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”.

Testo DDL

Art. 1
Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio 2018
1. È approvato il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2018, annesso alla
presente legge, redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, le cui risultanze sono esposte negli articoli successivi e che si compone dei seguenti prospetti:
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.

Art. 2
Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2018
1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria dell'esercizio stesso,
risulta stabilito dal conto del bilancio in euro 8.645.140.880,03 di cui euro 7.734.542.682,36 sono state riscosse
e versate ed euro 910.598.197,67 sono rimaste da riscuotere.
2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria dell'esercizio stesso,
risulta stabilito dal conto del bilancio in euro 8.123.528.856,48, di cui euro 7.552.339.331,56 sono state pagate
ed euro 571.189.524,92 sono rimaste da pagare.

Art. 3
Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2018
1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio al 1
Gennaio 2018 in euro
2.007.877.156,93 dei quali nell'esercizio 2018 sono stati riscossi e versati euro
595.041.617,43, mentre euro 47.029.879,53 sono stati stralciati, conseguentemente euro 1.365.805.659,97
sono da riscuotere.
2. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio al 1
Gennaio 2018 in euro 1.466.021.544,21 dei quali nell'esercizio 2018 sono stati pagati euro 885.806.377,94,
mentre euro 62.421.825,25 sono stati stralciati, conseguentemente euro 517.793.241,02 sono da rimasti da
pagare.

Art. 4
Fondo pluriennale vincolato
1. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2018, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui,
è quantificato in euro 1.006.522.735,97, di cui euro 41.369.525.30 di parte corrente, euro 963.353.210,67
di parte capitale ed euro 1.800.000,00 per attività finanziarie.

Art. 5
Situazione di cassa
1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è determinata come segue:
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

euro
euro
euro
euro

487.861.400,20
8.329.584.299,79
8.438.145.709,50
379.299.990,49

Art. 6
Risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è quantificato in euro 560.198.246,22. La quota
accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 1.340.080.015,37, mentre la quota vincolata è pari
ad euro 325.125.374,99.
2. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo accertato al 31 dicembre 2018 è
quantificato in euro -1.105.007.144,14, finanziato da debito autorizzato e non contratto per l’importo di euro
220.721.027,17.
3. Il risultato di amministrazione derivante dal Rendiconto della gestione del 2018, al netto del debito
autorizzato e non contratto, è pari ad euro –884.286.116,97 con un miglioramento rispetto al disavanzo
derivante dal Rendiconto della gestione del 2017 di euro 612.543.689,47.

Art. 7
Stato patrimoniale e Conto economico
1. Il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2018 comprende il Bilancio
d’esercizio della Regione, redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.118/2011.
2. 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.
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.
4. Le risultanze complessive, esposte secondo gli schemi obbligatori del D.Lgs. n.118/2011, sono di seguito
riassunte.
Stato patrimoniale
ATTIVO 31/12/2018
Immobilizzazioni immateriali 52.140.876
Immobilizzazioni materiali 1.293.362.776
Immobilizzazioni finanziarie 1.692.351.174
Immobilizzazioni 3.037.854.826
Rimanenze 2.772.245
Crediti 2.131.282.410
Disponibilità liquide 805.865.751
Attivo Circolante 2.939.920.406
Ratei e Risconti attivi 212.724
TOTALE ATTIVO 5.977.987.956

PASSIVO 31/12/2018
Patrimonio Netto 1.933.179.922
Fondi per rischi ed oneri 448.050.915
Debiti 3.208.672.466
Ratei e Risconti passivi 388.084.653
TOTALE PASSIVO 5.977.987.956

Conto economico
COMPONENTI ECONOMICI 2018
Componenti positivi della gestione 8.280.488.604
Componenti negativi della gestione 7.694.384.147
Differenza fra comp. 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 31.747.158
Risultato prima delle imposte 510.473.992
Imposte 15.774.624
Risultato dell'esercizio 494.699.368

Art. 8
Destinazione del risultato economico dell'esercizio
1. Il risultato economico dell'esercizio 2018 è destinato alla "Riserva da risultato economico di esercizi
precedenti".

Art. 9
Approvazione del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2018
1. A norma dell’articolo 11, commi 8 e 9, del D.Lgs. n.118/2011 è approvato il Rendiconto Consolidato della
Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2018, annesso alla presente legge, che comprende i risultati della
gestione dei Bilanci della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale.
2. Il Rendiconto Consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2018, espone un risultato prima
delle quote accantonate e vincolate pari ad euro 576.106.707,77 e un risultato di amministrazione comprensivo
degli accantonamenti e dei vincoli pari ad euro -1.088.098.682,59 .
Il risultato economico dell’esercizio registra un utile pari ad euro 500.799.187 mentre il patrimonio netto,
anch’esso positivo, ammonta ad euro 1.960.621.896.

3. Il Rendiconto consolidato della Regione Sardegna 2018 è composto dai seguenti prospetti:

1.
Conto del bilancio – Entrate;
2.
Conto del bilancio – Spese;
3.
Riepilogo generale entrate per titoli;
4.
Riepilogo generale spese per missioni;
5.
Riepilogo generale spese per titoli;
6.
Quadro generale riassuntivo;
7.
Verifica degli equilibri;
8.
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
9.
Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
10.
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
11.
Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
12.
Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
13.
Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
14.
Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
15.
Stato patrimoniale attivo,
16.
Stato patrimoniale passivo,
17.
Conto economico.

