DELIBERAZIONE N. 19/11 DEL 23.05.2019
—————
Oggetto:

Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2018.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che il
Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, deve essere presentato alla
Corte dei Conti, ai fini della parifica.
L'Assessore evidenzia che con la proposta di deliberazione di riaccertamento dei residui attivi e
passivi propedeutica all'approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, è stata
approvata la consistenza dei residui al 31 dicembre 2018, sono stati variati gli stanziamenti degli
esercizi interessati ricompresi nel bilancio di previsione 2019-2021 al fine di consentire la
reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 ed è
stato di conseguenza adeguato lo stanziamento del fondo pluriennale vincolato finale di spesa del
2018.
L'Assessore illustra la sintesi della situazione finanziaria determinatasi per effetto della gestione del
bilancio 2018 che è rappresentata nella Tabella A allegata alla presente deliberazione.
Le quote accantonate ammontano a euro 1.340.080.015,37, composto in parte da 403.509.813,06
per altri accantonamenti di cui euro 354.999.408,54 per le perdite del servizio sanitario regionale,
euro 43.543.224,10 per il fondo per la soppressione dei fondi di garanzia ed euro 1.967.180,42 per il
fondo passività.
Le quote vincolate ammontano a euro 325.125.374,99 comprensive sia dei vincoli istituiti con il
riaccertamento straordinario rideterminati a seguito del Rendiconto 2017 al netto degli utilizzi
intervenuti nel corso dell'esercizio 2018, sia del saldo aggiuntivo dell'esercizio 2017 derivante da
entrate vincolate accertate cui non è corrisposto l'impegno della correlata spesa. Le quote vincolate
sono state decurtate, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2018, delle somme già accantonate nel Fondo
Crediti di Dubbia esigibilità.
L'Assessore rammenta che con la L.R. n. 31/2015 è stato stabilito di coprire il maggior disavanzo
proveniente dal riaccertamento straordinario effettuato nell'esercizio 2015, per euro 968.674.415,68,
con un ripiano trentennale la cui quota annua costante è pari a euro 32.289.147,19 e quello
derivante dalla costituzione del fondo per la reiscrizione dei residui perenti di parte capitale,
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effettuata con il Rendiconto dell'esercizio 2014, pari ad euro 504.971.572,63, con debito autorizzato
e non contratto da contrarre solo per le effettive esigenze di cassa. La quota residua del disavanzo
da finanziare con indebitamento ammonta a 220.721.027,17.
Inoltre, nell'esercizio 2018 deve essere ripianato l'ulteriore disavanzo applicato all'esercizio per le
perdite delle aziende sanitarie, pari a euro 193.116.400, il cui accantonamento complessivo
determinato con il Rendiconto 2017 è pari a euro 680.712.119,30, nonché la rata di copertura del
disavanzo generato a seguito dell'incasso della anticipazione di liquidità avvenuto nel 2016, pari a
6.747.536,45, contabilizzata ai sensi della legge regionale 28 aprile 2018, n. 11.
Pertanto il miglioramento del risultato di amministrazione necessario, rispetto al disavanzo derivante
dal Rendiconto della gestione del 2017 di euro 1.496.829.806,44 è complessivamente pari ad euro
232.182.092,94, così elencato:
-

rata di ripiano del disavanzo del riaccertamento straordinario: euro 32.289.147,19;

-

rata di ripiano del disavanzo derivante dall'incasso della anticipazione di liquidità: euro
6.747.536,45;

-

disavanzo applicato all'esercizio 2018 per le perdite del servizio sanitario regionale:
193.116.400.

Ciò premesso l'Assessore illustra le principali risultanze:
-

il risultato di amministrazione derivante dal Rendiconto della Gestione del 2018, pari a euro –
1.105.007.144,14, evidenzia un disavanzo al netto del disavanzo da finanziare con debito
autorizzato e non contratto (di euro 220.721.027,17 ) pari ad euro – 884.286.116,97;

-

il risultato di amministrazione derivante dal Rendiconto della Gestione del 2017 (al netto del
disavanzo da finanziare con debito autorizzato e non contratto) pari a euro 1.496.829.806,44
migliorato delle quote da ripianare nel 2018, come sopra elencate, pari ad euro
232.182.092,94, è pari a euro 1.264.647.713,50;

-

pertanto il miglioramento del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio 2017, al netto del
disavanzo da debito autorizzato e non contratto, è pari a 612.543.689,47, di cui euro
232.182.092,94 per effetto delle quote del disavanzo applicate all'esercizio 2018, euro
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132.596.310,76 per effetto della riduzione dei disavanzi dei bilanci delle aziende sanitarie
regionali ed euro 247.765.285,77 derivante dal risultato di gestione del bilancio dell'esercizio
2018.
La composizione del disavanzo al 31.12.2018 è rappresentata nella Tabella B allegata alla presente
deliberazione.
L'Assessore informa che le analisi di dettaglio dei risultati di sintesi, di cui al precedente prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione, sono illustrate nella relazione sulla gestione allegata al
Rendiconto generale per l'esercizio 2018. La relazione è stata redatta, ai sensi degli articoli 11 e 63
del. D.Lgs. n. 118/2011, al fine di illustrare la gestione dell'Ente, nonché i fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell'esercizio e ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei
dati contabili.
L'Assessore prosegue evidenziando che il presente rendiconto comprende altresì il bilancio
d'esercizio della Regione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011. Lo Stato
patrimoniale ed il Conto economico, corredati dalla Nota integrativa, sono stati elaborati secondo il
principio contabile applicato 4/3 “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”, e le regole stabilite dal Codice Civile e dai Principi
contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, secondo quanto previsto dal punto
8 del citato Principio contabile applicato 4/3.
Il bilancio d'esercizio è prodotto sulla base delle risultanze della contabilità economico patrimoniale,
la quale deriva dalla contabilità finanziaria, applicando il principio della competenza economica.
Le risultanze complessive, esposte secondo gli schemi obbligatori del D.Lgs. n. 118/2011, sono
riassunte nelle tavole seguenti.
Stato patrimoniale
ATTIVO

31/12/2018

Immobilizzazioni immateriali

44.183.741

Immobilizzazioni materiali

1.253.415.868

Immobilizzazioni finanziarie

1.692.352.569

Immobilizzazioni

2.989.952.178

Rimanenze

2.772.245
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Crediti

2.131.282.410

Disponibilità liquide

805.865.751

Attivo Circolante

2.939.920.406

Ratei e Risconti attivi

212.724

TOTALE ATTIVO

5.930.085.308
PASSIVO

31/12/2018

Patrimonio Netto

1.885.277.274

Fondi per rischi ed oneri

448.050.915

Debiti

3.208.672.466

Ratei e Risconti passivi

388.084.653

TOTALE PASSIVO

5.930.085.308

Conto economico
COMPONENTI ECONOMICI

2018

Componenti positivi della gestione

8.280.488.604

Componenti negativi della gestione

7.694.384.147

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione

586.104.457

Totale proventi ed oneri finanziari

- 35.531.531

Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 71.846.092

Proventi ed Oneri straordinari

- 7.395.240

Risultato prima delle imposte

471.331.594

Imposte

15.774.624

Risultato dell'esercizio

455.556.970

L'esercizio 2018 chiude con un risultato economico positivo di euro 455.556.970, mentre il
patrimonio netto, anch'esso positivo, ammonta a euro 1.885.277.274.
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L'Assessore infine ricorda che la deliberazione non è accompagnata dalla relazione dell'organo di
revisione economico-finanziario, in quanto per la nomina del medesimo deve essere approvata
apposita norma di attuazione il cui iter è ancora in corso di completamento.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi
Finanziari
DELIBERA

-

di approvare, ai fini della parifica della Corte dei Conti, l'allegato “Rendiconto generale della
Regione per l'esercizio finanziario 2018” così composto:

1.

Conto del bilancio – Entrate;

2.

Conto del bilancio – Spese;

3.

Bilancio di esercizio;

4.

Riepiloghi del Conto del bilancio relativi alla gestione finanziaria;

5.

Quadro generale riassuntivo;

6.

Equilibri di bilancio;

7.

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

8.

Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;

9.

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

10.

Prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;

11.

Prospetto delle spese per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;

12.

Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

13.

Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

14.

Prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale
unitaria e cooperazione territoriale;

15.

Prospetto dei dati SIOPE;
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16.

Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

17.

Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;

18.

Conto del tesoriere;

19.

Relazione sulla gestione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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