Disegno di legge concernente “Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per
l’esercizio finanziario 2018 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio
finanziario 2018”.

Relazione
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Art. 1
Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio 2018
Il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio 2018 è così composto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Conto del bilancio – Entrate;
Conto del bilancio – Spese;
Bilancio di esercizio;
Riepiloghi del Conto del bilancio relativi alla gestione finanziaria;
Quadro generale riassuntivo;
Equilibri di bilancio;
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
Prospetto delle spese per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;
Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
Prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e
cooperazione territoriale;
Prospetto dei dati SIOPE;
Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;
Conto del tesoriere;
Relazione sulla gestione.

Alla Relazione sulla gestione sono allegati i seguenti documenti:
19.1 Deliberazione di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui 2018 e relativi allegati;
19.2 Elenco impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato finale 2018;
19.3 Elenco delle leggi regionali approvate nel 2018
19.4 Elenco dei fondi di rotazione o assimilati;
19.5 Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate;
19.6 Elenco analitico delle risorse vincolate;
19.7 Elenco analitico delle risorse accantonate;
19.8 Stato della realizzazione della entrata e della spesa per Direzioni Generali;
19.9 Spesa per i rapporti di lavoro flessibili e per gli incarichi di studio e consulenze;
19.10 Elenco delle determinazioni di variazione di bilancio;
19.11 Prospetto delle variazioni di bilancio per capitolo;
19.12 Dettaglio modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
19.13 Risultanze di cassa;
19.14 Utilizzo dell’avanzo di amministrazione – Prospetto delle variazioni per capitolo;
19.15 Attestazione del Presidente e del responsabile finanziario sui pagamenti relativi alle transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, di cui al D. Lgs. 231/2002, e indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti;
19.16 Elenco dei Residui perenti dell’esercizio 2018.
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19.17 Elenco delle delibere di Giunta di variazione del bilancio
19.18 Variazione cespiti del patrimonio regionale
19.19 Elenco liquidazioni relative ad impegni richiamate dalla perenzione finanziate con mutuo
nell’esercizio 2018

Art. 2
Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2018
La quantificazione definitiva dei crediti e debiti della competenza dell’esercizio 2018 è stata effettuata dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 19/10 del 23/05/2019, con cui è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018.
Tali risultanze sono state recepite a seguito della adozione, da parte dei Centri di responsabilità competenti,
della determinazione ricognitiva della consistenza definitiva dei residui e la conseguente verifica della
regolarità contabile da parte della Direzione Generale dei Servizi Finanziari.
Il dettaglio dei residui eliminati, reimputati e da riportare, con la distinzione fra competenza e residui degli
esercizi 2016 e precedenti, è riportato nei seguenti allegati della citata deliberazione:

-

Allegati "A-1 e A-2"
Allegati "B-1 e B-2"
Allegato "C"
Allegato "D"
Allegato "E"
Allegato "F"

- Residui attivi eliminati dal conto del bilancio;
- Residui passivi eliminati dal conto del bilancio;
- Residui attivi degli esercizi 2018 e precedenti da riportare al 01.01.2019;
- Residui passivi degli esercizi 2018 e precedenti da riportare al 01.01.2019;
- Crediti reimputati agli esercizi 2019 e successivi;
- Debiti reimputati agli esercizi 2019 e successivi.

Art. 3
Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2018
Di seguito si riepilogano le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2018.

ATTIVI
RESIDUI
ESERCIZI
2017
INESIGIBILI/INSUSSISTENTI

E

PRECEDENTI

47.029.879.53
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PASSIVI
62.421.825,25

RESIDUI DA RIPORTARE AL 01/01/2019

ATTIVI

PASSIVI

910.598.197,67

517.793.341,02

1.365.805.659,97

571.189.524,92

2.276.403.857,64

1.088.982.865,94

ESERCIZI 2017 E PREGRESSI

COMPETENZA 2018

TOTALE

Art. 4
Fondo pluriennale vincolato
L’allegato n.8 al Rendiconto regionale espone la composizione per missioni e programmi del Fondo
pluriennale vincolato dell’esercizio 2018.
Il fondo pluriennale vincolato al termine dell’esercizio 2018 è pari a euro 1.006.522.735,97, di cui euro
41.369.525,30 di parte corrente e 963.353.210,67 di parte capitale ed euro 1.800.000 per le attività
finanziarie.

Art. 5
Situazione di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2018, come da verbale trasmesso dal Tesoriere, risulta così determinato:
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018

487.861.400,20

REVERSALI DI INCASSO

(+)

8.329.584.299,79

MANDATI DI PAGAMENTO

(-)

8.438.145.709,50

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

379.299.990,49

Nel corso del 2018 non si è fatto uso dell’anticipazione di tesoreria.
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Art. 6
Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione derivante dal Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 è pari ad euro 1.105.007.144,14, ed è così composto:
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COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO

ANALISI DEL DISAVANZO 2018

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 derivante dalla gestione dell'esercizio 2017
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……da ripianare con
piano di rientro di cui alla delibera

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

DISAVANZO (2)
(b)

330.235.429,65

220.721.027,17

608.153.245,47

327.152.790,63

208.910.463,55

202.133.917,80

6.776.545,75

6.776.545,75

679.766.097,42

354.999.408,54

324.766.688,88

193.116.400,00

1.827.065.236,09

1.105.007.144,14

722.058.091,95

341.696.495,42

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

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

109.514.402,48

109.514.402,48

0,00

281.000.454,84

32.289.147,19

DISAVANZO RIPIANATO
NEL PRECEDENTE
ESERCIZIO (3)

(c)= (a) - (b)

0,00

Art. 7
Stato patrimoniale e Conto economico
L’esercizio 2018 chiude con un risultato economico positivo di euro 494.699.368, mentre il patrimonio netto,
anch’esso positivo, ammonta ad euro 1.933.179.922.
Il risultato economico dell'esercizio 2018 è destinato alla "Riserva da risultato economico di esercizi
precedenti".

Art. 8
Approvazione del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2018
Il Rendiconto Consolidato è predisposto ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede
che le Regioni approvino il Rendiconto Consolidato con i propri organismi strumentali e con il Rendiconto del
Consiglio Regionale.
L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 definisce gli organismi strumentali “articolazioni organizzative dotate
di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, e le gestioni fuori bilancio autorizzate da
legge e le istituzioni".
La Regione Sardegna non è articolata in organismi strumentali. Pertanto il Rendiconto Consolidato della
Regione Sardegna è composto dalla sommatoria delle risultanze contabili della gestione della Giunta
Regionale e dalle risultanze della gestione del Consiglio Regionale, eliminando le transazioni contabili
reciproche.
Il Rendiconto Consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2018 è composto dai seguenti prospetti
contabili:
1. Conto del bilancio – Entrate;
2. Conto del bilancio – Spese;
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3. Riepilogo generale entrate per titoli;
4. Riepilogo generale spese per missioni;
5. Riepilogo generale spese per titoli;
6. Quadro generale riassuntivo;
7. Verifica degli equilibri;
8. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
9. Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
10. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
11. Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
12. Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
13. Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
14. Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
15. Stato patrimoniale attivo;
16. Stato patrimoniale passivo,
17. Conto economico.
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