescita intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione;
crescita sostenibile, basata su un'economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse
e più competitiva;
crescita inclusiva, volta a promuovere l'occupazione, la coesione sociale e territoriale.
Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 9/16 del 10.3.2015 “Indirizzi per la realizzazione
del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020” è stata costituita una
struttura di coordinamento politico e tecnico capace di affrontare e risolvere i problemi connessi
alla fase di attuazione dei Programmi (PO FESR, PO FSE, PO FEASR, PO FEAMP, PAC,
PON, APQ), garantendo il rispetto degli impegni assunti, la realizzazione delle integrazioni tra
Fondi e il conseguimento delle sinergie che ne derivano. Tale struttura di coordinamento si
suddivide in una Cabina di regia e in una Unità di progetto per il coordinamento tecnico.
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La Cabina di regia, coordinata dal Presidente o un suo delegato, è costituita dall'Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dall'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dall'Assessore dell'Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, in quanto responsabili delle strutture regionali in cui sono collocate le
Autorità che sovraintendono alla sorveglianza ed alla gestione dei programmi cofinanziati. Alle
attività della Cabina di regia partecipano, in base a precise esigenze e secondo le competenze
che gli sono attribuite, tutti gli Assessori coinvolti a vario titolo nell'attuazione della
Programmazione Unitaria.
L'Unità di progetto di coordinamento tecnico, incardinata presso l’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, è composta dal Direttore del Centro
Regionale di Programmazione, che la coordina, dalle Autorità di Gestione dei fondi FESR, FSE
e FEASR, dall’Autorità di Programmazione del fondo FSC, dalle Autorità di Certificazione e
Audit, nonché dal Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Partecipano
alla attività, in base a specifiche esigenze, anche i Direttori generali degli Assessorati coinvolti a
vario titolo nell'attuazione della Programmazione Unitaria. L'Unità opera in stretto collegamento
con la Cabina di regia e si avvale di una segreteria tecnico-operativa di supporto composta dal
personale del Centro Regionale di Programmazione appositamente individuato.
L'obiettivo della Programmazione Unitaria consiste nel garantire una visione coordinata delle
azioni da intraprendere, in una prospettiva di sviluppo intersettoriale di medio periodo attraverso
l’utilizzo integrato e complementare delle risorse comunitarie, statali e regionali disponibili,
garantendo una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi di legislatura definiti per
ciascuna delle 6 strategie indicate nel PRS 2014-2019:
• Strategia 1 - Investire sulle persone;
• Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro;
• Strategia 3 - Una società inclusiva;
• Strategia 4 - Beni comuni;
• Strategia 5 - Il territorio e le reti infrastrutturali;
• Strategia 6 - Istituzioni di alta qualità.
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Si sono così introdotte e sono state rese operative, con l’approvazione di specifiche
Deliberazioni della Giunta regionale di Programmazione Unitaria per ciascuna strategia, tre
principali “innovazioni” di metodo: (i) concentrazione e specializzazione delle risorse, (ii)
integrazione delle fonti finanziarie, territoriali e per tematica, (iii) approccio unitario nella
programmazione delle risorse e degli interventi.
La Programmazione Unitaria delle risorse regionali, statali e comunitarie ha permesso di dare
un forte impulso e una significativa accelerazione alla spesa dei fondi europei sin dall’inizio del
nuovo ciclo di programmazione per le principali strategie regionali, per le quali il quadro
generale degli interventi è stato definito nel 2015 attraverso l’approvazione delle Deliberazioni di
Giunta regionale di Programmazione Unitaria relative agli ambiti: istruzione (distinta in scuola e
università), lavoro, crescita della competitività delle imprese (compresa agricoltura, turismo e
cultura), infrastrutture, agenda digitale, ambiente, trasporti. Nel 2016 è stata definita la
programmazione per le priorità Politiche sociali e Sanità, è stata completato il percorso di
redazione dell’Agenda Digitale regionale e si è proseguito con l’attuazione delle delibere di
programmazione già assunte nel corso del 2015.
Le principali Deliberazioni della Giunta regionale (DGR) approvate nel contesto della
Programmazione unitaria sono:
− DGR n. 24/10 del 19 maggio 2015
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" - Priorità Scuola e
Università
− DGR n. 31/2 del 17 giugno 2015
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone". Priorità Lavoro
− DGR n. 46/8 del 22 settembre 2015
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese
− DGR n. 49/3 del 6 ottobre 2015
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità istituzionale.
Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna "
− DGR n. 67/25 del 29 dicembre 2015
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Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni”. Programma di intervento 8:
Tutela dell’Ambiente
− DGR n. 67/26 del 29 dicembre 2015
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali”.
Programma di intervento 10: Trasporti e mobilità sostenibile
− DGR n. 25/15 del 3 maggio 2016
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 3 "Una società inclusiva". Programma di
intervento 7. Inclusione sociale

Tra il 2015 e il 2016, pertanto, è stata completata la fase di programmazione unitaria ed è stata
attivata la fase operativa con l’approvazione di numerose Deliberazioni che hanno consentivo
l’avvio degli interventi programmati (politiche per la competitività delle imprese e nuovo sistema
regionale degli incentivi alle imprese, politiche per il lavoro, interventi per l’istruzione- scuola e
università, attivazione interventi per l’efficientamento energetico per gli Enti Locali e per le
imprese, interventi infrastrutturali e per la mobilità sostenibile, ecc.), come puntualmente
descritto nel Rapporto annuale di attuazione del 2016 .
Il modello della Programmazione unitaria, oltre ad essere utilizzato per le politiche settoriali, è
stato declinato anche per l’approccio per le aree urbane (strategia 5.6 - Agenda Urbana e
Investimenti Territoriali Integrati per le Autorità Urbane di Cagliari, Sassari e Olbia), per le aree
interne (strategia 5.7 - modello della Strategia Nazionale Aree Interne - SNAI e modello della
Strategia Regionale Aree Interne - SRAI) e per l’attuazione della Programmazione territoriale
(strategia 5.8), e si contraddistingue per l’utilizzo integrato dei diversi fondi comunitari e per la
possibilità di garantire meccanismi flessibili per le diverse esigenze territoriali, mantenendo
l’attenzione sui temi che legano la Politica di coesione alla Strategia Europa 2020.
La Programmazione territoriale ha come obiettivo principale quello di mettere a sistema le
esperienze sullo sviluppo locale maturate in Sardegna, integrando e territorializzando le
politiche, gli strumenti e le risorse della Programmazione 2014-2020 con quelle ordinarie della
Regione. La Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l'attuazione della Programmazione
territoriale nel 2015 (Deliberazione n. 9/22 del 10.3.2015), traendo riferimento dalla Strategia
Nazionale Aree Interne (SNAI) con una declinazione ancorata alle caratteristiche del contesto
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regionale (precisa delimitazione delle aree oggetto di intervento; promozione dello sviluppo
attraverso progetti finanziati dai diversi Fondi Europei con l'attuazione di interventi destinati a
garantire adeguati livelli di cittadinanza per alcuni servizi essenziali, quali salute, istruzione,
mobilità e connettività virtuale; certezza dei tempi, delle risorse e il monitoraggio aperto dei
risultati).
Il modello definito per la Programmazione territoriale aderisce al sistema di governance della
Programmazione unitaria 2014-2020, in cui la territorializzazione delle politiche è definita in
prima istanza dalla Giunta regionale, che ne rinvia l'attuazione tecnico-amministrativa al gruppo
di lavoro costituito dal Centro Regionale di Programmazione, dalla Presidenza e dagli
Assessorati coinvolti per competenza, il quale ha il compito di selezionare i progetti, di
individuare gli aspetti gestionali e attuativi e le risorse rinvenienti da fonti comunitarie, nazionali
e regionali, integrando i Fondi Strutturali (FESR, FSE, FEASR, FEAMP), il Bilancio regionale
(Piano Infrastrutture o altri programmi) e i fondi FSC.
L’approccio territoriale alle politiche di sviluppo è strettamente connesso, inoltre, al processo di
revisione dell’organizzazione degli Enti Locali su scala regionale. Con la L. R. n. 2 del 4.2.2016,
e la conseguente Deliberazione della Giunta regionale n. 12/10 dell'8.3.2016 “Coordinamento
procedurale della Programmazione Unitaria con la disciplina di riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna di cui alla L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. Indirizzi operativi”, è stato
stabilito che le Unioni di Comuni rappresentano la dimensione territoriale minima ottimale per la
programmazione e la realizzazione di politiche di sviluppo locale. Il percorso di
Programmazione Territoriale così avviato, pertanto, costituisce il principale strumento di
accompagnamento ai territori nel processo di definizione del nuovo assetto.

225
Relazione sulla gestione 2017

Nella tabella che segue, si rappresentano le principali Deliberazioni della Giunta regionale
approvate nel corso del 2017 nel contesto della Programmazione unitaria.
Delibera n. 2/07 del 12/01/2017

Delibera n. 6/27 del 31/01/2017

Delibera n. 6/29 del 31/01/2017

Delibera n. 16/19 del 28/03/2017
Delibera n. 16/20 del 28/03/2017

Delibera n. 16/22 del 28/03/2017
Delibera n. 17/04 del 04/04/2017
Delibera n. 18/13 del 11/04/2017

Delibera n. 26/22 del 30/05/2017

Delibera n. 27/05 del 06/06/2017

Delibera n. 28/24 del 13/06/2017

Delibera n. 30/23 del 20/06/2017

Delibera n. 35/26 del 18/07/2017

Delibera n. 36/22 del 25/07/2017
Delibera n. 36/38 del 25/07/2017

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività
delle imprese. Direttive di attuazione "Competitività per le MPMI". Tipologia intervento
T2. Approvazione definitiva.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività
delle imprese. Progetti R&S collaborativi con partner privati. Tipologia intervento
Innovazione.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività
delle imprese. Contratti di Investimento: avvio procedura negoziale. Tipologia intervento
T4.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità".
Rafforzamento del Nucleo di Valutazione e Rete per la valutazione.
Programmazione Unitaria. Indirizzi per la predisposizione di un nuovo modello di
governance della programmazione unitaria, l'attuazione del Monitoraggio della
Programmazione Unitaria e per l'implementazione degli strumenti per la Pianificazione
Strategica, Pianificazione Finanziaria e Pianificazione delle Performance.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strumenti di Investimento Europei (SIE) e di
ingegneria finanziaria. Indirizzi per garantire la continuità delle finalità e delle funzionalità
per il periodo 2014/2020 degli strumenti finanziari.
Programmazione Unitaria 2014-2020. POR FESR e POR FSE 2014-2020. Agenda
Urbana - Investimento Territoriale Integrato (ITI). Accordo di Programma tra la Regione
Autonoma della Sardegna e il Comune di Olbia "ITI: Città Solidale Sostenibile Sicura".
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività
delle imprese. Rimodulazione risorse interventi previsti su Asse I e Asse III del POR
FESR 2014-2020.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività
delle imprese. Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la
Commissione regionale ABI della Sardegna per agevolare gli investimenti nell’ambito
della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014-2020.
Programmazione Unitaria 2014 - 2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Programma
regionale triennale per l’internazionalizzazione – Utilizzo risorse previste dalla Delib.G.R.
n 18/13 dell’11.4.2017 su Asse III del POR FESR 2014-2020.
Programmazione Unitaria 2014 -2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Programma
regionale triennale per l’internazionalizzazione - Avviso “Promozione nei mercati esteri
delle PMI in forma aggregata e avviso “Promozione nei mercati esteri in favore di
partenariati misti”. Atto di indirizzo.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività
delle imprese. Programmazione interventi e risorse azione 3.6.4 – Asse III del POR
FESR 2014-2020. Interventi di sostegno alle imprese
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività
delle imprese. Servizi avanzati di innovazione. Chiarimenti procedurali Direttive di
attuazione Delib.G.R. n. 48/27 del 6.9.2016 e Delib.G.R. n. 48/28 del 6.9.2016.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Governance degli Strumenti Finanziari (SF) per il
periodo 2014-2020.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Indirizzi per la valorizzazione del cammino
minerario di Santa Barbara e per l'attuazione del comma 9, art. 3, L.R. n. 5/2017.
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Delibera n. 44/31 del 22/09/2017

Delibera n. 48/55 del 17/10/2017

Delibera n. 51/20 del 17/11/2017
Delibera n. 54/26 del 06/12/2017
Delibera n. 56/12 del 20/12/2017

Delibera n. 56/14 del 20/12/2017

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento “Turismo
sostenibile”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e
valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”. Obiettivo tematico 6
“Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”. Priorità di
Investimento 6.c) “Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio
naturale e culturale”. Obiettivo specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche”. Programmazione dell’Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”.
Atto di indirizzo.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”. Programma di
intervento 8 “Tutela dell’Ambiente” - Obiettivo Specifico 8.4.2 “Sistema delle aree
protette”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione
degli attrattori naturali, culturali e turistici”. Destinazione di quota parte delle risorse
dell’azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” e dell’azione 6.5.1 Azioni
previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura
2000” alla realizzazione di interventi nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Territoriale, per
l’attuazione del Progetto Multiazione di cui alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2 agosto 2016.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle persone". Priorità
Scuola. Riprogrammazione Delib.GR n. 3/12 del 19.01.2016. Azioni Piano di Azione e
Coesione.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della
Strategia 5.8 Programmazione Territoriale.
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività
delle imprese. Attivazione della linea di credito “Sardinia Financial Instrument Financing”
per sostenere e agevolare gli investimenti delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e delle
società di medie dimensioni (Mid-cap).
Programmazione Unitaria 2014-2020. Piano Sulcis. Art. 6 legge regionale 9 marzo 2015,
n. 5. Approvazione schema Accordo di Programma tra Regione Sardegna, Ministero
dello sviluppo economico e Invitalia S.p.A. per la realizzazione del Contratto di Sviluppo
presentato dalla Sider Alloys Italia S.p.A. per l’attuazione di un programma di sviluppo
industriale nel sito ex Alcoa.
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10.2 Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Il quadro di attuazione del POR FESR in sintesi
Il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR)
2014- 2020, approvato con Decisione Comunitaria il 14 luglio 2015, è lo strumento attuativo
definito dalla Regione Sardegna per realizzare sul proprio territorio la strategia di sviluppo
regionale e gli obiettivi e le azioni della politica di coesione dell’Unione Europea per il periodo
2014-2020, con il cofinanziamento del fondo FESR.
Il POR FESR Sardegna prevede investimenti per oltre 930 milioni di euro per il settennio 20142020 a favore della crescita economica, produttiva e sociale del territorio e del tessuto
produttivo regionale sardo; articolati per ambito di intervento nei seguenti Assi Prioritari:

Tabella 1:

Quadro finanziario del POR FESR Sardegna 2014 – 2020

Assi Prioritari

Milioni di
euro

Quota %

Asse 1

Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e
innovazione

128,700

13,8%

Asse 2

Agenda digitale

130,336

14,0%

Asse 3

Competitività del sistema produttivo

213,462

22,9%

Asse 4

Energia sostenibile e qualità della vita

150,195

16,1%

Asse 5

Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi

55,859

6,0%

Asse 6

Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli
attrattori

164,103

17,1%

Asse 7

Promozione dell’inclusione sociale lotta alla
povertà ed ad ogni forma di discriminazione

51,085

5,5%

Asse 8

Assistenza tecnica

37,239

4,0%

930,979

100%)

TOTALE
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L’anno 2017 ha visto il perfezionamento delle procedure necessarie per pervenire all’atto di
designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione (avvenuto il 7.4.2017) e garantire,
quindi, la piena operatività del POR FESR 2014-20.
Le principali attività svolte nel corso dell'anno hanno riguardato:
•

l’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo), che descrive l’organizzazione
e le funzioni dei soggetti coinvolti nella gestione del Programma; dei Manuali delle
procedure per le verifiche di gestione e i relativi allegati e dei Disciplinari per i beneficiari;

•

l’emanazione di una circolare contenente le “Linee guida per la comunicazione", sulla base
della Strategia di comunicazione elaborata nell’anno 2016, che rappresentano uno
strumento di lavoro destinato principalmente ai protagonisti impegnati nella realizzazione
della strategia del Programma al fine di garantire agli interventi realizzati un’ immagine
omogenea e riconoscibile del contributo dell’UE alla realizzazione dei progetti;

•

il completamento del Rapporto di Valutazione ex ante sull’utilizzo degli Strumenti finanziari
in Sardegna nel ciclo di programmazione UE 2014/2020. Tale valutazione è prevista
dall’Articolo 37 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni e può
essere considerata come uno studio di fattibilità che supporta l’Autorità di Gestione (AdG)
nel definire la struttura e la politica di investimento di uno o più strumenti finanziari,
facilitandone l’implementazione. Obiettivo ultimo della valutazione ex-ante è quindi quello di
assicurare che le risorse dei fondi SIE destinate agli strumenti finanziari siano in linea con le
previsioni programmatiche entro cui sono previsti e permettano di conseguire i risultati
programmati, seguendo principi di sana gestione finanziaria;

•

la sottoscrizione di un Accordo tra le tre Autorità del programma sugli adempimenti per lo
scambio dei documenti ai fini dell’espletamento delle rispettive funzioni in tema di
preparazione, esame e accettazione dei conti annuali, come disposto dalle linee Guida
comunitarie per gli Stati membri sulla strategia di Audit.

Con riferimento allo sviluppo urbano sostenibile sono proseguite le attività con le tre Autorità
Urbane (AU) individuate nel Programma. Si è conclusa l’attività di co-progettazione con il
Comune di Olbia con il quale è stato sottoscritto l'Accordo di Programma il 12.04.2017 e
stipulata la convenzione il 29.9.2017. È proseguita l’attività di affiancamento alle AU di Sassari
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e Cagliari per la predisposizione degli atti finalizzati all’attuazione degli interventi ITI. Si è svolta
l’attività di accompagnamento dell’AdG, a favore del gruppo di lavoro dell’AU di Sassari;
Sono state inoltre portate avanti le attività di negoziazione con le Unioni di Comuni nell’ambito
della programmazione integrata territoriale, nonché le iniziative di animazione territoriale, rivolte
al sistema imprenditoriale, relativamente alle opportunità offerte dal POR. Nel corso del 2017, in
tale ambito, sono stati organizzati 4 workshop territoriali (il 6/2 a Sassari; 12/5 a Nuoro; 11/7 a
Oristano; 4/10 a Tempio Pausania) con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di imprese
fornendo informazioni, indicazioni e orientamento sui bandi in essere e su quelli di prossimo
avvio,

relativamente

alle

tematiche

dei

beni

culturali,

dell’innovazione,

dell’internazionalizzazione e dell’energia.
Parallelamente all’attuazione dei bandi/avvisi strettamente coerenti con la S3, è stato avviato il
processo di monitoraggio e revisione della Smart Specialisation Strategy (S3), così come
previsto dalla DGR 43/12 dell’1.9.2015, mediante l’elaborazione di una road map, la revisione
degli indicatori e il confronto costante con le Direzioni generali coinvolte.
Nell’ambito delle azioni in favore del Partenariato sono stati raggiunti importanti risultati nel
coinvolgimento del Partenariato istituzionale ed economico-sociale che hanno coinvolto i tre
livelli Partenariali previsti dall’architettura organizzativa del modello di Governance adottato; nel
corso del 2017, sono stati realizzati 79 incontri. Per il livello Partenariale territoriale, sono stati
realizzati Tavoli istituzionali, organizzativi e di governance, di cui 49 incontri e laboratori
realizzati nel territorio e 30 nella sede istituzionale della regione (CRP). I Tavoli hanno coinvolto
un totale di circa 2.900 partecipanti.
Nell'ottica del miglioramento continuo e, nell’ambito della governance dei programmi Comunitari
FESR- FSE, nel corso dell'anno, sono stati avviati gli ultimi interventi previsti dal Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Fase I, relativo al periodo 2016/2017 e, parallelamente,
è stata condotta l'autovalutazione per l'individuazione di ulteriori margini di miglioramento sui
quali intervenire nel periodo 2018/2019 col PRA - FASE II. Sono stati completati gli interventi
sul sistema informativo per il monitoraggio e il controllo (SMEC) per l’adeguamento alle
disposizioni dei Regolamenti UE. In particolare, si è proceduto ad adeguare il sistema
informativo ai fini della trasmissione dei dati di Monitoraggio alla Banca Dati Unitaria presso
l’IGRUE. Inoltre, è stato sviluppato il modulo dell’Autorità di Certificazione, per la preparazione,
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l’esame e l’accettazione dei conti annuali e sono stati integrati i moduli già operativi (creazione
del fascicolo di progetto, gestione automatizzata del processo di creazione delle utenze).
Nell'ambito delle attività di analisi e verifiche su Piani e Programmi, il NVVIP ha svolto
numerose attività che hanno avuto come risultato la produzione di documenti di lavoro di analisi
o relazioni. Le attività sono state orientate, tra l’altro, a garantire il sostegno all'AdG per la
predisposizione della redazione della Relazione Annuale di Attuazione per le parti relative alla
quantificazione degli indicatori di output e di risultato.
Nel dicembre 2017 l’AdG ha notificato alla Commissione Europea una proposta di
riprogrammazione mirata principalmente ad inserire nel corpo del programma l’Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, per tenere conto della manovra
approvata dalla Legge di Stabilità 2016 (D.Lgs 208/2015 e successive modifiche e integrazioni),
con la quale si è stabilito di introdurre, in favore delle imprese del Mezzogiorno, un credito di
imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. La Regione Sardegna ha deciso di aderire
allo strumento cofinanziando l’intervento attraverso il POR. In questa fase iniziale la
riprogrammazione dell’Asse III ha mobilitato risorse per un ammontare di 15 milioni di euro,
rispetto ai complessivi 67 milioni di euro indicati nella chiave di riparto dall’Amministrazione
Centrale.
La riprogrammazione ha operato una rimodulazione finanziaria interna agli Assi che non ha
modificato elementi sostanziali della strategia originariamente programmata.
La revisione del Programma ha anche risposto all’esigenza di realizzare un processo di analisi
e di autovalutazione dello stato di attuazione che è stato condotto dall'AdG in stretto raccordo
con gli Assessorati competenti. In particolare, si è inteso verificare la robustezza e la coerenza
del quadro di riferimento dell’efficacia del programma (performance framework) e del set di
indicatori individuato per la sua misurazione. Inoltre è stata condotta un’analisi generale della
batteria di indicatori del Programma che ha dato luogo ad una sua rivisitazione, tesa a
potenziarne le caratteristiche in termini di affidabilità, aggiornabilità, pertinenza e congruità.
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Lo stato di attuazione del POR FESR in cifre
Il quadro relativo all’attuazione del Programma al 31.12.2017, riportato in tabella 2, evidenzia un
significativo avanzamento sotto il profilo delle procedure avviate (atti di programmazione, bandi
e avvisi) che mobilitano un ammontare di risorse, pari a circa 662 milioni di euro, che equivale
al 71% della dotazione del POR. Se si guarda invece alle procedure concluse, ovvero alle
operazioni selezionate sul POR e caricate sul sistema informativo SMEC, si registrano 594
operazioni per un costo ammesso di 358 milioni di euro che corrisponde al 17% delle risorse nel
complesso disponibili. La spesa sostenuta dai Beneficiari ammonta a 50,5 milioni di euro (con
un tasso di avanzamento della spesa del 5%).
Sono state presentate alla Commissione due domande di pagamento per il rimborso delle
spese sostenute e certificate nell’ambito delle attività inerenti la ricerca, l’agenda digitale, la
competitività delle imprese e internazionalizzazione, l’efficientamento energetico e il rischio
idrogeologico, per un importo complessivo di circa 38 milioni di euro.
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ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Tabella 2: Stato di attuazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 al 31.12.2017
Operazioni finanziate

Procedure avviate
Asse

Descrizione Asse

Dotazione
finanziaria

Spesa
sostenuta

Avanzame
nto %
spesa

Spesa
certificata
all'UE

Importo

Avanza
mento %

Numer
o

Importo

Impegni

Avanzame
nto %
impegni

[a]

[b]

[b/a]

[c]

[d]

[e]

[e/a]

[f]

[f/a]

[g]

I

Ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico e
innovazione

128.700.000,00

84.762.282,02

66%

112

49.115.248,80

39.907.194,75

31%

5.966.180,23

5%

1.526.546,45

II

Agenda Digitale

130.336.000,00

132.165.086,63

101%

78

47.113.115,00

34.240.227,65

26%

17.285.813,14

13%

13.677.241,88

III

Competitività del sistema
produttivo

213.462.000,00

122.567.339,18

57%

290

93.225.981,81

41.820.540,89

20%

5.645.714,20

3%

9.904.750,00

IV

Energia sostenibile e
qualità della vita

150.195.000,00

154.528.058,84

103%

53

51.964.284,71

11.701.270,11

8%

8.242.907,99

5%

5.415.835,04

V

Tutela dell'ambiente e
prevenzione dei rischi

55.859.000,00

52.548.000,00

94%

11

29.539.212,56

8.115.693,20

15%

6.510.863,92

12%

4.964.595,88
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ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Operazioni finanziate

Procedure avviate
Dotazione
finanziaria

Importo

Avanza
mento %

Numer
o

Importo

Impegni

[a]

[b]

[b/a]

[c]

[d]

[e]

[e/a]

[f]

[f/a]

[g]

VI

Uso efficiente delle
risorse e valorizzazione
degli attrattori naturali,
culturali e turistici

164.103.000,00

58.571.214,07

36%

24

45.670.000,00

6.149.689,48

4%

1.917.957,34

1%

0,00

VII

Promozione
dell'inclusione sociale,
lotta alla povertà e a ogni
forma di discriminazione

51.085.082,00

26.181.000,00

51%

13

11.317.594,35

1.560.770,13

3%

1.550.839,81

3%

0,00

VIII

Assistenza Tecnica per
l'efficiente ed efficace
attuazione del PO

37.239.000,00

30.517.230,82

82%

13

30.207.417,59

11.949.604,11

32%

3.420.488,39

9%

2.729.040,24

TOTALE POR FESR 2014-20

930.979.082,00

661.840.211,56

71%

594

358.152.854,82

155.444.990,32

17%

50.540.765,02

5%

38.218.009,49

Asse

Descrizione Asse

Spesa
sostenuta

Avanzame
nto %
spesa

Spesa
certificata
all'UE

Avanzame
nto %
impegni
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Lo stato di attuazione del POR FESR per Asse prioritario

Per fornire una fotografia aggiornata dello stato dell’arte del POR, viene di seguito riportato,
per ciascun Asse prioritario, un grafico di sintesi che rappresenta i livelli di avanzamento
finanziario e viene fornita un’informazione sintetica delle procedure più significative sul piano
qualitativo e della dimensione finanziaria.

Asse I - Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione
Grafico 1: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse I (in Milioni di
euro)

L’Asse I è quello che impatta maggiormente sull’attuazione della S3 regionale. Tutte le aree
di specializzazione della S3 risultano presidiate.
Sono state avviate procedure per il 66% della sua dotazione finanziaria (129 milioni di euro)
e, complessivamente, sono state selezionate 112 operazioni per un ammontare di 49 milioni
di euro.
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In attuazione delle suindicate procedure sono state avviate le seguenti azioni:
-

1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione con dotazione €
30.101.000, sono stati attivati i Bandi per i “Servizi per l'innovazione nelle MPMI del
settore turistico” – (€ 3.601.000) e i “Servizi per l'innovazione nelle MPMI” – (€ 1.500.000)
e il Bando R&S per € 25.000.000. Questo ultimo genera un impatto molto importante
sull’attuazione della S3 regionale e, sia in termini di rafforzamento della competitività del
tessuto imprenditoriale regionale, sia in termini di innovazione di prodotto e di processo.
La procedura presenta un costo ammesso di 25 milioni di euro ed ha avuto una
significativa risposta da parte delle MPMI (120 istanze presentate).

-

1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (dotazione € 15.827.000) ha attivato i Bandi:
Cluster Bottom Up (€3.500.000) e Cluster Top Down (€ 12.327.000).

-

1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo.
Sono state programmate procedure, relative alle diverse Aree di Specializzazione della
S3 Regionale (dotazione € 33.740.000). I bandi in corso sono: Aerospazio: (€
5.000.000); ICT (€ 4.000.000); Reti Intelligenti: – (€ 4.000.000). Si segnalano, inoltre,
all’interno dell’Azione altri progetti complementari: Sportello brevetti: (€ 2.000.000):
Sportello ricerca: (€ 1.000.000); Sportello START UP: (€ 5.000.000); Monitoraggio
revisione S3: (€ 214.038,60).

-

1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso
azioni di PPP e di procurement dell'innovazione (dotazione € 11.740.000), ha generato
la pubblicazione del primo bando sperimentale di Pre-commercial Public Procurement
(€ 5.000.000).

-

1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza
sociale (dotazione € 13.592.000), sono in corso: Programmi Voucher START UP (€
2.500.000); Living Lab (€ 9.092.000); Bando Microincentivi (€ 2.000.000)

Il contributo dell’Asse alla Programmazione territoriale si sostanzia nell’attivazione di 4
procedure (ITI CA, ITI SS, ITI Olbia, Rural Lab) (O.S. 1.3).
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Asse II – Agenda Digitale
Grafico 2: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse II (in Milioni di
euro)

L’Asse presentava a fine 2017 procedure avviate che arrivano a coprire il 100% della
dotazione finanziaria (130 milioni di euro). Tuttavia l’ultima delibera del dicembre 2017
riguardante la convenzione tra la Regione e il MISE – Infratel per il sostegno alla Banda
Ultralarga ha ridotto drasticamente il fabbisogno finanziario delle risorse FESR da circa 66
milioni di € a circa 11 milioni di € quindi ad oggi le risorse programmate rappresentano circa
il 64% circa della dotazione dell’Asse. Complessivamente si registrano 78 operazioni
selezionate caricate a sistema, per 49 milioni di euro di costo ammesso. Tra i dati di
attuazione più significativi si evidenzia che:
- l’operazione BUL Banda Ultra Larga Sardegna è gestita da MISE-Infratel e la gara
d’appalto è prevista entro la prima metà dell’anno (11,5 milioni di euro; OS 2.1); è quasi
concluso il progetto Cloud, che razionalizza e consolida l’infrastruttura del Data Center
secondo le specifiche dell'Agenzia per l'Italia Digitale (8,9 milioni di euro; OS 2.2); lo
Sportello Unico Servizi che supporta la re-ingegnerizzazione dei processi amministrativi
con una piattaforma informatica tramite la quale saranno erogati i nuovi servizi on line a
imprese e cittadini);
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- lo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia SUAPE è in realizzazione;
si informatizza lo sportello attività produttive, rendendolo accessibile da terminali mobili e
interoperabile con i sistemi della PA (5,4 milioni di euro; OS 2.2);
- il Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale SISAR, per la gestione della
sanità regionale e l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico secondo gli
standard del Ministero della Salute (10,5 milioni di euro; OS 2.2);
- il Sistema Informativo Regionale Ambientale SIRA, riguarda la digitalizzazione dei
processi ambientali e sviluppa implementazioni quali la geolocalizzazione (4,8 milioni di
euro; OS 2.2);
- il Progetto Open Data è in corso, e attua la costruzione di un portale unico di accesso e
la promozione di un ecosistema regionale per la valorizzazione dei dati aperti (0,5 milioni
di euro; OS 2.2);
- è in corso il progetto e-democracy 3.0, ha tra gli obiettivi la realizzazione di centri per
partecipazione nel territorio (1,8 milioni di euro; OS 2.3);
- lo Sportello Unico dei servizi (SUS) è in realizzazione (http://sus.regione.sardegna.it);
costituisce il punto unico di accesso ai servizi che l’Amministrazione regionale fornisce a
cittadini, imprese ed enti locali ed è destinato ad integrarsi con tutti gli altri sistemi già
operativi, quali i sopra citati Suap/Suape e Sira (4 milioni di euro; OS 2.2).
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Asse III – Competitività del sistema produttivo
Grafico 3: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse III (in Milioni di
euro)

NB: il dato relativo alla spesa certificata riguarda la prima tranche del Fondo Competitività
L’Asse III riguarda le politiche per la competitività delle imprese attraverso il quale vengono
adottate misure anticicliche a sostegno del sistema produttivo regionale. Si registrano
procedure avviate che incidono per il 57% sulla sua dotazione finanziaria (213 milioni di
euro). Complessivamente le operazioni selezionate sono 290 per un ammontare di costo
ammesso pari a 93 milioni di euro.
I bandi più rilevanti sotto il profilo della dimensione finanziaria e della di platea di beneficiari
sono:
- i bandi a valere sulle azioni 3.3.1 e 3.3.2: (i) bando T1 su «Aiuti alle imprese esistenti» (12
milioni di euro, 471 domande); (ii) il bando T1/T2 su «Aiuti alle nuove imprese» (10
milioni di euro, 237 domande; (iii) il bando T2 su «Aumento della competitività delle PMI»
(20 milioni di euro, 225 domande); (iv) il bando T4 su “Manifestazione di interesse
finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo Contratti
di Investimento” (20 milioni di euro).
- i 4 bandi per la promozione nei mercati esteri delle PMI in forma singola o aggregata
(azioni di supporto all’internazionalizzazione) sull’azione 3.4.1 e le 2 edizioni dell’ICE
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ExportLab, percorso formativo finalizzato a sviluppare le conoscenze/competenze tecnico
– manageriali, delle PMI sarde (11 milioni di euro, 204 domande);
- il bando per le PMI efficienti (2,18 milioni di euro per 70 imprese supportate) a valere
sull’azione 3.3.1;
- I 3 Strumenti Finanziari: Azione 3.6.1 - Fondo di Competitività delle PMI (39,62
milioni di euro); Azione 3.6.4 – Fondo di capitale di rischio (venture capital) per
investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative (10 milioni di
euro); Azione 3.7.1 – Fondo Social Impact Investing (2 milioni di euro).

Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita
Grafico 4: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse IV (in Milioni di
euro)

L’Asse presenta procedure avviate per il 100% della sua dotazione finanziaria (150 milioni di
euro). Complessivamente sono state selezionate 53 operazioni per 52 milioni di euro.
Per quanto concerne le operazioni più significative si evidenzia che:
- si è conclusa la realizzazione dell’impianto Solare Termodinamico di Ottana (5,8 milioni di
euro, OS 4.3), l’operazione di acquisto di tre unità di trazione (4,2 milioni di euro, OS 4.6)
e il completamento della piattaforma telematica dell’Area vasta di Cagliari (1,3 milioni di
euro, OS 4.6) per il controllo e le informazioni sul traffico e sul sistema del trasporto
pubblico;
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- sono in fase di appalto i due interventi di ampliamento della Metro Cagliari (17 milioni di
euro) e in attuazione gli interventi di interoperabilità del sistema di bigliettazione
elettronica (SBE) per tutti gli operatori facenti parte del sistema regionale e realizzazione
della loro completa interoperabilità (OS 4.6);
- per l’ambito efficientamento e fonti rinnovabili (OS 4.1), è in fase di attuazione
l’operazione fasizzata relativa all’efficientamento del Parco tecnologico (2,3 milioni di
euro) ed è in fase di progettazione l’impianto di produzione di energia solare nell’area
industriale di Ottana 4° lotto (10 milioni di euro);
- in tema di Smart Grids, le operazioni finanziate agli Enti Locali con il bando a sportello
sono 32 (2,3 milioni di euro in totale, OS 4.3);
- sono state avviate due importanti procedure relative all’azione congiunta delle azioni 4.1.1
(efficientamento) e 4.3.1 (Smart Grids) che complessivamente coinvolgono il 40% delle
risorse dell’Asse.

Asse V – Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi
Grafico 5: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse V (in Milioni di
euro)

L’asse presenta procedure avviate per il 94% della sua dotazione finanziaria (55 milioni di
euro); le operazioni selezionate sono 11 per un importo ammesso di 29,5 milioni di euro.
Entrando nel merito delle procedure più significative, si sottolinea che:
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- si è concluso l’intervento di sistemazione idraulica del Rio San Girolamo e Masone Ollastu
(11 milioni di euro, OS 5.1);
- sono stati delegati agli Enti Locali beneficiari 22 interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e difesa dei litorali rocciosi e sabbiosi (16 milioni di euro, OS 5.1);
- sono in fase di istruttoria le offerte pervenute a seguito della chiusura del bando di gara
per la realizzazione della Rete Radio Regionale digitale interoperabile multiaccesso per le
esigenze operative del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nonché per quelle della
Protezione Civile regionale (10,3 milioni di euro, OS 5.3)

Asse VI – Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali
e turistici
Grafico 6: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse VI (in Milioni di
euro)

L'Asse presenta procedure avviate per il 36% della sua dotazione finanziaria. Occorre
segnalare come l’approccio di programmazione territoriale che contraddistingue gli obiettivi
specifici 6.6, 6.7 e 6.8, esige tempi più lunghi per l’avvio delle iniziative, a causa della
maggiore complessità procedurale delle fasi di coprogettazione con il territorio.
Nel complesso le operazioni selezionate che sono state registrate nel sistema SMEC sono
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24 per un costo ammesso di 45,67 milioni di euro. Il dato sulle operazioni selezionate può
essere considerato sottodimensionato per effetto di un lieve ritardo di caricamento a sistema.
Sono state perfezionate le deleghe per gli interventi rivolti all’ottimizzazione della gestione
dei rifiuti urbani (OS 6.1), costo ammesso 15,4 milioni di euro, e la firma della convenzione
con Abbanoa per interventi rivolti all’efficientamento della rete idrica (OS 6.3), costo
ammesso 29,7 milioni di euro. Inoltre, sono stati individuati interventi per il sostegno alla
fruizione a alla promozione delle destinazioni turistiche (OS 6.8), costo ammesso 13,5
milioni di euro. Prosegue l’attuazione degli altri obiettivi specifici dell’Asse attraverso
Programmazione Territoriale, ITI e SNAI (OS 6.5, OS 6.6, OS 6.7 e OS 6.8).

Asse VII – Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di
discriminazione
Grafico 7: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse VII (in Milioni di
euro)

L’Asse concentra la maggior parte delle proprie risorse (il 66%) sulle Azioni integrate per lo
sviluppo urbano sostenibile cofinanziando progetti integrati di recupero di aree urbane
svantaggiate delle tre maggiori aree urbane dell’isola utilizzando lo strumento Investimenti
territoriali Integrati (ITI). Nonostante l’avvio delle procedure di tutti e tre gli ITI per un importo
di 33,6 Meuro, in considerazione dell’innovatività dell’approccio adottato che prevede la
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delega delle funzioni dell’AdG ai Comuni in qualità di Autorità Urbane, si sono registrati
iniziali rallentamenti amministrativi che hanno comportato, tra l’altro, un temporaneo
disallineamento dei dati di attuazione con quanto registrato nel sistema di monitoraggio
regionale.
Le procedure attivate e le relative operazioni, riguardano il sostegno che il POR sta dando
all’ attuazione della riforma del sistema sanitario regionale: sono stati finanziati 13 interventi
(Case della Salute) per un importo pari a 10,3 milioni di euro e la prima fase del progetto di

sperimentazione di un sistema informativo regionale per le cure primarie per circa 932.000 €.
Nel corso del 2017, inoltre, è stato elaborato il dispositivo di attuazione relativo alle azioni per
la prima infanzia nelle aree interne (Azione 9.3.2) che verrà pubblicato agli inizi del 2018.
Prosegue, infine, l’attuazione degli altri obiettivi specifici dell’Asse attraverso gli ITI e la SNAI
(OS 9.4 e 9.6).

Asse VIII – Assistenza Tecnica per l'efficiente ed efficace attuazione del PO
Grafico 8: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse VIII (in Milioni di
euro)

L'Asse ha avviato procedure per l'82% della sua dotazione; sono state selezionate 13
operazioni per un costo ammesso di 30,2 milioni di euro.
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È in corso di esecuzione il servizio di AT per il controllo di I livello e le attività inerenti il
sistema di monitoraggio «SMEC - Evoluzione, assistenza e gestione» (contratto in house
con SardegnaIT) e l’Assistenza tecnica al Partenariato Istituzionale Economico e Sociale del
FESR (contratto in house con BIC Sardegna). In fase di aggiudicazione il servizio di AT del
POR.
Durante il 2017 sono proseguite le attività previste nella Strategia di Comunicazione volte a:
(i) diffondere l’immagine del POR FESR 2014-2020; (ii) presentare, in collaborazione con gli
OI, le opportunità legate al Programma; (iii) evidenziare gli interventi che sono stati realizzati,
principalmente con l'aggiornamento del portale Storie di Progetti e la partecipazione al
percorso di monitoraggio civico ASOC Sardegna, al fine inoltre di avvicinare i cittadini alle
tematiche europee.
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10.3 Il Fondo Sociale Europeo
Il quadro di attuazione del POR FSE 2014-2020 in sintesi

Il Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Sardegna (CCI2014IT05SFOPO21),
approvato con la Decisione C(2014)10096 del 17.12.2014, è finalizzato a dare attuazione
agli obiettivi ed azioni della politica di coesione dell’Unione Europea per il settennio 20142020.
Attraverso il POR FSE Sardegna sono state stanziate le seguenti risorse al fine di
accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini sardi, promuove lo sviluppo
dell'istruzione e formazione e migliorare la situazione dei soggetti più vulnerabili.
.
Tabella 1: Quadro finanziario del POR FSE 2014-2020
Dotazione
finanziaria

Assi Prioritari
ASSE 1 - Occupazione

Quota %

171.248.000,00

39%

88.960.000,00

20%

155.680.000,00

35%

ASSE 4 ' Capacità istituzionale e amministrativa

15.568.000,00

4%

ASSE 5 ' Assistenza Tecnica

13.344.000,00

3%

444.800.000,00

100%

ASSE 2 ' Inclusione sociale e lotta alla povertà
ASSE 3 ' Istruzione e formazione

Totale

Nel corso del 2017 è proseguita l’attuazione del POR con riferimento agli Assi che avevano
iniziato a produrre spesa già negli anni precedenti e sono state avviate diverse attività anche
sugli

Assi

che

precedentemente

non

avevano

registrato

grandi

sforzi

attuativi.

Cumulativamente, al 31.12.2017 risulta che, fra avvisi pubblicati e altre tipologie di azioni
attivate (60 complessivamente), sono stati messi a disposizione dei diversi beneficiari circa
194 milioni di euro, che rappresentano il 43,6% della dotazione totale. In particolare nel 2017
l’attivazione delle iniziative ha registrato un ulteriore impulso: sono stati emanati registrati 17
avvisi e bandi, per un totale di 50,06 milioni di euro.
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Dal punto di vista della spesa certificata, è stato conseguito il primo obiettivo collegato alla
regola del disimpegno automatico, che rappresenta una prima base su cui costruire i
successivi traguardi a partire dall’anno in corso: anche in questo caso, vi è una
concentrazione negli Assi che avevano visto l’avvio del maggior numero di operazioni e di
procedure nel biennio precedente (1 e 3, su cui si è realizzato l’87% della spesa certificata).
Alla stessa data la spesa dei beneficiari ammonta a 28,78 milioni di euro e rappresenta il
20,7 % degli impegni ed il 6,47% del POR. Anche le potenzialità di spesa, rappresentate
dagli impegni assunti sugli importi programmati, si concentrano su questi due Assi con il
76,7%.
Circa lo stato di avanzamento nel conseguimento degli obiettivi fissati dal quadro di
performance, si evidenzia che risultano già raggiunti gli obiettivi di realizzazione fissati al
31/12/2018 e che daranno luogo alla prevista premialità del 6%.

Lo stato di attuazione del POR FSE in cifre

Nel corso dei primi tre anni di attuazione sono stati promossi diversi investimenti, che hanno
dato luogo a circa 2.500 operazioni, su diversi Assi del PO.
La tabella che segue illustra nel dettaglio l’avanzamento finanziario del Programma che
mostra una performance soddisfacente e in linea con gli obiettivi di spesa fissati per il 2017
(primo n+3 per il PO) per tutti gli Assi prioritari, con la sola eccezione dell’Asse 2 Inclusione
Sociale che ha registrato i minor impegni e, dell’Asse 4 che ha registrato la minor spesa.
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Tabella 2: Stato di Avanzamento del POR FSE 2014-2020 al 31.12.2017

Dotazione finanziaria dell'asse prioritario
sulla base del programma operativo

Tasso di
Asse
Finanziamento
cofinanziamento
prioritario totale (in EUR)
(%)

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma
operativo

Impegni

1

171.248.000,00

50

68.429.961,76

2

88.960.000,00

50

6.561.269,42

3

155.680.000,00

50

57.221.499,36

4

15.568.000,00

50

5

13.344.000,00

50

Totale

444.800.000,00

Spesa totale
ammissibile
Impegnato /
dichiarata
Spesa /
Spesa /
Programmato
dai
Programmato impegnato
(%)
beneficiari
(%)
(%)
all'autorità di
gestione
6,39%

16,00%

1.727.510,12

1,94%

26%

36,76% 13.662.137,35

8,78%

24%

3.500.905,94

22,49%

254.525,52

1,63%

7%

2.839.359,25

21,28%

2.193.297,49

16,44%

77%

31,15% 28.786.678,42

6,47%

21%

50 138.552.995,73

39,96% 10.949.207,94
7,38%

In particolare, a fronte di un obiettivo di spesa al 2017 di circa 15 milioni di euro (quota
UE+Stato), si è raggiunto complessivamente un livello di impegni pari a oltre 138 milioni di
euro, un livello di spesa di 28,7 milioni di euro e sono state formalizzate nel corso dell’anno
due Domande di Pagamento da parte dell’AdC per i seguenti importi che superano
abbondantemente il target fissato per l’annualità 2017:
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Tabella 3: Spesa Certificata del POR FSE 2014-2020 al 31.12.2017
Asse
prioritario

Totale certificazione Totale certificazione a
a giugno 2017
Dicembre 2017

1

4.982.216,62

4.548.919,15

9.531.135,77

1.716.341,89

1.716.341,89

3.048.915,01

6.482.070,83

233.816,54

233.816,54

48.191,22

2.104.451,58

2.152.642,80

8.463.563,66

11.652.444,17

20.116.007,83

2
3

3.433.155,82

4
5
Totale

Totale spesa
certificata nel
2017

L’Asse prioritario con la performance migliore degli impegni risulta il primo – Occupazione,
con circa 68 milioni di euro, pari al 39,96% del programmato, a seguire l’Asse 3 – Istruzione
e Formazione, con circa 57 milioni di euro pari al 36,76% del programmato, seguito dagli
Assi 4 – Capacità Istituzionale (22,49%) e 5 – Assistenza Tecnica (21,28%).
Con riferimento alle spese, le migliori performance si registrano per l’Asse 3 – Istruzione e
Formazione (con oltre 13,6 milioni di euro di spesa) e per l’Asse 1 – Occupazione (con oltre
10,9 milioni di euro di spesa) a seguire Asse 5 – Assistenza Tecnica (con oltre 2 milioni di
euro di spesa).
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Lo stato di attuazione del POR FSE per asse prioritario

Al fine di fornire un quadro di maggior dettaglio si rappresenta in forma grafica per ciascun
Asse prioritario un grafico di sintesi e si fornisce un’informazione delle procedure avviate nel
corso dell’anno 2017.
ASSE 1 - OCCUPAZIONE
Grafico 1:Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse 1

ASSE 1: STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2017
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00

EURO

10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00

Serie1

Dotazione Asse

Impegni

Spesa totale
ammissibile

Spesa certificata
all'UE

13.344.000,00

2.839.359,25

2.193.297,49

2.152.642,80

Per l’Asse 1 “occupazione” il grande investimento effettuato ha riguardato azioni che hanno
soprattutto rivolto l’attenzione alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata, giovanile e
femminile, nonché la messa in campo di politiche attive rivolte ai lavoratori coinvolti in
situazione di crisi aziendale. Con la specifica attenzione a queste categorie di destinatari, si
è data perciò priorità a grandi programmi di politiche per l’occupabilità quali “Green & Blue
Economy” che, con le sue complesse articolazioni, abbraccia la quasi totalità delle figure
interessate dall’Asse e i tirocini per i disoccupati over 29. Di particolare rilevanza anche le
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azioni rivolte alle aziende per un sostegno diretto all’occupazione: su tutte “Più turismo e più
lavoro”. Con riferimento al target “imprese” sono da menzionare anche i progetti per una
prima sperimentazione di welfare aziendale in Sardegna, che rappresentano l’attenzione per
il mantenimento dei livelli occupazionali con migliori condizioni per i lavoratori.
Nel dettaglio, si segnala che l’anno è partito con la pubblicazione dell’avviso “Servizi per la
creazione di impresa Programma “IMPRINTING”per il supporto alla creazione e allo start up
d’impresa, con focus sulle donne: individuazione di soggetti qualificati professionalmente per
l’erogazione di servizi sotto forma di voucher con l’obiettivo di aumentare l’occupazione
fornendo un supporto qualificato e personalizzato di assistenza e consulenza per la
creazione di nuove iniziative d’impresa (2,3 milioni di euro). A marzo, è stato ripubblicato
l’Avviso “Più Turismo più lavoro” (2,5 milioni di euro) per favorire l’allungamento della
stagione turistica. Riguardo alla formazione professionale, nel corso dell’anno sono state
ampliate le risorse finanziarie per finanziare più progetti nell’ambito dei due avvisi della G&B
economy: Linea 1(37,1 milioni di euro) e Linea 2 (13,9 milioni di euro). Nel mese di
settembre si è rifinanziato il Programma Master&Back/Percorsi di rientro con cui si favorisce
l’inserimento professionale dei giovani laureati sardi che si sono impegnati in percorsi
formativi di eccellenza fuori del territorio regionale (2,8 milioni di euro). Infine, nel mese di
luglio è partito l’avviso per l’attivazione di progetti di tirocinio per un importo di 3 milioni di
euro, che ha l’obiettivo di finanziare percorsi di tirocinio garantendo una indennità per 6 mesi
a favore di inattivi, inoccupati e disoccupati over 30 domiciliati in Sardegna. A settembre è
stato firmato anche il nuovo accordo di finanziamento per lo strumento finanziario
Microcredito pubblicato a dicembre (risorse restituite).
Con riferimento agli strumenti finanziari, nel 2017 è stato sottoscritto l’Accordo di
finanziamento del Fondo Microcredito FSE, il soggetto gestore selezionato è Sfirs S.p.A.,
società in house della Regione Autonoma della Sardegna. Il fondo prevede una dotazione
finanziaria pari a 4.7 milioni di euro. Il fondo è destinato ad offrire supporto ai soggetti con
difficoltà di accesso al credito e in condizione di svantaggio, nell’avvio e nel sostegno di
iniziative di attività di impresa o microimpresa, attraverso l’erogazione di un prestito nella
misura massima di euro 25.000, da restituire in un periodo massimo di 60 mesi a tasso 0.

251
Relazione sulla gestione 2017

ASSE 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
Grafico 2:Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse 2
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Nell’ambito dell’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” permangono ancora difficoltà
nell’implementazione delle azioni, peraltro riscontrate su tutto il territorio nazionale, in quanto
collegate all’attuazione del reddito di inclusione e alle sue implicazioni sul piano normativo e
amministrativo. Ciononostante, si evidenzia come proprio nel 2017 siano stati pubblicati i
primi avvisi destinati a interventi per l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità
e di immigrati, e come sia stata lanciata l’importante sperimentazione della figura del
Diversity Manager. In particolare, sono stati pubblicati i seguenti avvisi:
•

Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS (6
milioni di euro): sostegno di interventi di presa in carico multi-professionale e
definizione di progetti personalizzati per l’inserimento socio-lavorativo attraverso
tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di adulti e,
purché abbiano assolto l’obbligo formativo, minori, non occupati e con disabilità,
presi in carico dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti;
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•

Avviso per la concessione di aiuti alle imprese sarde per la realizzazione di
misure per la promozione del Diversity Management (OS 9.2 1,2 milioni di euro);

•

Avviso con Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza per la
gestione del processo di accompagnamento inclusivo dell’ITI IS Mirrionis dell’AU
di Cagliari, in attuazione dell’intervento della sub-azione 1.1 Partecipazione attiva
all'abitare assistito dell’ITI Is Mirrionis (€ 150.000);

•

Preinformativa Avviso “CUMENTZU” Servizi integrati per l’inclusione attiva degli
immigrati (OS 9.2 € 1.565.000).

Nel 2017 è stato sottoscritto l’accordo per l’ITI “Città Solidale Sostenibile Sicura” del Comune
di Olbia, ed è stata stipulata la convenzione tra le AdG PO FESR e FSE e l’AU di Olbia in
qualità di OI; la dotazione resa disponibile attraverso l’Asse 2 è pari a € 1.315.000, € 700.000
e € 275.000. Sono previste altre risorse nell’Asse 1 e Asse 3.
Con riferimento agli strumenti finanziari, nel 2017 è stato impegnato il Fondo Social Impact
Investing, il soggetto gestore selezionato è Sfirs S.p.A., società in house della Regione
Autonoma della Sardegna.
Il Fondo Social Impact Investing è cofinanziato dal POR FSE 2014 – 2020 e dal POR FESR
per un totale di 8 milioni di euro, di cui 6 a valere sul POR FSE. L’obiettivo del Fondo Social
Impact Investing è finalizzato alla produzione impatti sociali positivi e misurabili, che generino
contestualmente rendimenti finanziari per gli investitori privati. Le azioni cofinanziate tramite
il “Fondo Social Impact Investing” sono rivolte a soggetti in condizioni di svantaggio, ai
margini della società e del mercato del lavoro, al fine di garantirne l’inserimento o il
reinserimento lavorativo, favorendo nei confronti delle imprese sociali la valorizzazione di
servizi e beni pubblici non assicurati dal sistema imprenditoriale.
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ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Grafico 3:Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse 3
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Nell’ambito dell’Asse 3 “Istruzione e Formazione” le due priorità di maggior interesse
riguardano:
- la dispersione scolastica, con il proseguimento del programma “Iscola”, destinato al
rafforzamento qualitativo dell’offerta di istruzione media e superiore, nonché a specifici
interventi per i ragazzi con maggiori difficoltà, le nuove annualità dell’Istruzione e Formazione
Professionale, che ha così colmato una lacuna del sistema formativo regionale;
- l’istruzione terziaria, che ha visto il finanziamento delle borse di studio per gli studenti
universitari e il proseguimento del sostegno alla ricerca universitaria.
Nel corso dell’anno 2017 sono stati pubblicati i seguenti avvisi:
•

L’Avviso di chiamata per il finanziamento di Progetti di ricerca per l’Anno 2017 (11
milioni di euro), l’ Avviso per le Borse di studio e azioni di sostegno a favore di
studenti capaci e meritevoli per l’anno accademico 2017/2018 (4 milioni di euro) ed
anche per l’a.s. 2017/2018, è stato pubblicato l’avviso “Tutti a Iscol@”(Linea C) volto
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a migliorare l’inclusione scolastica e le capacità di apprendimento con il ricorso ad
azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale, a favore di
studenti in condizione di svantaggio (2,68 milioni di euro).
•

Nell’ambito degli interventi di formazione continua dell'iniziativa volta a favorire lo
sviluppo della GREEN & BLUE ECONOMY è stato pubblicato l’Avviso per i fondi
interprofessionali e per le imprese per la presentazione di manifestazioni di interesse
– Linea sviluppo progettuale 5 (1,58 milioni di euro).

•

Per il Programma Entrepreneurship and back-Talent up, volto a creare una nuova
generazione di imprenditori ed aumentare il livello di innovatività delle imprese sarde,
è stata pubblicata la gara d’Appalto per l’affidamento del servizio di progettazione ed
esecuzione di attività di selezione motivazionale/attitudinale dei destinatari e di
formazione propedeutica (“pre-treatment”) (€ 350.000).

•

Inoltre è stata firmata la convenzione di avvio dell'ITI “Città Solidale Sostenibile
Sicura” del Comune di Olbia (€ 200.000).

Infine, è stato sottoscritto l’Accordo con le Università di Cagliari e Sassari per le attività di
Orientamento all’istruzione universitaria, come disposto dalla DGR 25/1 del 23.05.2017 (7
milioni di euro).
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ASSE 4 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
Grafico 4:Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse 4
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Sull’Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” (OT 11), va fatta menzione del grande
sforzo compiuto dall’Autorità di Gestione per coordinare le azioni messe in campo a
rafforzamento delle competenze del personale regionale coinvolto nell’attuazione del
Programma all’interno del Piano di Rafforzamento Amministrativo, che ha avviato in questa
annualità i programmi per la mappatura delle competenze nonché alcuni interventi formativi
ad hoc.
Merita un cenno anche la forte sinergia avviata con gli enti locali, altro pilastro della Pubblica
Amministrazione territoriale. Si citano in questo caso: i tre Interventi Territoriali Integrati, che
hanno continuato a procedere verso l’implementazione di politiche cofinanziate tra FSE e
FESR; le attività formative in favore del personale, dalla Polizia municipale agli operatori
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.
In particolare, nell’ambito dell’Asse 4 sono stati avviati i seguenti progetti:
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•

Miglioramento della qualità e integrazione dei dati della piattaforma Sardegna
Turismo. Il progetto prevede attività di animazione e formazione, nell’ottica
dell’arricchimento dei dati e dell’efficacia del loro utilizzo (euro 336.000);

•

Struttura tecnica di supporto dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica.
Si prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico inter-istituzionale e diversi tavoli tematici
e la creazione dell’Anagrafe regionale degli studenti e dell’Anagrafe regionale
dell’edilizia scolastica (euro 155.000);

•

Formazione integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale della
Regione Sardegna. Il progetto è a titolarità regionale e prevede un corso per
comandanti, responsabili dei servizi e addetti al coordinamento e al controllo, e un
corso per gli operatori di polizia locale (euro 284.000);

•

“Servizi di Empowerment del personale e Digital Innovation per il rafforzamento dei
centri per l'impiego. Progetto di accompagnamento alla trasformazione del sistema
regionale dei servizi per l’impiego”. L’ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche Attive
del Lavoro, integra all’interno dei suoi uffici territoriali (Centri per l’impiego) i Centri dei
Servizi per il Lavoro (CSL) e i Centri Servizi Inserimento Lavorativo (CESIL). Si tratta
di supportare un cambiamento organizzativo di grandi dimensioni, non solo
integrando e ricollocando il personale ex-CSL e ex-CESIL, ma anche ripensando il
ruolo e le funzioni della nuova agenzia (1.111 milioni di euro).

257
Relazione sulla gestione 2017

ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA
Grafico 5:Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse 5
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Con riferimento all’Asse 5 “assistenza tecnica”, si ricordano le attività inerenti:
l’ordinativo di fornitura su CONSIP per i servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del PO
FSE 2014/2020 nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto principale: il servizio ha ad
oggetto il supporto all’Autorità di gestione alle azioni di programmazione, attuazione,
monitoraggio, sorveglianza, controllo e comunicazione del POR FSE 2014 – 2020;
Progetto Interregionale delle Regioni del Mezzogiorno POR FSE 2014-2020, convenzione tra
RAS e Tecnostruttura per l’assistenza alle Regioni del mezzogiorno e alle Autorità di
Gestione (per il 2017 € 77.590,00).
Servizi di consulenza tecnica a supporto della redazione dello studio di fattibilità per la
valutazione degli interventi di aggiornamento della piattaforma tecnologica per il sistema SIL
– incarico del 28.6.2017 SARDEGNA IT (€ 18.300,00).
Infine, sono proseguite o sono state avviate le attività relative ad interventi pubblicati in anni
precedenti:
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Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica per il
controllo di primo livello del POR FSE 2014/2020, con aggiudicazione alla IZI S.p.A. con
stipula del contratto di appalto del 2.05.17 (€ 1.708.000,00).
Progetto Governance del PO 2014/2020: rafforzamento delle capacità del personale
coinvolto nell'utilizzo del FSE – incarichi di alta professionalità per sostenere interventi di
rafforzamento della struttura di gestione e controllo del Programma già avviati (€
856.240,00).
Servizi di attuazione della Strategia di Comunicazione del POR.FSE 2014-2020, Contratto
Blackwood del 12.10.2017 (€ 437.463,53).
Proroga tecnica fino al 31.7.2017 dei Servizi di Assistenza Tecnica per la Fase Finale e di
chiusura del POR FSE analoghi al contratto dell’11.7.2014 (€ 358.680,00).
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10.4 Il PAC Sardegna

La Regione Sardegna, nel corso del 2012, attraverso la riprogrammazione dei POR FESR e
FSE 2007/2013, ha aderito al Piano di Azione Coesione nazionale, siglato dal Ministro della
Coesione territoriale e dalle Regioni del Mezzogiorno geografico.
Scopo della formulazione del Piano di Azione Coesione unitario era quello di contrastare le
situazioni di ritardo attuativo e rilanciare i Programmi Operativi finanziati dai Fondi strutturali,
garantendo nel contempo di non dover rinunciare a risultati attesi e priorità di intervento
ritenuti fondamentali per il miglioramento dei servizi collettivi nelle Regioni del Mezzogiorno.
Le Priorità di intervento sulle quali concentrare le azioni sono andate modificandosi nel corso
delle diverse riprogrammazioni del PAC nazionale, per corrispondere ai fabbisogni espressi
dalle diverse realtà regionali.
La Regione Sardegna ha scelto, tra le 12 individuate a livello ministeriale, le priorità Reti e
Mobilità, Inclusione Sociale, Istruzione e Occupazione. Tuttavia nel corso degli anni il PAC,
in linea con sua funzione anticiclica e di salvaguardia delle risorse comunitarie della
programmazione 2007-2013 è stato oggetto di diverse riprogrammazioni e rimodulazioni che
hanno comportato per la Regione la modifica del proprio articolato programmatico.
Tali modifiche hanno implicato la concentrazione degli interventi su alcune delle suddette
priorità (Reti e Mobilità, Inclusione Sociale e Istruzione) e la creazione dell’azione “Azioni di
Salvaguardia POR” in cui far confluire i “Completamenti POR” e i “Progetti Strategici di
Rilevanza Regionale” che agiscono su temi cruciali per lo sviluppo regionale quali Ambiente,
Aree di Attrazione culturale, Sviluppo Locale e Sistemi Urbani.
Nel campo delle “Reti e mobilità”, la Regione ha scelto di intervenire programmando
iniziative rivolte alle priorità delle Reti Ferroviarie e della Grande Viabilità Stradale
perseguendo l’obiettivo, rispettivamente, di rafforzare il sistema intermodale dei trasporti
esistenti e ridurre significativamente i tempi di percorrenza in ambito extraurbano di alcune
importanti vie di collegamento. Un sistema di trasporti efficiente e il potenziamento delle reti
per la mobilità, nel rispetto del criterio della sostenibilità, è infatti in grado di accrescere la
competitività del territorio e lo sviluppo del mercato interno, migliorando la qualità della vita
della popolazione.
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Nella passata programmazione, la Sardegna aveva deciso di inserire anche interventi
infrastrutturali sul porto di Cagliari, agendo sullo sviluppo della nautica da diporto e
sull’incremento del traffico di imbarcazioni e del numero di addetti impiegati nel settore.
Tuttavia l’impossibilità oggettiva per questi interventi di rispettare la tempistica imposta dal
PAC ha spinto l’amministrazione a rideterminare gli importi messi a disposizione
salvaguardando la progettualità realizzata.
La Sardegna ha inoltre scelto di intervenire nell’ambito della priorità “Inclusione sociale”
trasferendo progetti dal POR FESR 2007-2013, i cui tempi di attuazione sembravano essere
non compatibili con i vincoli comunitari, e pertanto ascrivibili alla categoria “Salvaguardia di
progetti validi avviati”. Gli interventi rispondono all’importante obiettivo di migliorare le
condizioni di vita di fasce di popolazione disagiate (anziani, disabili, persone affette da
malattia). Tra i risultati attesi si registra anche il miglioramento della qualità della vita dei
familiari delle categorie svantaggiate, perseguendo politiche di pari opportunità e non
discriminazione. In tale ambito sul PAC sono programmate iniziative relative al
miglioramento dei “Servizi di Cura”, come la realizzazione e l’adeguamento delle Case della
Salute e delle Residenze Sanitarie Assistenziali e Hospice.
In materia di “Istruzione”, il PAC Sardegna implementa interventi trasferiti dal POR FESR e
dal POR FSE 2007-2013, anch’essi rientranti nella categoria di investimento “Salvaguardia di
progetti validi avviati”. L’obiettivo perseguito (risultato atteso) è quello di migliorare la qualità
delle strutture scolastiche attraverso un forte ricorso alle nuove tecnologie. Il PAC finanzia
azioni di acquisizione di attrezzature didattiche e digitali e opere di ristrutturazione e di
riqualificazione degli edifici scolastici.
Relativamente alla priorità “Occupazione”, il PAC della Regione Sardegna è intervenuto negli
anni con l’obiettivo di promuovere nuova occupazione attraverso il finanziamento del credito
di imposta occupazione di cui all’art. 2 del Dl. 70/2011, convertito con modificazioni della
L.106/2011, così come concordato in via definitiva su proposta del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con la Commissione europea (DG EMPL). In fase di chiusura della
programmazione 2007/2013 i progetti dell’azione “Rifinanziamento del credito d’imposta
occupati svantaggiati” sono stati certificati sul POR FSE con conseguente azzeramento della
dotazione di tale priorità sul PAC.
Come prima ricordato, nel corso delle diverse riprogrammazioni del PAC, sono stati inseriti
all’interno della Linea “Salvaguardia” un’azione denominata “Completamenti POR” e un
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elenco di azioni considerate Progetti Strategici di Rilevanza Regionale. L’istituzione della
prima delle due azioni citate, risponde alla finalità di dare attuazione a quanto disposto dalla
decisione della Commissione europea C(2015) 2771 “Orientamenti sulla chiusura dei
programmi operativi”, che stabilisce che i progetti inseriti nella certificazione finale delle
spese dei programmi cofinanziati che risultino non conclusi finanziariamente alla data del
31.12.2015 possono essere conclusi con risorse nazionali. Questi progetti, considerati
prioritari e di rilevanza strategica su scala regionale, sono stati essenziali per il buon esito
della chiusura del POR 2007-2013. D’altro canto l’inserimento dei Progetti Strategici di
Rilevanza Regionale rappresenta l’opportunità di sostenere alcuni interventi considerati di
rilevanza strategica, perché a supporto di alcune priorità quali lo sviluppo sostenibile –
declinato nelle sue varianti di sviluppo urbano e locale – la tutela e valorizzazione
dell’ambiente, la ricerca e l’innovazione sia tecnologica che sociale considerate determinanti
per garantire lo sviluppo dal sistema economico regionale.
È stata inserita, infine, la scheda “Assistenza tecnica alle priorità PAC non riconducibili al
Programma Esterno Parallelo (PEP)”, che persegue l’obiettivo di supportare la governance
delle priorità del PAC non riconducibili ai POR FESR e FSE 2007-2013, garantendone una
gestione corretta, efficiente ed efficace, nel rispetto dell’articolato quadro di regole vigenti e
in sinergia con gli altri Programmi di sviluppo di cui l’Amministrazione regionale è titolare.
Nella Tabella 1 viene riportato il quadro finanziario del PAC Sardegna al 31 dicembre 2017.
Tab. 1. Articolazione del quadro programmatico del PAC in Priorità e Linee di Intervento –
Situazione al 31.12.2017

AZIONE

PRIORITÀ

IMPORTO OPERAZIONI RAS

Velocizzazione degli impianti ferroviari
(Villamassargia, Decimomannu, Siliqua, Oristano,
Bauladu, Macomer, Chilivani e Olbia)

Reti e mobilità

17.280.000,00

Centro Intermodale passeggeri di Carbonia

Reti e mobilità

1.330.000,00

Centro Intermodale passeggeri di Iglesias

Reti e mobilità

4.542.361,00

Centro Intermodale passeggeri di Nuoro

Reti e mobilità

4.000.000,00

Asse attrezzato Elmas – Assemini – Decimomannu

Reti e mobilità

1.119.145,00

Centro intermodale passeggeri di Oristano

Reti e mobilità

4.000.000,00
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AZIONE

PRIORITÀ

IMPORTO OPERAZIONI RAS

Infrastrutture ferroviarie

Reti e mobilità

19.912.390,00

Arretramento della stazione di Olbia - 1^ fase
funzionale

Reti e mobilità

13.000.000,00

Infrastrutturazioni nel porto industriale di Cagliari

Reti e mobilità

894.332,00

Ampliamento aeroporto di Olbia/spostamento SS 125

Reti e mobilità

6.150.000,00

Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia SS
199 – SS 125

Reti e mobilità

4.000.000,00

SS 554 Area vasta di Cagliari

Reti e mobilità

1.074.790,00

Case della Salute

Inclusione Sociale

4.384.885,00

Interventi per il miglioramento degli ambienti
scolastici
Scuola digitale – Azioni di rafforzamento e
riqualificazione della didattica con l’utilizzo di
tecnologie
Potenziamento delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche (lavagne elettroniche, software per
l'apprendimento e risorse di rete)
Completamenti POR

Istruzione

20.713.208,47

Istruzione

2.823.223,06

Istruzione

33.206.850,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

35.792.800,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

4.300.000,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

1.744.204,49

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

900.000,00

Intervento di ampliamento e adeguamento di una
piattaforma per lo stoccaggio e la prima
valorizzazione die materiali da raccolta differenziata

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

3.028.065,00

Interventi di ampliamento ed adeguamento
impiantistico dell’impianto di trattamento rifiuti raccolti
in forma differenziata

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

3.500.000,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

2.000.000,00

Riqualificazione integrata delle aree urbane

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

5.795.590,00

Opere di completamento dell’edificio “Ex Opera Pia”

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

500.000,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

4.700.000,00

Percorsi per l'accessibilità sostenibile e la
valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e
marino nel Comune di Castelsardo
Interventi per il recupero e la valorizzazione dei centri
storici
Completamento e messa a norma degli impianti
sportivi comunali

Recupero spazi ex cinema Due Palme e fabbricati
adiacenti all’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari

Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del
Teatro Lirico di Cagliari

263
Relazione sulla gestione 2017

AZIONE

PRIORITÀ

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

Itinerari turistico - culturali nel Parteolla e Basso
Campidano
Centro multifunzionale piattaforma tecnologica
europea PTE innovazione – Internazionalizzazione
Realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle
aree dell’agglomerato industriale di Oristano
Rete dei Centri di Accoglienza Turistica nei comuni di
Dorgali, Oliena, Orosei
Realizzazione della connessione fisica tra l’Orto
Botanico e l’Anfiteatro Romano di Cagliari
Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del
mezzo a basso impatto ambientale
Assistenza Tecnica

IMPORTO OPERAZIONI RAS

1.600.000,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

1.500.000,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

3.500.000,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

2.128.375,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

300.000,00

Azioni in Salvaguardia di
progetti validi avviati

2.372.000,00

AT

2.300.000,00

TOTALE PAC SARDEGNA 2017

214.392.218,00

La tabella 2 illustra lo stato di avanzamento finanziario del programma al 31.12.2017.
I dati di avanzamento finanziario a dicembre 2017 mostrano nel complesso una capacità di
impegno pari al 81% della dotazione del programma, con un incremento di circa 9 punti
rispetto all’annualità precedente, e una velocità di spesa delle risorse impegnate pari al 61%.
Se si analizza invece l’avanzamento della spesa rispetto alla dotazione del Programma ci si
attesta su un livello leggermente inferiore pari al 50% contro il 40% del 2016 e il 26%
dell’annualità 2015.
L’analisi del dato disaggregato per priorità di intervento evidenzia i maggiori ritardi nella
priorità “Salvaguardia”, che registra una capacità di impegno pari al 33%: l’inserimento dei
progetti Strategici Regionali, per la maggior parte interventi di recente avvio, non è stato
compensato dal dato afferente i Completamenti POR pari al 100%.
Il dato della capacità di impegno relativo alla priorità “Assistenza tecnica” (21,74%) non è da
imputare a ritardi di attuazione: il valore è dovuto all’incremento della dotazione finanziaria
dell’azione in occasione della riprogrammazione del 2016.
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Complessivamente i dati di attuazione dimostrano che il Programma si avvia alla fase
conclusiva, anche se ancora si registra qualche criticità sulla priorità “Reti e mobilità” che a
fronte di una capacità di spesa pari al 93% ha un tasso di avanzamento pari al 53%, ciò è
dovuto principalmente al periodo di sospensione che ha caratterizzato l’attuazione
dell’intervento “Arretramento della stazione di Olbia - 1^ fase funzionale” nella prima metà del
2016 di cui ancora si sentono i riflessi operativi.
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Tabella 2: Stato di avanzamento finanziario del PAC al 31.12.2017
Avanzamento finanziario al 31/12/2017
DOTAZIONE
PRIORITÀ /INTERVENTO

(a)
Velocizzazione degli impianti ferroviari (Villamassargia,
Decimomannu, Siliqua, Oristano, Bauladu, Macomer, Chilivani e
Olbia)

IMPEGNI

PAGAMENTI

Tasso di impegno

Tasso di avanzamento
della spesa

Tasso di esecuzione
della spesa

(b)

(c)

(d)=b/a

(e)=c/a

(f)=c/b

€ 17.280.000,00

€ 17.280.000,00

€ 14.971.769,00

100,00%

86,64%

86,64%

Centro intermodale passeggeri di Carbonia

€ 1.330.000,00

€ 1.400.000,00

€ 1.400.000,00

105,26%

105,26%

100,00%

Centro intermodale passeggeri di Iglesias

€ 4.542.361,19

€ 4.542.361,19

€ 1.717.151,80

100,00%

37,80%

37,80%

Centro intermodale passeggeri di Nuoro

€ 4.000.000,00

€ 3.411.515,83

€ 1.269.016,73

85,29%

31,73%

37,20%

Asse attrezzato Comuni Elmas, Assemini, Decimomannu

€ 1.119.145,02

€ 1.119.145,02

€ 467.430,00

100,00%

41,77%

41,77%

Centro intermodale passeggeri di Oristano

€ 4.000.000,00

€ 933.423,00

€ 612.261,00

23,34%

15,31%

65,59%

Infrastrutture ferroviarie

€ 19.912.389,89

€ 19.912.389,89

€ 7.107.006,56

100,00%

35,69%

35,69%

Arretramento della stazione di Olbia - 1^ fase funzionale

€ 13.000.000,00

€ 13.000.000,00

€ 71.398,00

100,00%

0,55%

0,55%

€ 894.331,60

€ 894.331,60

€ 894.331,60

100,00%

100,00%

100,00%

Ampliamento aeroporto di Olbia/Spostamento SS 125

€ 6.150.000,00

€ 6.150.000,00

€ 4.247.927,38

100,00%

69,07%

69,07%

Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia S.S. 199-S.S. 125

€ 4.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 692.911,91

100,00%

17,32%

17,32%

SS 554 Area vasta di Cagliari

€ 1.074.790,00

€ 1.074.790,00

€ 1.074.790,00

100,00%

100,00%

100,00%

TOTALE RETI E MOBILITÀ

€ 77.303.017,70

€ 73.717.956,53

€ 34.525.993,98

93%

53%

58%

Case della salute

€ 4.384.885,41

€ 4.384.885,41

€ 2.903.576,44

100,00%

66,22%

66,22%

TOTALE INCLUSIONE SOCIALE

€ 4.384.885,41

€ 4.384.885,41

€ 2.903.576,44

100%

66%

66%

Infrastrutturazioni nel porto industriale di Cagliari

266
Relazione sulla gestione 2017

Avanzamento finanziario al 31/12/2017
DOTAZIONE
PRIORITÀ /INTERVENTO

(a)

IMPEGNI

PAGAMENTI

Tasso di impegno

Tasso di avanzamento
della spesa

Tasso di esecuzione
della spesa

(b)

(c)

(d)=b/a

(e)=c/a

(f)=c/b

€ 2.823.223,06

€ 2.823.223,06

€ 2.823.223,06

100,00%

100,00%

100,00%

€ 20.713.208,47

€ 17.227.608,59

€ 14.887.382,39

83,17%

71,87%

86,42%

€ 23.536.431,53

€ 20.050.831,65

€ 17.710.605,45

92%

86%

93%

€ 33.206.850,00

€ 33.206.850,00

€ 10.800.000,00

100,00%

32,52%

32,52%

€ 4.300.000,00

€-

€-

0,00%

0,00%

0,00%

€ 1.744.204,49

€ 176.972,86

€-

10,15%

0,00%

0,00%

€ 900.000,00

€ 900.000,00

€ 100.000,00

100,00%

11,11%

11,11%

€ 3.028.064,94

€-

€-

0,00%

0,00%

0,00%

Interventi di ampliamento ed adeguamento impiantistico dell’impianto
di trattamento rifiuti raccolti in forma differenziata

€ 3.500.000,00

€-

€-

0,00%

0,00%

0,00%

Recupero spazi ex cinema Due Palme e fabbricati adiacenti all’ex
Manifattura Tabacchi di Cagliari

€ 2.000.000,00

€ 939.852,08

€ 639.852,08

46,99%

31,99%

68,08%

€ 5.795.589,53

€ 2.493.347,99

€ 1.903.404,28

43,02%

32,84%

76,34%

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 200.000,00

100,00%

40,00%

40,00%

€ 4.700.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

21,28%

21,28%

100,00%

Interventi per il miglioramento degli ambienti scolastici

Scuola digitale – Azioni di rafforzamento e riqualificazione della
didattica con l’utilizzo di tecnologie
TOTALE ISTRUZIONE

Potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche (lavagne
elettroniche, software per l'apprendimento e risorse di rete)
Percorsi per l'accessibilità sostenibile e la valorizzazione
dell'integrazione tra spazio urbano e marino nel Comune di
Castelsardo
Interventi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali
Intervento di ampliamento e adeguamento di una piattaforma per lo
stoccaggio e la prima valorizzazione dei materiali da raccolta
differenziata

Riqualificazione integrata delle aree urbane

Opere di completamento dell’edificio “Ex Opera Pia”

Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di
Cagliari
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Avanzamento finanziario al 31/12/2017
DOTAZIONE
PRIORITÀ /INTERVENTO

(a)

IMPEGNI

PAGAMENTI

Tasso di impegno

Tasso di avanzamento
della spesa

Tasso di esecuzione
della spesa

(b)

(c)

(d)=b/a

(e)=c/a

(f)=c/b

€ 1.600.000,00

€ 150.000,00

€-

9,38%

0,00%

0,00%

Centro Multifunzionale Piattaforma Tecnologica Europea PTE
Innovazione – Internazionalizzazione

€ 1.500.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

13,33%

13,33%

100,00%

Realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle aree
dell’agglomerato industriale di Oristano

€ 3.500.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

10,00%

10,00%

100,00%

Rete dei Centri di Accoglienza Turistica nei comuni di Dorgali, Oliena,
Orosei

€ 2.128.374,51

€ 212.837,45

€ 25.000,00

10,00%

1,17%

11,75%

€ 300.000,00

€-

€-

0,00%

0,00%

0,00%

€ 2.372.000,00

€-

€-

0,00%

0,00%

0,00%

€ 35.792.799,89

€ 35.792.799,89

€ 35.792.799,89

100,00%

100,00%

100,00%

€ 106.867.883,36

€ 75.922.660,27

€ 51.011.056,25

33%

17%

38%

Assistenza tecnica PAC

€ 2.300.000,00

€ 500.000,00

€ 499.999,99

21,74%

21,74%

100,00%

TOTALE ASSISTENZA TECNICA

€ 2.300.000,00

€ 500.000,00

€ 499.999,99

22%

22%

100%

€ 214.392.218,00

€ 174.576.333,86

€ 106.651.232,11

81%

50%

61%

Itinerari turistico - culturali nel Parteolla e Basso Campidano

Realizzazione della connessione fisica tra l’Orto Botanico e l’Anfiteatro
Romano di Cagliari
Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale

Completamenti POR

TOTALE SALVAGUARDIA

TOTALE PAC
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La Regione Sardegna promuove il Piano di Azione Coesione (PAC) attraverso azioni mirate
di informazione e di pubblicità. Tali azioni si conformano alle esigenze di un’Amministrazione
trasparente, facilmente accessibile e più vicina ai cittadini. Informare sull’impiego delle
risorse pubbliche del PAC, sulle modalità e sulle tempistiche di spesa, diviene pertanto la
mission che accompagnerà la realizzazione degli interventi.
I destinatari delle azioni di informazione e pubblicità del PAC sono variegati e comprendono
sia gli “specialisti” in materia, ovvero gli addetti della Pubblica Amministrazione direttamente
coinvolti nelle azioni del PAC, gli stakeholders e il Partenariato, chiamati ad esprimersi
sull’attuazione degli interventi, sia il pubblico dei “meno esperti” in cui sono ricompresi più in
generale tutti i cittadini senza distinzione alcuna, sia infine gli addetti dell’informazione (mass
media) ovvero gli intermediari tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.
Target così differenti presuppongono pertanto azioni diversificate per poter raggiungere un
pubblico di utenti il più ampio possibile, che si traducono in più generali strumenti web,
manifestazioni ed eventi promozionali, incontri tecnici dedicati e altre modalità di
comunicazione ritenute più opportune sulla base delle esigenze (es. materiali informativi,
brochure, comunicati stampa, video etc).
Tra le attività poste in essere nel 2017 vi è stata:
1. La pubblicazione delle deliberazioni sul sito www.regione.sardegna.it
Sono state pubblicate – nella sezione Delibere del sito www.regione.sardegna.it – tutte le
Deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale che ripercorrono l’intero percorso che ha
portato all’adozione del Piano di Azione Coesione e le sue successive modifiche e
integrazioni, nonché le Deliberazioni relative alla destinazione delle risorse per i settori di
intervento.
2. Gli incontri tecnici dedicati
In occasione del Comitato di Sorveglianza per la chiusura del POR FESR 2007/2013
tenutosi in data 20.07.2017, l’Autorità di Gestione ha provveduto ad informare il CdS circa lo
stato di attuazione del PAC al 27.06.2017 e il contributo dei progetti del Piano per la
salvaguardia complessiva di entrambi i programmi.
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10.5 Il Piano di Sviluppo Rurale
ll Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Sardegna è il principale
strumento di finanziamento per il settore agricolo, agro-industriale e forestale e per lo
sviluppo rurale della Sardegna.
Il PSR è anche lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal
FEASR, che definisce, in coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'Accordo di
Partenariato nazionale e i Programmi nazionali (PSRN), gli interventi regionali per il periodo
di programmazione 2014-2020.
Il Programma è articolato in base a sei Priorità generali, che riguardano:
P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali (priorità orizzontale);
P2: Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività
delle aziende agricole;
P3: Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi
nel settore agricolo;
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e
dalle foreste;
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
P6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali.
Il PSR Sardegna è stato formalmente approvato dalla Commissione Europea il 19 agosto
2015 con Decisione di esecuzione C(2015) 5893 e con una dotazione finanziaria pari a
1.308.406.250 euro.
Nel 2017, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che hanno gravemente
colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, ha approvato uno
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storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai 18 PSR italiani per le annualità 2018,
2019 e 2020 al fine di intervenire a sostegno delle aziende e dei territori danneggiati dagli
eventi sismici. Con la Decisione di esecuzione C(2017)7434 del 31.10.2017 la dotazione
finanziaria del programma è stata ridotta a 1.291.510.417 euro.
Il Programma è cofinanziato dal FEASR per una quota pari al 48% ed una quota nazionale
pari al 52% della spesa pubblica totale. La copertura finanziaria della quota nazionale è
posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70% e il restante 30% posto a
carico del bilancio della Regione.
La dotazione finanziaria del Programma è articolata nelle seguenti misure:
tabella 1 Dotazione finanziaria per Misura
Misura

Descrizione

SPESA PUBBLICA

di cui FEASR

M1

Trasferimento conoscenze e azioni informazione

3.000.000,00

1.440.000,00

M2

Servizi consulenza, sostituzione e assist. gestione az.agricole

9.000.000,00

4.320.000,00

M3

Regimi qualità prodotti agricoli e alimentari

5.000.000,00

2.400.000,00

M4

Investimenti in immobilizzazioni materiali

259.800.000,00

124.704.000,00

M5

Ripristino potenziale produttivo agricole causa calamità naturali

15.000.000,00

7.200.000,00

M6

Sviluppo Aziende agricole e imprese

80.000.000,00

38.400.000,00

M7

Servizi base e rinnov. villaggi in zone rurali

63.268.875,00

30.369.060,00

M8

Investimenti sviluppo aree forest. e miglioram. redd. foreste

41.000.000,00

19.680.000,00

M9

Costituzione associaz. e organiz.produttori

2.500.000,00

1.200.000,00

M10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

163.250.000,00

78.360.000,00

M11

Agricoltura biologica

78.250.000,00

37.560.000,00

M13

Indennità zone soggette a vincoli naturali o specifici

222.604.166,66

106.850.000,00

M14

Benessere animali

225.638.229,17

108.306.350,00

M15

Servizi silvo-ambientali e climatici salvag. Foreste

5.000.000,00

2.400.000,00

M16

Cooperazione

31.600.000,00

15.168.000,00

M19

Sostegno sviluppo locale LEADER

76.600.000,00

36.768.000,00

M20

Assistenza Tecnica

9.976.022,91

4.788.491,00

23.122,92

11.099,00

1.291.510.417

619.925.000,00

Misure discontinue
TOTALE

Ciascuna Misura è declinata in diverse Tipologie di intervento attuati attraverso specifici
bandi pubblici.
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tabella 2 Tipologie di intervento programmate
Misure

Tipi d’intervento

1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione

1.2.1 - Attività dimostrative e azioni di informazione

2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole

2.1.1 - Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di
consulenza
2.3.1 - Sostegno alla formazione dei consulenti
3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità)

3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3.2.1 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno
4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole (Precision
Farming)
4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
4.3.1 - Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo
del settore agroforestale

4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

4.3.2 - Efficientamento delle reti e risparmio idrico
5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di adeguate misure di
prevenzione

6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

5.1.1 - Investimenti in azioni di prevenzione
5.2.1 - Investimenti in azioni di ripristino
6.1.1 - Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani
agricoltori
6.2.1 - Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali
6.4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la
diversificazione e sviluppo di attività extra agricole
6.4.2 - Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole

Pacchetto giovani

6.1- 4.1

Progetti di filiera

4.1- 4.2- 3.2
7.1.1 - Sostegno per la stesura e l’aggiornamento dei Piani di tutela e di
gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone HVN
7.2.1 - Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione di
infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili

7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali

7.3.1 - Banda larga
7.4.1 - Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale
7.5.1 - Infrastrutture turistiche su piccola scala

7.6.1 - Sostegno per investimenti relativi a restauro e riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi
8.1.1 - Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla
8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel forestazione/all'imboschimento
miglioramento della redditività delle foreste
8.3.1 - Sostegno per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
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8.6.1 - Investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione,
mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste
9 - Costituzione associazioni e organizzazioni di
produttori

9.1.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
10.1.1 - Difesa del suolo
10.1.2 - Produzione integrata
10.1.3 - Tutela dell’habitat della gallina prataiola

10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

10.1.4 - Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di
interesse agrario a rischio di erosione genetica
10.1.5 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono
10.2.1 - Conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e
animali a rischio di erosione genetica
11.1.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione
biologica
11.2.1 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di
produzione biologica

11 - Agricoltura biologica

13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o altri vincoli specifici

13.1.1 - Pagamento compensativo per le zone montane
13.2.1 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli
naturali
14.1.1 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali –
settore ovino e caprino da latte
14.1.2 - Pagamento per il benessere degli animali – settore suini

14 - Benessere degli animali

15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia
della foresta

14.1.3 - Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino
orientato alla produzione di carne
14.1.4 - Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino
orientato alla produzione di latte
15.1.1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia
di clima
16.1.1 - Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del PEI
16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
16.4.1 - Cooperazione di filiera

16 - Cooperazione

16.5.1 - Azioni congiunte per il cambiamento climatico e approcci
ambientali
16.8.1 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti
16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole
19.1.1 - Sostegno preparatorio
19.2.1 - Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della
SLTP

19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo)

19.2.1 - Azioni di sistema
19.3.1 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei
Gruppi di Azione Locale
19.4.1 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

20 – Assistenza tecnica

Servizi di supporto alla preparazione e gestione del PSR
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Al 31.12.2017 risultano attivati bandi per il 70% delle 52 Tipologie di intervento programmate.
Il Restante 30% sarà attivato nel corso del 2018 sulla base del seguente cronoprogramma
riportato nella tabella 3:
tabella 3 Cronoprogramma bandi 2018
Misure

2 - Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole
5 - Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di
adeguate misure di prevenzione

7 - Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali

8 - Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività
delle foreste

16- Cooperazione

Tipi d’intervento

Bandi 2018

2.1.1 - Sostegno per aiutare gli aventi diritto
ad avvalersi di servizi di consulenza

dicembre 2018

2.3.1 - Sostegno alla formazione dei
consulenti

dicembre 2018

5.1.1 - Investimenti in azioni di prevenzione

giugno 2018

7.1.1 - Sostegno per la stesura e
l’aggiornamento dei Piani di tutela e di
gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone
HVN

maggio 2018

7.2.1 - Sostegno per la creazione, il
miglioramento o l’espansione di infrastrutture
comunali e per le energie rinnovabili

giugno 2018

7.4.1 - Servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale

maggio 2018

7.5.1 - Infrastrutture turistiche su piccola
scala

aprile 2018

7.6.1 - Sostegno per investimenti relativi a
restauro e riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi

marzo 2018

8.3.1 - Sostegno per la prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici

aprile 2018

8.6.1 - Investimenti in tecnologie silvicole,
trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione dei prodotti delle foreste

giugno 2018

16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie

aprile 2018

16.4.1 - Cooperazione di filiera

aprile 2018

16.5.1 - Azioni congiunte per il cambiamento
climatico e approcci ambientali

giugno 2018
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Riserva di performance
La necessità di garantire un uso efficace dei fondi dell’Unione attraverso la predisposizione
di obiettivi chiari e misurabili, si è tradotto nella programmazione 2014-2020 nella
predisposizione del Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che rappresenta un
elemento di novità per tutti i Fondi SIE. Infatti l’art. 20 del Regolamento (UE) 1303/2013
stabilisce che il 6% delle risorse destinate ai Fondi SIE, costituisce una riserva di efficacia
dell'attuazione (performance reserve).
L'assegnazione della riserva sarà condizionata al raggiungimento dei risultati collegati agli
obiettivi del programma. Al 31.12.2018 è fissata la verifica del raggiungimento dei target
intermedi, che sono direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di
ciscuna priorità, ed indicano i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati
per il 2023. Tali indicatori comprendono indicatori finanziari, relativi alla spesa assegnata,
indicatori di realizzazione e di risultato.
Nella tabella seguente sono indicati i target finanziari al 2018 e al 2023 per ciascuna Priorità.
tabella 4 –Target finanziari per priorità
Priorità

Indicatore

Target 2018

Target 2023

25.659.620

256.596.204

116.662.223

324.061.731

193.073.895

482.684.738

5.740.903

57.409.032

16.075.957

160.759.567

Spesa pubblica totale P2 (in EUR)
P2
Misure:1,2,4,6,16
Spesa pubblica totale P3 (in EUR)
P3
Misure:1,2,3,4,5,9,14,16
Spesa pubblica totale P4 (in EUR)
P4
Misure:1,2,7,10,11,13,15,16
Spesa pubblica totale P5 (in EUR)
P5
Misure:1,2,4,7,8,16
Spesa pubblica totale P6 (in EUR)
P6
Misure:1,2,6,7,8,16,19

Il disimpegno automatico
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La programmazione 2014-2020 introduce la cosiddetta regola N+3. Ai sensi dell’Art. 38 del
Reg. 1306/2013 la Commissione europea procede al disimpegno della parte di impegno di
bilancio che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per
la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
Considerando il quadro finanziario del Programma, approvato dalla Commissione, ripartito
per annualità:
tabella 5 –Piano finanziario
Annualità

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

FEASR

0

133.701.000

134.189.000,00

89.799.000

87.233.000

87.408.000

87.595.000

Spesa
Pubblica

0

278.543.750

279.560.417

187.081.250

181.735.417

182.100.000

182.489.583

Il livello di spesa da raggiungere entro il 2018 al fine di evitare il disimpegno automatico,
considerando il prefinanziamento, è pari a 261.758.710 euro in termini di Spesa pubblica
come evidenziato nella tabella successiva.
Tabella 6- N+3
Obiettivo di spesa 2018 (N+3)

Spesa pubblica

FEASR

Annualità 2015

278.543.750

133.701.000

Obiettivo di spesa nel 2018
(annualità 2015 al netto della riserva di efficacia)

261.758.710

125.644.181

Prefinanziamento

39.252.188

18.841.050

Pagamenti effettuati (31.12.2017)

237.013.257

113.766.363

Totale spesa ai fini dell'obiettivo N+3
(prefinanziamento più pagamenti effettuati)

276.265.444

132.607.413

106%

106%

Obiettivo 2018 superato
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In base ai pagamenti già effettuati l’obiettivo di spesa per il raggiungimento dell’N+3 2018 è
già stato superato.
Per quanto riguarda invece la riserva di Performance il target 2018 è stato mediamente
raggiunto per oltre l’80%. Considerato il numero di pratiche in istruttoria si prevede di
cogliere al 100% l’obiettivo fissato.

tabella 7- Riserva di performance

Priorità

Tatget
intermedio
2018 %

SPESA PUBBLICA
PROGRAMMATA

Valore
assoluto del
target
intermedio
2018

SPESA
PUBBLICA
SOSTENUTA
2014-2018

Raggiungimento
del target 2018

Raggiungimento
dell'obiettivo
2023

P2

256.596.204,00

10%

25.659.620,00

21.391.411,00

83%

8%

P3

324.061.731,00

36%

116.662.223,00

79.999.176,29

69%

25%

P4

482.684.738,00

40%

193.073.895,00

165.308.686,00

86%

34%

P5

57.409.032,00

10%

5.740.903,00

8.091.379,00

141%

14%

P6

160.759.567,00

10%

16.075.957,00

11.653.436,00

72%

7%
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11. IL PATTO PER LO SVILUPPO E IL FONDO DI SVILUPPO E
COESIONE
11.1 Il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna
Il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna è stato sottoscritto a Sassari il 29 luglio 2016
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione.
Con la sottoscrizione del Patto per la Sardegna, viene, tra l’altro, programmata la quota
regionale FSC 2014-2020 a favore della Regione Sardegna, pari a 1.509,6 milioni di euro,
destinata a finanziare interventi di rilievo regionale individuati a seguito di un confronto con il
Governo e finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- il superamento del grave gap infrastrutturale e trasportistico;
- la salvaguardia e sicurezza dell’ambiente e del territorio;
- lo sviluppo dei processi e delle iniziative produttive, con particolare riguardo al settore
turistico;
- lo sviluppo delle azioni di salvaguardia e potenziamento dei settori culturale e
dell’istruzione;
- la riqualificazione dell’assistenza sanitaria regionale;
e ogni azione funzionale allo sviluppo economico ed occupazionale del territorio regionale.
La Giunta, con Deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016, ha preso atto del Patto per lo
Sviluppo della Regione Sardegna ed ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse
FSC del periodo di programmazione 2014-2020.
Contestualmente il CIPE, con la Delibera n. 26/2016 del 10 agosto 2016, nell’ambito di
appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, ha assegnato 13,412 miliardi di
euro alle Regioni, tra cui la Sardegna, e alle Città metropolitane del Mezzogiorno.
Detta Delibera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana solo il 15
novembre 2016, consente alla Regione Sardegna di dare immediato avvio alle attività
necessarie all’attuazione degli interventi e delle azioni finanziati.
Pertanto, a partire dalla fine del 2016, la Regione Sardegna ha intrapreso le azioni
organizzative finalizzate all’attuazione degli interventi e con la Deliberazione di Giunta
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regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 ha individuato le Linee d’Azione, le unità organizzative
competenti alla loro attuazione e la relativa dotazione finanziaria da assegnare e definito le
tipologie di intervento ammissibili.
L’attuale quadro strategico del Patto per lo Sviluppo della Sardegna è il frutto delle seguenti
attività di rimodulazione/riprogrammazione degli interventi:
Sottoscrizione dell’Atto Modificativo, tra il Ministro per la Coesione Territoriale e il
Presidente della Regione Sardegna, in data 12.12.2017, avente come oggetto principale
la definitiva individuazione delle Aree Tematiche, dei temi prioritari e delle Linee d’Azione
nei quali collocare gli interventi del Patto;
Rimodulazione degli interventi del settore viabilità stradale, condivisi dal Comitato di
Indirizzo e Controllo del 21.12.2017, avente ad oggetto la copertura degli interventi gestiti
da ANAS a valere sul PO FSC Infrastrutture;
Proposta di riprogrammazione, già condivisa a partire dal Comitato di indirizzo e Controllo
del Patto del 20.11.2017, finalizzata a concentrare le risorse a favore di interventi con
maggiore possibilità di cantierabilità rispetto ad una parte di quelli originariamente
programmati e ad inserire nuovi interventi non presenti nella versione originaria. Per tale
proposta si attende formale ratifica.
La sintesi del quadro strategico è riportato nella tabella seguente.
Area Tematica

1.
Infrastrutture

Linea d'Azione
1.1.1 Interventi strategici per il completamento e
miglioramento della rete stradale della Sardegna
1.1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità
stradale
1.1.4 Interventi strategici per il completamento e
miglioramento della rete ferroviaria della
Sardegna
1.2.1 Interventi per il rafforzamento del sistema
metroplitano in termini di mobilità sostenibile
1.2.2 Integrazione della mobilità elettrica con le
Smart City
1.6.1 Interventi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili
1.6.2 Trasformazione del Sistema Energetico
Sardo verso una configurazione integrata e
intelligente (Sardinian Smart Energy System)
1.10.1 Potenziamento, ammodernamento
tecnologico e razionalizzazione della rete

Direzione Generale
Direzione generale dei
lavori pubblici
Direzione generale dei
lavori pubblici
Direzione generale dei
trasporti
Direzione generale dei
trasporti
Direzione generale
dell'industria
Direzione generale dei
lavori pubblici
Direzione generale
dell'industria
Direzione generale della
sanità

FSC 2014-2020
quota regionale (€)
42.600.000,00
115.000.000,00
120.000.000,00
36.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
30.139.044,00
272.000.000,00

279
Relazione sulla gestione 2017

Area Tematica

Linea d'Azione

Direzione Generale

FSC 2014-2020
quota regionale (€)

infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari
Unità di Progetto Iscol@
1.10.2 Riqualificazione e ammodernamento
edilizia scolastica
1.10.3 Interventi per il potenziamento delle
strutture residenziali per studenti universitari
1.10.4 Impiantistica sportiva

2.1.1 Interventi sul sistema di trattamento rifiuti
2.2.1 Interventi su infrastrutture idriche
multisettoriali
2.
Ambiente

2.2.2 Interventi per raggiungere livelli adeguati di
efficienza nella distribuzione dell'acqua per il
consumo umano. Riduzione delle perdite.
2.3.1 Interventi di bonifica dei siti contaminati e
di minimizzazione del rischio ambientale
2.5.1 Interventi strutturali di mitigazione del
rischio idrogeologico
2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone
umide
3.a.1.1 Interventi di sostegno alla Ricerca

3.a

Direzione generale della
pubblica istruzione
Direzione generale della
pubblica istruzione
Direzione generale dei
beni culturali,
informazione, spettacolo
e sport
Direzione generale della
difesa dell'ambiente
Direzione generale dei
lavori pubblici
Direzione generale
Agenzia regionale del
distretto idrografico della
Sardegna
Direzione generale della
difesa dell'ambiente
Direzione generale dei
lavori pubblici
N.D. (da definire)
Centro regionale di
programmazione
Direzione generale
dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale

90.483.916,00

40.000.000,00

3.000.000,00

38.077.941,00
112.500.000,00

68.000.000,00

9.267.099,00
151.252.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00

Sviluppo
economico e
produttivo

3.a.2.1 Interventi a favore dello sviluppo
economico e produttivo

3.b

3.b.1.1 Interventi infrastrutturali nel settore
agricolo

N.D. (da definire)

Agricoltura

3.b.3.1 Interventi volti a rendere più efficiente
l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Direzione generale
dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale

30.000.000,00

Direzione generale dei
lavori pubblici

45.700.000,00

4.

4.1.1 Interventi di
completamento/riqualificazione/ampliamento/effi
cientamento porti principali della Sardegna
4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 Interventi di sviluppo locale
per la promozione del territorio Programmazione territoriale
4.1.3 Attrattori turistico/culturali

Turismo, cultura,
valorizzazione
risorse naturali

4.2.2 Valorizzazione del patrimonio archeologico

N.D. (Contributo per
rendere produttivi gli
insediamenti a La
Maddalena)

Centro regionale di
programmazione
N.D. (da definire)
Direzione generale dei
beni culturali,
informazione, spettacolo
e sport

15.000.000,00

5.000.000,00

145.000.000,00
5.300.000,00
3.000.000,00

280
Relazione sulla gestione 2017

Area Tematica

Linea d'Azione

5.

5.2.1 Interventi di finanziamento per gli
Ammortizzatori sociali

Occupazione,
inclusione sociale
e lotta alla
povertà, istruzione
e formazione

5.2.2 Interventi per l'Inclusione sociale e di
miglioramento dei servizi alla popolazione

Direzione Generale
Direzione generale del
lavoro, formazione
professionale,
cooperazione e
sicurezza sociale
Direzione generale del
lavoro, formazione
professionale,
cooperazione e
sicurezza sociale

FSC 2014-2020
quota regionale (€)

40.000.000,00

6.280.000,00

Centro regionale di
programmazione
6.
Rafforzamento PA

6.1.1 Azioni di rafforzamento della P.A.
attraverso azioni di assistenza tecnica, sviluppo
capacità e competenze, informazione,
divulgazione

Presidenza

TOTALE FSC 2014- 2020

7.000.000

1.509.600.0000

Ai sensi della citata Delibera CIPE n. 26/2016, punto 3.4, il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE provvede alle
erogazioni/trasferimento delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi
suIla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e
saldi, articolati come segue:
-

anticipazione pari al 10% dell’importo assegnato per singolo intervento;

-

pagamenti intermedi fino all’85% dell’importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di
rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni;

-

saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento
corredata da attestato di chiusura dell’intervento.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione inoltra
all’IGRUE le richieste di erogazione/trasferimento a titolo di pagamento intermedio e/o saldo,
previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza della
domanda di pagamento inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi
all'avanzamento della spesa inseriti e validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014/2020.
La prima quota è trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante
legale dell’Amministrazione o dal competente Organismo di certificazione.
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La Gestione delle entrate a valere sul FSC è in capo alla Direzione Generale della
Presidenza, che ha il compito di iscrivere le risorse e di provvedere all’accertamento in
entrata e al coordinamento della gestione dei capitoli di spesa.
Sono stati perciò creati i seguenti Capitoli in entrata:
−

per la parte corrente (relativa alle spese per Assistenza tecnica, Ricerca, …) «Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione
risorse statali - Parte corrente - Delibera CIPE n. 26/2016» - EC 231.331

−

per la parte corrente (relativa alle spese Ammortizzatori sociali) «Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014 - 2020: Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse statali
- Parte corrente - Delibera CIPE n. 26/2016» - EC 231.332

−

per la parte investimenti (relativa alle spese per infrastrutturazione, arredi e tutto ciò
che non ricade nella parte corrente) «Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 2020: Investimenti diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico della Sardegna Delibera CIPE n. 26/2016» - EC 421.190

Per ogni Linea d’Azione, come individuata con DGR n. 5/1 del 24.01.2017, è stato creato un
capitolo di spesa. Al fine di agevolare la tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun capitolo di
spesa contiene, prima della denominazione indicante il contenuto del capitolo, la seguente
intestazione: FSC 2014 – 2020 – Patto per la Sardegna.
Nel corso del 2017 sono state iscritte e accertate risorse per euro 163.452.891,68, gli
impegni ammontano a euro 136.307.853,80.
Le restanti risorse verranno iscritte, accertate, impegnate e pagate negli anni successivi al
2017. Infatti, secondo i nuovi principi di armonizzazione dei bilanci, le risorse da accertare
dovranno seguire i cronoprogrammi di spesa.
Per quanto riguarda la riscossione delle risorse, come detto, la prima quota pari al 10% del
finanziamento FSC per ogni singolo intervento, è trasferita sulla base di semplice richiesta
formulata dal rappresentante legale dell’Amministrazione.
Di questa prima quota, la Regione Sardegna ha già riscosso circa 98 milioni di euro. Occorre
precisare che, di questi, 20 milioni di euro a favore dell’INPS per gli Ammortizzatori sociali,
relativi al completamento dei pagamenti ai percettori di mobilità e CIG in deroga per l’anno
2014, non sono transitati nel bilancio regionale in quanto il Presidente della Regione
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Sardegna, per ragioni di urgenza, ha autorizzato il Capo Dipartimento per le Politiche di
Coesione a versare direttamente detta somma a favore dell’INPS – TESORERIA
CENTRALE.
Per il 2018, rimangono da riscuotere circa 83 milioni di euro a titolo di anticipazione.

11.2 Il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013
La Programmazione FSC 2007-2013 per la Regione Sardegna riporta la seguente
composizione per Fonte finanziaria:

Le risorse FSC programmate ammontano a € 1.905.801.457 e sono state stanziate da varie
Delibere CIPE, come di seguito indicate:
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Di queste risorse un ammontare pari a 3 milioni di euro non è iscritto in Bilancio, ma gestito
direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (tramite Invitalia) a favore delle attività
di assistenza tecnica del Piano Sulcis. Pertanto nel Bilancio regionale risultano iscritte
risorse per un ammontare complessivo pari a € 1.902.801.457
Nella tabella seguente sono riportati i dati consolidati degli Stanziamenti e del Costo
realizzato al 31.08.2016. La data di rilevazione non è il 31.12.2016 in quanto, al momento in
cui si scriveva, per problemi tecnici, i dati sullo stato di avanzamento al 31.12.2016 non
erano ancora consolidati sul Sistema di monitoraggio unitario.
MONITORAGGIO
AGOSTO 2016

STANZIAMENTI

COSTO REALIZZATO
(liquidazioni)

Totale
Programmazione

2.458.579.281

444.595.186

Quota FSC

1.905.801.457

312.930.064

La tabella che segue mostra lo stato di avanzamento, aggiornato al 31.12.2017. Nel corso di
16 mesi si registra un notevole incremento del Costo realizzato totale, pari a € 186.881.618,
e altrettanto notevole, del Costo realizzato FSC, pari a € 162.033.991.
MONITORAGGIO
DICEMBRE 2017

STANZIAMENTI

COSTO REALIZZATO
(liquidazioni)

Totale
Programmazione

2.458.579.281

631.476.804

Quota FSC

1.905.801.457

474.964.055

Per quanto riguarda l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), il
CIPE, con la Delibera n. 57 del 01.12.2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27
Aprile 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine entro cui queste devono essere
assunte relativamente al ciclo di programmazione del FSC 2007-2013. Prima di questa
decisione, il termine ultimo, il cui mancato rispetto avrebbe determinato la revoca delle
risorse, era fissato dalla Delibera CIPE n. 21/2014 al 30 giugno 2016. Resta fermo quanto
previsto dall’art. 1 comma 807 e seguenti, della legge di stabilità per il 2016, che già
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disponeva il termine del 31 dicembre 2016 per gli interventi per i quali si renda necessaria
l’approvazione di una variante urbanistica, ovvero l’espletamento di procedure di VAS o VIA.
Allo stato attuale, la situazione delle sanzioni e revoche previste è rappresentata in sintesi
nella tabella che segue:
Numero
interventi

Finanziamento Pubblico

Finanziamento FSC

Sanzione/Revoca

51

318.743.136

250.252.429

Nessuna sanzione

49

164.252.957

152.581.236

Sanzione 1,5%

2

346.500

346.500

Sanzione 3%

2

687.500

687.500

Revoca

484.030.093

403.867.665

104

TOTALE

Calcolo
Sanzione
2.288.719
10.395
687.500

2.986.614

Al momento, nessuna delibera CIPE ha confermato detta quantificazione né operato alcuna
sanzione/revoca. Non è stata pertanto operata alcuna variazione in riduzione al bilancio
regionale.
Delle risorse FSC, pari a € 1.902.801.457, la quota relativa al CIS Olbia Sassari è iscritta
nella Contabilità Speciale n.5440. La restante parte, pari a € 1.296.351.457 è iscritta nei
seguenti Capitoli di entrata:
- EC 421.186: FSC 2007-2013 – Interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed
economico delle aree depresse
- EC 421.188: FSC 2007-2013 – Interventi di edilizia sanitaria
- EC 231.313: Assegnazioni dello Stato per l'attività di assistenza tecnica - Fondo di
Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-2013
- EC 231.329: Fondo di sviluppo e coesione (F.S.C. 2007-2013) – Trasferimenti da
amministrazioni centrali - Progetto strategico Sulcis
- EC 421.189: Assegnazioni dello Stato per l'attività di assistenza tecnica per gli interventi
di parte capitale - Fondo di Sviluppo e Coesione
Alle risorse FSC ordinarie di cui sopra, vanno aggiunte le risorse premiali nell'ambito del
progetto nazionale Obiettivi di Servizio, pari a euro 142.960.158. Di queste, sulla base dei
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cronoprogrammi di spesa degli interventi, sono stati iscritti e accertati nei seguenti capitoli di
entrata:
-

EC 231.309: F.S.C. 2007-2013 - Risorse premiali nell'ambito del progetto nazionale
Obiettivi di Servizio - parte corrente – per un totale pari a euro 44.535.960 (in
particolare: 7.836.452,80 per il 2016, 22.467.927,12 per il 2017, 8.163.550,48 per il
2018, 6.068.029,60 per il 2019)

-

EC 421.187: F.S.C. 2007-2013 - Risorse premiali nell'ambito del progetto nazionale
Obiettivi di Servizio – per un totale pari a euro 93.059.478 (in particolare:
3.408.235,33 per il 2015, 10.962.000 per il 2016, 48.388.332 per il 2017,
30.300.910,67)

Per quanto riguarda la riscossione delle risorse FSC, nel 2017 sono state effettuate tre
richieste, che hanno comportato la riscossione delle seguenti risorse:
-

euro 58.821.383 (saldo seconda tranche)

-

euro 158.344.000 (terza tranche)

-

euro 84.400.617 (conguaglio quarta tranche)

per un importo complessivo di euro 301.566.000.
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12. IL PIANO DI RINASCITA

12.1 Lo stato di attuazione
La Regione Sardegna, a seguito dell'emanazione della L. 402/94, che destinava 910 miliardi
di lire (461.144.365,18 euro) per il programma di investimenti urgenti da realizzare nella
Regione Sardegna, ha provveduto a redigere e proporre al CIPE un programma complessivo
di interventi urgenti per gli anni 1994-1998, approvato dal Consiglio regionale il 17 febbraio
1995.
Il Cipe, visto il Programma proposto dalla Regione Sardegna e considerata l'esigenza di
avere dalla Regione una indicazione puntuale dei settori produttivi richiesti, ha ritenuto
opportuno approvare, con propria delibera del 20 novembre 1995, un primo riparto delle
somme previste dal "Programma Stralcio per gli anni 1994-1995", al fine di dare immediato
avvio agli interventi atti a contrastare i gravi problemi di crisi occupazionale nella Regione e
in attesa di una completa riformulazione del Programma per gli ani 1994-1998.
La suddetta riprogrammazione delle risorse è stata approvata dal Consiglio regionale in data
7 agosto 1988 e presentata al Cipe il 1° settembre 1998. Con propria delibera n. 144 del 22
dicembre 1998, il Cipe ha approvato il "Programma di intervento per gli anni 1998-1999".
Il programma ex lege 402, originariamente approvato dal Cipe per

910 miliardi di lire

(461.144.365,18 euro) per il quinquennio 1994/98, di cui 150 miliardi per il 1994 e 190
miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998, ha subito, a seguito e per effetto della L.
85/1995 “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica” una riduzione del 3%
sull’ammontare delle annualità 1995, 1996 e 1997, pari a 5,7 miliardi di lire;
successivamente, sempre a seguito di quanto disposto della L. 425/96, ha subito uno
slittamento di 50 miliardi di lire dall’annualità 1996 a quella del 1998, senza apportare però
modifiche al programma originario; infine, con la L. 662/1996, il programma ha subito una
ulteriore variazione, che non ha modificato lo stanziamento complessivo, ma ha fatto slittare
il programma al 1999, originariamente previsto fino al 1998.
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Per effetto delle suddette modifiche il quadro finanziario dell’intero programma risulta così
rimodulato:

ANNUALITA’

IMPORTO

IMPORTO in Euro

in milioni di lire
1994

150.000

77.468.534,86

1995

184.300

95.183.006,50

1996

134.300

69.360.161,55

1997

100.000

51.645.689,91

1998

150.000

77.468.534,86

1999

174.300

90.018.437,51

TOTALE

892.900

461.144.365,18

La delibera Cipe n.144 stabiliva, tra l’altro, che l’erogazione delle predette somme fosse
subordinata alla completa utilizzazione, da parte della Regione Sardegna, della precedente
assegnazione relativa alle prime due annualità “Programma stralcio 1994-1995” pari a euro
172.651.541,41 (334,3 miliardi di lire). A seguito della presentazione al Cipe degli stati di
attuazione del programma, lo stesso Cipe, nel dicembre 2003, ha trasferito alla Regione
Sardegna le risorse relative agli anni 1996, 1997 e 1998 per un ammontare complessivo di
euro 198.474.386,32 (384,3 miliardi di lire)

e ancora da trasferire le risorse

relative

all’annualità 1999 pari a 90 milioni di euro (174,3 milioni di lire).
La Regione Sardegna, ha proceduto a impegnare tutte le risorse derivanti dalla
riprogrammazione del Programma per gli anni 1998-1999, e, proprio per il mancato
trasferimento dell’ultima annualità, ha utilizzato risorse proprie.
Il 24 giugno 2013 è stata inviata una lettera alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per
la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica - Segreteria del CIPE con la
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quale si è comunicato lo stato di attuazione delle risorse programmate dal Cipe a favore
della Regione Sardegna per il programma 1998-99, chiedendo il trasferimento delle
disponibiità residuali relative all'annualità 1999 pari a euro 90.018.437,51. Nella stessa nota
è stato rimarcato che il mancato trasferimento da parte del Cipe delle suddette somme
avrebbe implicato per la Regione Sardegna l'impossibilità di far fronte agli impegni presi.
Con la nota prot. n. 11109 del 30.12.2016 la Regione Sardegna (Centro Regionale di
Programmazione) ha trasmesso lo stato di attuazione finale dell’intero programma, per titolo
di spesa, al fine di sottoporlo all’approvazione da parte del CIPE e, contestualmente, ha
richiesto l’erogazione del saldo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota prot. n. 33458 del 28.02.2017 (ns. prot.
1789 del 08.03.2017) ha subordinato il trasferimento delle risorse ad un’apposita presa d’atto
del CIPE sulla relazione della Regione attestante lo stato di attuazione dei lavori e a una
successiva richiesta di pagamento da formalizzare al medesimo Ministero, dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato.
Con la nota prot. DIPE 3801 del 26.07.2017 (Ns. prot. 5636 del 27.07.2017) il Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha comunicato che, nella
seduta del CIPE del 10 luglio 2017, vi è stata la presa d’atto dell’avvenuto completamento
del programma.
Con nota prot. n. 2643 del 04.08.2017 l’Assessore della Programmazione ha richiesto al
MEF - dipartimento Ragioneria Generale dello Stato l’attivazione delle procedure di
reiscrizione in bilancio delle risorse (risultate in perenzione) corrispondenti alla quota di
finanziamento relative all’annualità 1999 - pari a euro 90.018.437,51 ed il successivo
trasferimento a favore della Regione Sardegna, avvenuto in data 11.12.2017.
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Riepilogo dei Titoli di spesa e relativo stanziamento per l'intero programma

TITOLO
12.1

CATEGORIA D'INTERVENTO

STANZIAMENTO

ATTREZZ. FORMAZIONE SCOLAST. ED UNIVERSIT.
12.911.422,48

12.2

PROGETTAZIONI

12.3.01

INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE INDUSTR.

12.3.02 a)

INTERVENTI NEL SETTORE AGRO-INDUSTRIALE

12.3.02 b)

INTERVENTI NEL SETTORE ITTICO

12.3.02 c)

INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO (L.R.28/94 art.9)

5.164.568,99
128.081.310.97
51.645.689,91
18.075.991,00

33.053.241,54
12.3.03

COMPL. FUNZ. INFRASTR. INDUSTRIALI

12.4.00

INTERVENTI PER IL LAVORO (L.R.28/94 art.10)

12.5.01

CONTINUITA' TERRIT. DEL SISTEMA DEI TRASPORTI

12.5.02

PROBLEMA ENERGETICO REGIONALE

12.7.00

SPESE GENERALI – FUNZIONAMENTO ORGANI
PROGRAMMAZIONE
TOTALE

45.964.664,02
24.738.285,47
81.600.190,06
51.645.690,66
8.263.310,39
461.144.365,20
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12.2 La chiusura della contabilità speciale
Con riferimento all’avvio della chiusura della contabilità speciale la tabella che segue illustra
la situazione contabile finale al 31 Dicembre 2017
ENTRATA
CASSA 31 DICEMBRE 2017
RESIDUI ATTIVI ( PART GIRO)
RESIDUO ATTIVO - SALDO TRASFERIMENTO STATALE
TOTALE ENTRATA
SPESA
RESIDUO PASSIVO - COMPENSAZIONE CONTABILE - IMPEGNO IN FAVORE DELLA RAS
RESIDUI PASSIVI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CRP
AVANZO
TOTALE SPESA

8.957.040,10
621,93
90.018.437,51
98.976.099,54
90.018.437,51
1.461.478,17
7.496.183,86
98.976.099,54

Nel prospetto è evidenziata l’entrata di 90.018.437,51, effettivamente incassata nel bilancio
regionale nell’esercizio 2017, che grazie alla compensazione contabile di pari importo, con
un impegno di spesa in favore della Regione Sardegna, rappresenta correttamente che le
somme sono confluite nel bilancio regionale.
Le ulteriori obbligazioni residue sono le spese di funzionamento del Centro regionale di
programmazione, ivi comprese le retribuzioni e le relative partite di giro, la cui gestione verrà
spostata nel bilancio regionale, previa approvazione delle direttive per la chiusura definitiva
della contabilità speciale.
La cassa residua pari a euro 8.957.040,10 ed il saldo dei residui attivi e passivi mantenuti
evidenziano un avanzo residuo di euro 7.496.183,86.
Si precisa che, a seguito di specifico indirizzo assessoriale (nota n. 4304 del 14.06.2018
allegata), in sede di riaccertamento ordinario è stata effettuata dai competenti CdR la
revisione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti effettivamente sussistenti a valere sulla
contabilità speciale, provvedendo alla motivata cancellazione di quelle insussistenti e al
trasferimento al bilancio regionale di quelle da mantenere (eccettuate quelle relative alle
spese di funzionamento, la cui regolazione sul bilancio potrà essere effettuata a seguito
dell’abrogazione dell’art. 1 comma 21 della legge regionale n.1 del 14.05.2009 – da inserire
nel primo DDL utile - e delle conseguenti direttive assessoriali sull’imputazione della spesa ai
pertinenti capitoli del bilancio).All’allegato 19.3 alla presente relazione, si riporta, a titolo
conoscitivo, il Rendiconto generale del Piano di rinascita per l’esercizio 2017.
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13. LA GESTIONE SANITARIA
13.1 Il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente
Nel bilancio regionale 2017, le risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa
sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2017, da attribuire alle aziende del Servizio
Sanitario Regionale per il finanziamento pubblico dei livelli essenziali di assistenza erogati
nel proprio territorio, ammontano complessivamente a euro 2.900.349.151,83, al netto del
valore delle entrate proprie delle aziende sanitarie e del saldo negativo della mobilità
interregionale.
Con tale finanziamento la Sardegna ha fatto fronte anche ai farmaci ad alto costo il cui onere
ha determinato un incremento nella spesa farmaceutica a partire dall’anno 2015. In
particolare, la spesa per farmaci HCV è passata da circa euro 52.000.000 nel 2015, a circa
euro 74.000.000 nel 2016 per ridursi a circa euro 47.000.000 nel 2017, senza che a fronte di
tali oneri sia stata garantita a livello nazionale una idonea copertura finanziaria.
Il fondo sanitario regionale 2017, al lordo del saldo passivo della mobilità extraregionale, è
pari a complessivi euro 2.973.143.000 e la relativa copertura nel bilancio regionale 2017 è
garantita dai capitoli di spesa sotto riportati.
Missione 13, Progr. 1 - SC05.0001 - CdR 00.12.01.02

2.900.349.151,83

Missione 13, Progr. 1 - SC05.5002 - CdR 00.12.01.01

72.793.848,17

Totale

2.973.143.000,00

Le somme indicate sono state ripartite in via definitiva con la DGR n. 23/24 del 08/05/2018.
Nel corso del 2017 le risorse necessarie a garantire l'erogazione dei LEA sono state pagate
mensilmente alle aziende sanitarie, tenendo conto:
-

fino a giugno 2017, delle assegnazioni teoriche delle risorse destinate al
finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2017,
comunicate con la nota direttoriale n. 22765 del 18.8.2016 e determinate sulla base
dello stanziamento del bilancio pluriennale 2016-2018, prendendo quale parametro di
riferimento le quote di accesso al fondo sanitario delle Aziende del SSR dell’anno
precedente;

-

a partire da giugno 2017, dell'assegnazione provvisoria 2017, effettuata con la DGR
n. 27/12 del 6.6.2017, che ha attribuito le risorse con le modalità di seguito riportate:
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Assegnazione netta
ATS

2.742.611.117,48

2.186.297.251,4100

904 AO Brotzu

99.662.172,82

301.072.463,7500

905 AOU Sassari

94.033.577,60

274.001.916,3300

906 AOU Cagliari

36.836.132,10

146.771.368,5100

Totale

2.973.143.000,00

2.908.143.000,00

Tali risorse risultano superiori rispetto a quelle ripartite con la DGR n. 23/24 in quanto una
quota pari a euro 7.793.848,17 è stata trasferita dal capitolo SC05.0001 al capitolo
SC05.5002 per far fronte ai maggiori oneri quantificati in sede di Conferenza Stato Regioni
per il pagamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze della mobilità passiva extra
Regione. Tale prelevamento è stato possibile in quanto il fondo sanitario regionale (capitolo
SC05.0001) risultava per l’anno 2017 superiore allo standard fissato dal CIPE.
L'assegnazione definitiva delle risorse per il finanziamento indistinto della spesa di parte
corrente 2017, definita con la DGR n. 23/24 del 08/05/2018 è quella indicata nelle tabella
riportate di seguito.

ATS

ASSEGNAZIONE AL LORDO
DELLA MOBILITÁ

Totale assegnazione regionale

TOTALE AL NETTO DELLA
MOBILITÁ

2.715.265.474,94

AO Brotzu

AOU Ss

2.190.047.108,11

AOU Ca

Totale

Totale assegnazione regionale

101.811.011,33

112.652.361,25

43.414.152,48

257.877.525,06

Ricavi da prestazioni

192.178.130,69

157.525.704,79

102.720.683,18

452.424.518,66

Totale

293.989.142,02

270.178.066,04

146.134.835,66

710.302.043,72

Si dà atto che:
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-

le somme ripartite ai sensi della DGR n. 27/12 del 6.6.2017 hanno costituito titolo per
le erogazioni mensili dello stesso anno;

-

le somme ripartite con la DGR n. 23/24 del 08/05/2018 verranno contabilizzate quali
ricavi relativi all’esercizio 2017 dalle Aziende del servizio sanitario regionale che
dovranno registrare contestualmente un credito nei confronti della RAS nel caso in
cui le assegnazioni siano state superiori alle erogazioni e un debito in caso contrario;

-

nel corso dell’anno corrente si provvederà agli eventuali conguagli.

13.2 L'analisi volume del disavanzo sanitario e della relativa copertura
Il disavanzo sanitario dell’anno 2016 ammonta a euro 310.028.134. Il disavanzo relativo
all’anno 2017 ammonta a euro 117.208.190, al netto delle somme stanziate per l’equilibrio
dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale del 22.9.2017, n. 22.
Nell’esercizio 2017 sono state stanziate risorse a titolo di copertura del disavanzo pregresso
e a titolo di riequilibrio nella misura riportata nella tabella che segue:
SC05.0010

Euro 150.000.000

SC08.7146

Euro 114.844.536

Le somme riportate nel capitolo SC05.0010 (missione 13, programma 04) sono destinate alla
copertura del disavanzo pregresso e le somme riportate nel capitolo SC08.7146 (missione
13, programma 03) sono destinate alla copertura dello squilibrio corrente del servizio
sanitario regionale.
Si precisa che nell’anno 2017 si è provveduto:
-

alla copertura totale della perdita d’esercizio 2015 (per euro 130.000.000 con la DGR
n. 23/23 del 9.5.2017 e per euro 7.602.573,54 con la DGR n. 55/9 del 13.12.2017)
per la complessiva somma di euro 137.602.574; si dà atto che ad oggi la perdita
2015 risulta completamente ripianata come si evince dalla succitata DGR n. 55/9;

-

alla parziale copertura della perdita d’esercizio 2016 per euro 12.397.426 (DGR n.
55/9 del 13.12.2017);
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-

all’assegnazione alle Aziende del servizio sanitario regionale con la DGR n. 53/25 del
28.11.2017 delle somme stanziate dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale del
22.9.2017, n. 22 che autorizza, per l'anno 2017, la spesa di euro 114.844.536,21
quale acconto per la copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio
sanitario regionale relativo all'anno 2017.

Si dà atto che con la DGR n. 6/8 del 6/2/2018 sono stati assegnati alle aziende sanitarie euro
117.418.602 per la copertura in acconto del disavanzo 2016.

13.3 Le azioni per il contenimento dei costi
Il grafico di seguito riportato mostra l’andamento dei costi della produzione al lordo e al netto
delle principali partite straordinarie, insieme alla differenza rispetto al valore della
produzione.
Il costo della produzione mostra un andamento crescente tra il 2013 e il 2014 (+80,7 milioni
di euro), per poi rallentare tra il 2014 e il 2015 (+4,8 milioni di euro), con il commissariamento
delle aziende. Tra il 2015 e il 2016 i costi hanno ripreso a crescere (+50,7 milioni di euro),
mentre nel 2017 i dati provvisori ad oggi disponibili (CE IV trimestre) indicano una
contrazione rispetto al 2016, pari a - 41,8 milioni di euro.
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L’andamento dei costi della produzione è tuttavia influenzato da fattori straordinari quali i
farmaci per l’HCV e gli accantonamenti. In particolare:
−

l’accesso ai farmaci ad alto costo ha determinato un incremento nella spesa
farmaceutica, a partire dall’anno 2015 senza che a fronte di tali oneri sia stata
garantita a livello nazionale una idonea copertura finanziaria, si sono inoltre verificati
incrementi nel costo dei farmaci oncologici;

−

incrementi molto consistenti si sono registrati anche negli accantonamenti effettuati,
in larga misura, per tenere conto degli errati calcoli dei fondi contrattuali del personale
dell’AOU di Sassari, che hanno determinato un picco di spesa per arretrati nell’anno
di riferimento e che, se correttamente quantificati, sarebbero stati spalmati in maniera
uniforme nei bilanci degli ultimi dieci anni.

Come evienziato nel grafico, al netto di tali fattori, il trend dei costi è decrescente a partire dal
2014.
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I Piani formulati nel 2015 e nel 2017, nonché l’aggiornamento approvato per l’anno 2018 con
la DGR n. 23/6 del 08.05.2018, partono dall’assunto che non si registrino tra un anno e l’altro
incrementi di costo di natura straordinaria. Tali ultimi costi hanno determinato nel 2015 e nel
2016 un incremento del disavanzo rispetto a quello programmato e l’esigenza di destinare,
nel triennio 2018 – 2020, maggiori risorse nel bilancio regionale.
Si riportano di seguito i dati relativi all’evoluzione dei piani.
PdR iniziale (delibera 63/24 2015)
AZIONI

2016

2017

2018

Totale

Risparmi
realizzati
2016

Differenza
realizz/prev
2016

Area tematica 4 - Rapporti con gli erogatori
Riqualificazione rete dei laboratori
Revisione tariffe e contestuale decurtazione dei budget

500.000

1.500.000

3.000.000

5.000.000

1.500.000

1.000.000

3.000.000

7.400.000

7.400.000

17.800.000

-

-3.000.000

Contenimento spesa dialisi

750.000

1.000.000

1.000.000

2.750.000

Riorganizzazione rete servizi di radiologia

300.000

3.000.000

3.000.000

6.300.000

742.000
-

-300.000

-8.000

-

-

-

-

-

-

Riordino rete ospedaliera

4.000.000

55.000.000

55.000.000

-

-4.000.000

Area tematica 8 - Ridefinizione delle regole di sistema
Governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per
budget degli ospedali)
Riduzione della spesa per il personale

400.000

11.000.000

11.400.000

-

8.000.000

1.000.000

2.000.000

11.000.000

8.227.000

10.000.000

15.000.000

22.000.000

47.000.000

-

12.000.000

6.000.000

18.000.000

-

-

16.000.000

14.000.000

10.000.000

40.000.000

21.997.000

5.997.000

20.053.000

12.400.000

11.400.000

43.853.000

18.017.000

-2.036.000

-

-

-

-

-

-

4.000.000

7.000.000

11.000.000

-

-

-

-

-

-

-

Area tematica 5 - Cure primarie e reti territoriali
Riorganizzazione rete cure primarie
Area tematica 6 - Riorganizzazione della rete ospedaliera

Revisione sistema acquisti
Riorganizzazione logistica fornitura farmaci (Hub unico)
Azioni sistematiche sui profili prescrittivi
Altri risparmi spesa farmaceutica ex DGR 63/24 del
15/11/2015 e DGR 15/9 del 21/03/2017
Altri risparmi del sistema legati alla revisione dei meccanismi
di finanziamento degli extra LEA
Controllo appropriatezza prescrittiva prestazioni di
specialistica
Altri risparmi per riduzione degli oneri diversi di gestione

-

Totale risparmi per anno

62.603.000

126.700.000

138.800.000

Totale risparmi cumulati

62.603.000

189.303.000

328.103.000

114.000.000

328.103.000

50.483.000

227.000
-10.000.000

-12.120.000

Nel suo primo anno di operatività il Piano di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio
sanitario regionale ha raggiunto l’80% del valore degli obiettivi di risparmio assegnati. Le
criticità di realizzazione maggiori sono ascrivibili alla gestione degli acquisti.
Sono stati invece realizzati importantissimi risparmi sulla spesa farmaceutica, in particolare
le azioni sulla convenzionata hanno prodotto quasi 22 milioni di euro di risparmi (circa 6
milioni in più di quanto previsto), mentre le altre azioni individuate nella deliberazione 63/24
hanno determinato oltre 18 milioni di risparmi sui 20 previsti. In totale, le azioni sulla
farmaceutica hanno portato a 40 milioni di euro di risparmi nel 2016. Tali risparmi hanno
consentito alla Regione di affrontare le maggiori spese per farmaci HCV, pur in assenza di
contributi da parte dello Stato.

297
Relazione sulla gestione 2017

Il piano sopra descritto, se letto congiuntamente all’andamento dei costi della produzione, è
un evidente esempio di come i risparmi realizzati siano stati interamente riassorbiti dagli
oneri straordinari di cui si è detto nel presente paragrafo e nel precedente.
Nel 2017, secondo anno di operatività del Piano di riorganizzazione e riqualificazione del
Sistema sanitario regionale, adeguato con la deliberazione n. 39/4 del 09.08.2017, sono stati
prodotti 41,8 milioni di euro di risparmi, pari all’89,6% degli obiettivi assegnati per l’anno.
Aggiornamento 2017 (delibera 39/4 2017)
AZIONI

2016

2017

2018

2019

Totale

Risparmi
realizzati
2017

Differenza
realizz/prev
2017

Area tematica 4 - Rapporti con gli erogatori
Riqualificazione rete dei laboratori

1.500.000

Revisione tariffe e contestuale decurtazione dei budget

-

Contenimento spesa dialisi

742.000

Riorganizzazione rete servizi di radiologia

3.000.000
500.000

-

-

-

-

-

-

1.500.000

1.500.000

4.500.000

-

7.400.000

3.000.000

13.400.000

-

-3.000.000

2.242.000

-

-500.000

6.000.000

-

-

-

-

114.000.000

-

-

-

11.400.000

2.016.000

1.516.000

-

12.727.000

2.987.000

-1.513.000

-1.030.000

-11.030.000

1.000.000
3.000.000

3.000.000

-

Area tematica 5 - Cure primarie e reti territoriali
Riorganizzazione rete cure primarie

-

-

-

Area tematica 6 - Riorganizzazione della rete ospedaliera
Riordino rete ospedaliera
Area tematica 8 - Ridefinizione delle regole di sistema
Governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per budget
degli ospedali)
Riduzione della spesa per il personale

8.227.000

Revisione sistema acquisti

-

Riorganizzazione logistica fornitura farmaci (Hub unico)

-

Azioni sistematiche sui profili prescrittivi
Altri risparmi spesa farmaceutica ex DGR 63/24 del 15/11/2015 e
DGR 15/9 del 21/03/2017
Altri risparmi del sistema legati alla revisione dei meccanismi di
finanziamento degli extra LEA
Controllo appropriatezza prescrittiva prestazioni di specialistica
Altri risparmi per riduzione degli oneri diversi di gestione

500.000
4.500.000
10.000.000
-

38.000.000
10.900.000
-

76.000.000

12.000.000

25.000.000

47.000.000

6.000.000

6.000.000

12.000.000

-

-

21.997.000

6.000.000

10.000.000

-

37.997.000

12.000.000

6.000.000

18.017.000

20.400.000

11.400.000

-

49.817.000

-4.217.000

-24.617.000

-

-

-

-

-

4.000.000

23.447.000

23.447.000

-

-

7.000.000

11.000.000

-

-

1.728.000

5.000.000

5.000.000

11.728.000

30.129.000

28.401.000

Totale risparmi per anno

50.483.000

46.628.000

110.200.000

149.947.000

357.258.000

41.885.000

-4.743.000

Totale risparmi cumulati

50.483.000

97.111.000

207.311.000

357.258.000

Larga parte dei risparmi sono stati ottenuti dalla riduzione degli oneri di gestione, derivanti
dal processo di complessiva revisione organizzativa imputabile alla costituzione dell’ATS,
mentre i risparmi sulla spesa farmaceutica hanno subito un consistente rallentamento a
causa dell’incremento della spesa per l’acquisto di farmaci ospedalieri (ad esempio, dei
farmaci oncologici). Permangono infine le difficoltà relative all’entrata a regime della gestione
accentrata degli acquisti, prevista a partire da gennaio 2019. Per il 2017 non erano invece
previsti risparmi derivanti dalla attivazione dell’HUB unico del farmaco: un confronto con le
altre Regioni ha infatti portato ad una più corretta quantificazione degli effetti del processo di
razionalizzazione

e

di

conseguenza

alla

rideterminazione

dei

risparmi

derivanti

dall’attivazione dell’HUB, la cui organizzazione è stata posticipata al 2018.
I mancati risparmi relativi all’area tematica 4, derivanti dalla revisione delle tariffe, non hanno
potuto essere conseguiti a causa della esigenza di attendere l’adozione del provvedimento
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nazionale di revisione delle stesse coerente con il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza), che ha determinato un ritardo nella
approvazione della deliberazione della Giunta regionale.
Nel complesso tuttavia i risparmi relativi all’anno 2017 hanno avuto un impatto maggiormente
positivo sul disavanzo del servizio sanitario, per effetto del contenimento delle partite
straordinarie.

13.4 La Rete ospedaliera
Il percorso di approvazione della rete ospedaliera regionale si è concluso con l’approvazione
della stessa da parte del Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2017. Il documento
denominato “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna” è
stato pubblicato sul BURAS n. 58 - Parte I e II del 11/12/2017.
Contestualmente, nel corso dell’anno 2017, si è completato l’iter di approvazione degli atti
aziendali.
Al riguardo si richiamano tra gli altri i seguenti provvedimenti:
-

DGR n. 22/31 del 3.5.2017 concernente “Indirizzi per l’adozione dell’atto
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS). Approvazione preliminare”;

-

DGR n. 29/1 del 16.6.2017 concernente “Indirizzi per l’adozione dell’atto
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS). Approvazione definitiva”;

-

DGR n. 22/30 del 3 maggio 2017 concernente “Indirizzi per l'adozione dell'atto
aziendale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e dell'Azienda Ospedaliera G.
Brotzu. Approvazione preliminare”;

-

DGR n. 29/2 del 16 giugno 2017 concernente “Indirizzi per l’adozione dell’atto
aziendale delle Aziende Ospedaliero Universitarie e dell’Azienda ospedaliera
“Brotzu”. Approvazione definitiva”.

-

DGR n. 42/2 del 11.9.2017 concernente “Verifica di conformità dell’Atto aziendale
della Azienda per la tutela della Salute”;

-

DGR n. 42/4 del 11.9.2017 concernente “Verifica di conformità dell’Atto aziendale
della Azienda ospedaliera G. Brotzu”;
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-

DGR n. 42/3 del 11.9.2017 concernente “Verifica di conformità dell’Atto aziendale
della Azienda ospedaliero universitaria di Sassari”;

-

DGR n. 42/1 del 11.9.2017 concernente “Verifica di conformità dell’Atto aziendale
della Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari”;

Tali provvedimenti costituiscono in assoluto i primi atti di organizzazione aziendale stabile
per le Aziende del servizio sanitario regionale.
Attualmente sono in corso le interlocuzioni istituzionali per la definizione della ripartizione
tendenziale dei posti letto da attribuire ad ogni singolo presidio ospedaliero.

13.5 La Rete territoriale
Nell’anno 2017 è proseguita l’attività di riorganizzazione della rete territoriale.
In particolare con la DGR 35/24 del 18.7.2017 è stato adottato l’atto di programmazione per
l’istituzione delle nuove forme organizzative dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei
veterinari, e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) in rapporto di
convenzione con il SSR ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’Accordo Collettivo Nazionale
approvato in data 17 dicembre 2015.
Il documento definisce un nuovo assetto dell’assistenza primaria e le funzioni del medico in
rapporto di convenzionamento con il SSN, volto ad assicurare un’organizzazione del sistema
sanitario territoriale improntato all’appropriatezza, qualificazione ed omogeneità dei servizi
resi al cittadino, che si caratterizza per la sostenibilità economica e per l’integrazione delle
diverse figure professionali coinvolte.
Tale assetto risulta in continuità con le disposizioni della Legge regionale n. 23 del 17
novembre 2014 che ha avviato un processo di riforma del Sistema Sanitario Regionale
prevedendo tra i vari obiettivi la riorganizzazione della rete dell’emergenza – urgenza, della
rete territoriale di assistenza e della medicina del territorio, unitamente alla razionalizzazione
della rete ospedaliera. Si ricorda in particolare che con l’art. 7 tale legge individua nella Casa
della Salute il luogo di aggregazione dell’offerta di cura nel territorio al fine di qualificare
l’assistenza territoriale al servizio delle persone, integrando i processi di cura e garantendo la
continuità assistenziale, mentre all’art. 8 conferisce all’Ospedale di Comunità il compito di
garantire il raccordo funzionale tra l’ospedale per acuti e i servizi territoriali al fine di garantire
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adeguati standard di cura per tutti i pazienti che non necessitano di un ricovero in ospedale
per acuti, ma che hanno comunque bisogno di un’assistenza sanitaria protetta che non
potrebbero ricevere a domicilio.
Si ricorda altresì che con la deliberazione n. 60/2 del 2 dicembre 2015 recante “Sistema
Regionale delle Cure Territoriali. Linee di indirizzo per la riqualificazione delle cure primarie”
la Giunta regionale ha individuato il chronic care model quale modello di cura più idoneo alla
gestione della cronicità. Il modello si fonda sui seguenti elementi fondamentali:
a) la comunità, come risorsa fondamentale, per cui l’assistenza ai pazienti cronici è più
efficace se le organizzazioni sanitarie riescono a stabilire solidi collegamenti con essa, con i
gruppi di volontariato, di auto-aiuto, i centri per anziani autogestiti, con una forma di
integrazione degli interventi e non solo di collaborazioni;
b) le organizzazioni sanitarie, che devono porre come prioritaria la nuova gestione delle
malattie croniche sia come erogazione sia in termini di finanziamento;
c) l’auto-cura, come approccio strategico fondamentale perché il paziente assuma
protagonismo nei processi assistenziali;
d) l’organizzazione del team assistenziale e la sua strutturazione;
e) il supporto alle decisioni, con l’adozione di linee guida da parte dei team;
f) I sistemi informativi computerizzati che svolgono tre importanti funzioni: sistema di allerta;
feedback; registri di patologia.
L’integrazione tra i vari professionisti che intervengono nel processo di cura non può
prescindere dall’esistenza di una rete di strutture territoriali collegate tra loro, capaci di
garantire la continuità dell’assistenza e l’effettiva presa in carico del paziente, assicurando al
contempo una sinergia continua e coordinata tra ospedale e territorio.
A tale riguardo la Legge 189/2012, il Patto per la Salute 2014/2016 e l’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed
altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, approvato in data 17
dicembre 2015, individuano una nuova configurazione strutturale dell’assistenza primaria e
delle funzioni del medico in rapporto di convenzionamento con il SSN, superando le forme
associative esistenti (associazione, rete, gruppo), attraverso l’istituzione di nuove forme di
aggregazione strutturale (UCCP – Unità Complesse di Cure Primarie) e di aggregazione
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funzionale (AFT – Aggregazioni Funzionali Territoriali) della medicina convenzionata,
integrata con il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La partecipazione degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti alle nuove
forme organizzative e al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) è
obbligatoria e costituisce condizione irrinunciabile per l’accesso e il mantenimento della
convenzione (art. 4, comma 1, ACN).
Entro novanta giorni dalla data di approvazione della DGR n. 35/24 l’ATS l’ATS ha avuto il
compito di:
-

definire la consistenza dell’offerta specialistica esistente;

-

definire il numero di AFT degli specialisti da attivare nel territorio regionale, articolato
per area socio-sanitaria locale e per distretto;

-

definire la consistenza della potenziale domanda espressa nel territorio di afferenza
della AFT, tenuto conto delle richieste che perverranno anche dai Medici di Medicina
Generale e dai Pediatri di Libera Scelta;

-

compatibilmente con le risorse assegnate, individuare gli incarichi necessari sulla
base delle branche specialistiche carenti, da assegnare in seguito alla stipula
dell’AIR, tenuto conto dell’offerta ambulatoriale della rete ospedaliera;

-

individuare: le case della salute, i poliambulatori, i presidi ospedalieri e le altre
strutture ritenute idonee, in cui assicurare il coinvolgimento dei Medici di Medicina
Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, degli Specialisti ambulatoriali e altre
professionalità sanitarie convenzionate, di personale dipendente, sanitario e non, in
particolare per la presa in carico del paziente cronico;

-

definire i rapporti funzionali tra le diverse tipologie delle strutture, in termini di
gerarchia dei livelli organizzativi, in rapporto alle funzioni adottate, sulla base del
grado di complessità delle strutture che erogano le prestazioni, tramite un modello in
rete organizzato sulle specificità di contesto, al fine di rispondere in maniera
appropriata agli obiettivi individuati.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1208 del 1/12/2017 l’ATS ha adottato l’atto di
organizzazione in linea con le disposizioni regionali.
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È attualmente in corso la negoziazione con i medici convenzionati, finalizzata ad individuare
le modalità di coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta,
degli Specialisti ambulatoriali nel percorso di potenziamento della rete territoriale da
realizzare tramite l’attivazione delle case della salute.

13.6 Gli indicatori di tempestività dei pagamenti degli enti del SSR
Si riportano di seguito gli indicatori di tempestività dei pagamenti su base trimestrale e
annuale, pubblicati sui siti istituzionali delle aziende sanitarie ai sensi del DPCM del
22/09/2014.
Azienda
ATS
AO BZ
AOU SS
AOU CA

ITP Totale I trim.
ITP Totale II trim. ITP Totale III trim. ITP Totale VI trim.
2017 (DPCM
2017 (DPCM
2017 (DPCM
2017 (DPCM
22.09.2014)
22.09.2014)
22.09.2014)
22.09.2014)
29,78
23,13
20,04
35,51
41,35
49,45
48,09
14,9
144,66
72,81
4,39
23,75
69,59
63,79
20,99
16,53

ITP Totale anno
2017 (DPCM
22.09.2014)
27,26
52,96
64,93
19,62
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14. I FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
A seguito dell’adozione, da parte della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, della
deliberazione n. 28 del 18 dicembre 2017 si è reso necessario, con L.R. 11/2018, apportare
modifiche alle leggi di approvazione del bilancio preventivo 2017-2019 (L.R. 6/2017) e 20182020 (L.R. 2/2018) al fine di adeguare, a quanto disposto dalla sopra citata deliberazione, la
rappresentazione delle poste contabili relative all’anticipazione di liquidità erogata dallo Stato
ai sensi del D.L. 35/2013, per un maggior dettaglio si rinvia a quanto descritto nel paragrafo
3.5.6 .
La L.R. 11/2018 ha pertanto adeguato, nei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020, la
rappresentazione contabile dell’anticipazione di liquidità ai principi stabiliti dalla deliberazione
n. 28/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con particolare riguardo alla
rappresentazione nella voce della spesa “Disavanzo di amministrazione” la quota annuale di
ripiano del disavanzo da accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, determinata in
misura pari alla rata di rimborso annuale dell’anticipazione ricevuta e riguardo alla distinta
evidenza nella nota integrativa del bilancio della specifica voce di disavanzo.
Con la deliberazione 35/22 del 10 luglio 2018, la Giunta regionale ha approvato un DDL
avente ad oggetto “Disposizioni relative agli enti del Sistema regione e stato patrimoniale
della Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), trasmesso al Consiglio
regionale, rivolto a chiarire, con valenza ricognitiva, nonché a regime, la situazione
“proprietaria” della Regione con riferimento alla partecipazione “non azionaria” in “enti,
agenzie, aziende ed istituti regionali” che costituiscono il sistema Regione (come definito ai
sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998) sui quali esercita il pieno controllo. Si
rinvia all’apposito paragrafi 1.1.1 “Quadro normativo” contenuto nella nota integrativa dello
stato patrimoniale.
Sempre nel 2018, la Regione Sardegna ha impugnato nanti la Corte Costituzionale il comma
851 della legge di bilancio statale 2018 (legge n. 205 del 2017) che ha disposto in via
unilaterale il riconoscimento, per il solo 2019, di un limitatissimo contributo pari a 15 milioni di
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euro “nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione
Sardegna che tenga conto, tra l’altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015
e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto
all’insularità […]”. Tale disposizione risulta pesantemente pregiudizievole per la Regione
Sardegna, stante la disparità di trattamento con le altre autonomie speciali (si veda ad
esempio il comma 841 che ha previsto a decorrere dal 2018 una forte riduzione degli
accantonamenti a carico della regione Valle d’Aosta). E’ stato altresì impugnato innanzi il
TAR del Lazio il decreto MEF del 28 marzo 2018 nella parte in cui prevede anche per il
2018, a carico della Regione, il contributo di finanza pubblica mediante l’accantonamento di
cui all’art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 in contrasto con quanto affermato dalla Corte
costituzionale nella citata sent. n. 77 del 2015.
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