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PREMESSA
Il 2019 è stato caratterizzato dalla scadenza della quindicesima legislatura e dalle elezioni per il nuovo
Consiglio regionale che si sono tenute il 24 febbraio; la proclamazione dell’elezione del Presidente della
Regione e dei Consiglieri regionali è avvenuta il 20 marzo.
La manovra finanziaria 2019-2021 è stata predisposta dalla Giunta uscente e approvata il 28 dicembre
2018 con le leggi regionali n. 48/2018 “Legge di stabilità 2019” e n. 49/2018 “Bilancio di previsione
triennale 2019-2021, è stata, pertanto, data immediata attuazione al bilancio senza dover ricorrere
all'esercizio provvisorio.
La manovra di bilancio è stata predisposta in conformità con le norme in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio, disciplinate dal Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011,
introdotte nell'ordinamento regionale con L.R. n. 5 del 2015 che, all'art. 2, ha previsto che a decorrere dal
1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio
e contabilità, le disposizioni del suddetto decreto 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 7 novembre 2019, in attuazione dell’articolo 1, comma 875, della L. 145/2018, è stato siglato l'accordo
tra il governo e la Regione Autonoma Sardegna che ha consentito di chiudere l’annosa questione del
contributo alla finanza pubblica della Regione e del contenzioso sorto in materia negli anni precedenti.
Attraverso l’accordo è stato stabilito l’ammontare del contributo della Sardegna per gli anni 2018 e 2019 e
quello a partire dal 2020. Lo Stato ha riconosciuto un contributo a titolo transattivo e a stralcio di ogni
pretesa sulle entrate pregresse da parte della Regione, il finanziamento di un piano per il superamento
del gap infrastrutturale e altri contributi in ambito sanitario, oltre a un contributo annuo per le Province a
titolo di parziale concorso al contributo alla finanza pubblica.
L’accordo ha, altresì, previsto l’istituzione di un tavolo tecnico-politico per l’individuazione degli svantaggi
strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dall’insularità e degli strumenti compensativi più idonei alla
loro rimozione, i cui lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 30 Giugno 2020 con la sottoscrizione di
un accordo istituzionale.
Dal punto di vista organizzativo-contabile, l’amministrazione regionale nel 2019 ha intrapreso delle azioni
per il miglioramento delle procedure di programmazione e per una maggiore efficacia della spesa del
bilancio regionale, attraverso apposite delibere della Giunta regionale e circolari della Direzione Servizi
Finanziari, riguardanti, in particolare, l’accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali, il
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riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva, la dematerializzazione dei provvedimenti di
entrata e spesa attraverso DEC, i residui perenti, l’accelerazione delle attività di riscossione e la
previsione anche per la regione Sardegna della disponibilità di tutti i pagamenti attraverso la piattaforma
PagoPA.
Nel 2019 la normativa in materia di bilancio è stata oggetto di importanti innovazioni, in particolare la
legge di bilancio dello Stato, L. n. 145/2018, ha modificato la precedente disciplina del pareggio di
bilancio attraverso l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” (equilibri disciplinati dal D. Lgs. 118 del
2011 ed equilibri disciplinati dalla legge n. 243 del 2012), a seguito delle sentenze della Corte
costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che hanno sancito per gli enti territoriali la piena libertà
di utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili, compresa la quota confluita nel
Fondo pluriennale vincolato, senza differenziazione alcuna tra risorse proprie e debito per quanto
concerne la fonte di finanziamento.
Altre due importanti modifiche, che hanno riguardato i principi contabili del D. Lgs. 118/2011, sono state
introdotte dai decreti del MEF del primo marzo 2019, con la previsione di un nuovo iter per la costituzione
del Fondo Pluriennale Vincolato, e del primo agosto 2019 che, sulla base delle novità introdotte dalla
legge di bilancio 2019 in materia di equilibrio di bilancio, ha aggiornato i prospetti che danno illustrazione
degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al
rendiconto e al bilancio di previsione.
In base al principio applicato della programmazione previsto dal D. Lgs. 118/2011, il ciclo annuale di
bilancio 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, nel quale è data rappresentazione contabile
dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell’esercizio cui il rendiconto si
riferisce.
Il DEFR 2019, nella sezione I, tiene conto del processo di armonizzazione e di valutabilità dei programmi
del bilancio e riclassifica gli obiettivi strategici e le azioni progettuali del Programma Regionale di Sviluppo
2014-2019 per missioni e programmi, secondo la nomenclatura del D. Lgs. 118/2011.
Il rendiconto deve essere approvato dalla Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si
riferisce ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio. Con riferimento al rendiconto 2019, i suddetti termini
sono stati posticipati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre, a causa dell’emergenza legata alla
pandemia del Covid-19, dal D.L.18/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile
2020.
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Il decreto del MEF del 1 agosto 2019 ha introdotto nel principio applicato concernente la programmazione
un’apposita sezione riguardante il rendiconto sulla gestione i cui paragrafi disciplinano nel dettaglio i
principali documenti che compongono il rendiconto anche in considerazione delle modifiche apportate
dalla legge di bilancio 2019 in materia di equilibri di finanza pubblica.
In base a quanto stabilito dall’apposita sezione del principio contabile applicato della programmazione, il
Rendiconto generale della regione, predisposto secondo lo schema di cui all’articolo 10 del D. Lgs.
118/2011, è composto dal Conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi, che
descrivono i risultati finali della gestione finanziaria rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, dal quadro generale riassuntivo, dalla verifica degli
equilibri, dal Conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di
competenza economica dell’esercizio considerato e dallo Stato patrimoniale, che rappresenta la
consistenza del patrimonio regionale al termine dell’esercizio, predisposti secondo le regole della
contabilità economico-patrimoniale.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 63 del D. Lgs. 118/2011, contestualmente all’approvazione con legge
del proprio rendiconto, la Regione deve, inoltre, approvare il rendiconto consolidato, comprensivo dei
risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali.
Nelle more del completamento del sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale, e in
particolare del controllo strategico, è stato predisposto anche per il 2019 un apposito 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.
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

Deliberazione di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui 2019 e allegati
Elenco impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato finale 2019
Elenco delle leggi regionali approvate nel 2019
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
Elenco delle delibere di Giunta di variazione del bilancio
Elenco delle determinazioni di variazione di bilancio
Prospetto delle variazioni di bilancio per capitolo
Dettaglio modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità
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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 a 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 2019
19.17 Spesa per i rapporti di lavoro flessibili e per gli incarichi di studio e consulenze
19.18 Patrimonio regionale
19.19 Dettaglio degli accantonamenti al FCDE effettuati per ciascun capitolo del bilancio
19.20 Elenco delle liquidazioni relative a impegni richiamati dalla perenzione finanziati con mutuo
19.21 Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito
autorizzato e non contratto alla fine dell’anno
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1 IL QUADRO NORMATIVO DELL’ESERCIZIO 2019
1.1 L’attività normativa del Consiglio regionale nel 2019
Nel corso del 2019, il Consiglio regionale ha approvato 26 leggi, di queste 8 nel corso della XV
legislatura, mentre le altre 18 sono state approvate dal nuovo Consiglio della XVI legislatura.
Le leggi approvate su iniziativa della Giunta regionale sono tredici, così come quelle su iniziativa dei
consiglieri regionali.
Riguardo ai contenuti, 8 leggi dispongono norme in materia di contabilità e finanza, il resto della
principale attività legislativa ha riguardato il personale dell’Amministrazione e degli enti regionali, il
trasporto pubblico locale, norme istituzionali, sanità e assistenza, semplificazione e controllo
dell’attuazione delle leggi, interventi anti crisi.
L’elenco completo delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale nel corso del 2019 è riportato
nell’allegato 19.3 alla presente relazione.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle leggi di carattere generale, non strettamente finanziarie,
mentre nel paragrafo successivo verranno esaminate la legge di stabilità 2019 e la legge di bilancio 20192021, approvate alla fine dell’esercizio 2018, e le altre leggi di natura finanziaria approvate nel corso
dell’esercizio 2019.

XV Legislatura
Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 - Legge di semplificazione 2018.
La L.R. 1/2019, adotta in applicazione della L.R. 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”, dispone la modifica, o l’abrogazione esplicita, di una
serie di norme regionali.

Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 2 - Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo.
La L.R. 2/2019 detta disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al "Disturbo da gioco d'azzardo" al
fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche, accrescere la consapevolezza del
rischio e contenere e ridurre gli effetti negativi.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
10

Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 3 - Istituzione della Municipalità della Nurra. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011 e alla legge regionale n. 2 del 2016.
La L.R. 3/2019, istituisce, nell’ambito del Comune di Sassari e ai fini del decentramento delle funzioni
comunali, la Municipalità della Nurra, comprendente alcune borgate del territorio comunale.

Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 4 - Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione delle
politiche regionali.
La L.R. 4/2019 istituisce in capo al Consiglio regionale la funzione di controllo dell'attuazione delle leggi e
valutazione delle politiche regionali.

Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 - Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della
fibromialgia.
La L.R. 5/2019 detta disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia quale patologia progressiva e
invalidante e riguardo la sua diagnosi e cura.

Legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 - Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in
materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS.
La L.R. 6/2019 apporta modifiche alla disciplina regionale in materia di inquadramento del personale
dell'Agenzia FoReSTAS, al fine di superare i rilievi formulati dal Governo che aveva impugnato davanti
alla Corte Costituzionale il testo della L.R. 43/2018.

Legge regionale 11 febbraio 2019, n. 7 - Modifica alla legge regionale n. 48 del 2018 in materia di
assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica e alla legge regionale n. 8 del 2018 in materia di
contratti pubblici.
La L.R. 7/2019 apporta modifiche alla legislazione regionale in materia di personale e di contratti pubblici.
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XVI Legislatura

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 8 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2017
(Proroga di termini).
La L.R. proroga fino al 31/12/2019 l’applicazione delle norme contenute nel Titolo II, Capo I
(miglioramento del patrimonio edilizio) della 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).

Legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 - Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di
licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019).
La L.R. 9/2019 dispone l'attuazione di un programma di interventi a favore di lavoratori destinatari di
procedura di licenziamento collettivo di alcune aziende industriali in crisi e dell'area industriale di
Portovesme.

Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 - Disposizioni in materia di status di consigliere regionale.
La L.R. 11/2019 dispone riguardo al trattamento previdenziale dei membri del Consiglio regionale delle
Sardegna, in attuazione alle disposizione di cui all'art. 1, commi 965, 966 e 967, della legge statale
145/2018 e in conformità all’intesa sancita il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 13 - Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e
Tresnuraghes.
La L.R. 13/2019 dispone riguardo alla ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e
Tresnuraghes, in seguito all'esito favorevole della consultazione delle popolazioni interessate.

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 14 - Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità
sostenibile e contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell'articolo 5 della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019).
La L.R. 14/2019 dispone l’incremento per il 2019 delle risorse di bilancio destinate a favore degli studenti
per la riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale.
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Legge regionale 24 settembre 2019, n. 17 - Misure urgenti in materia di trasporto scolastico.
La L.R. 17/2019 attribuisce ai Comuni la facoltà di prevedere contributi alle famiglie per l'accesso ai
servizi di trasporto scolastico, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 23 ottobre 2019, n. 18 - Disposizioni in materia di enti locali
La L.R. 18/2019 detta disposizioni alla Giunta per la nomina dei nuovi amministratori straordinari delle
Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, i quali resteranno in carica fino
all'insediamento degli organi provinciali che dovranno essere eletti entro il 1° luglio 2020.

Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 21 - Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2
(Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della
Regione).
La L.R. 21/2019 apporta modifiche alla L.R. 2/2014 in materia di personale a supporto dei Gruppi
consiliari del Consiglio regionale.

Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 22 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di
termini).
Con la L.R. 22/2019 è prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l’applicazione del Capo I del Titolo II
della L.R. n. 8/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed
edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”.

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 - Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il
disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore
agricolo.
Con la L.R. 24/2019 è autorizzata l’attivazione da parte dell'agenzia regionale ARGEA d'intesa con
l'agenzia regionale LAORE di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a
premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo.
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Legge regionale23 dicembre 2019, n. 25 - Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma1, della
legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni).
La L.R. 25/2019 dispone riguardo l’interpretazione autentica dell’art. 29, comma 1, della L.R. 31/1998, in
materia di conferimento dell’incarico di direttore generale a soggetti esterni all’Amministrazione regionale.
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1.2 La manovra di bilancio 2019: legge finanziaria e di bilancio e le altre leggi
finanziarie
La manovra finanziaria 2019-2021 è stata approvata nel corso della XV legislatura e in seguito aggiornata
nel corso della XVI legislatura.
Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei contenuti delle leggi regionali n. 48/2018 “Legge di
stabilità 2019” e n. 49/2018 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021 e delle leggi di natura finanziaria
approvate nel corso del 2019.

Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 Legge di stabilità 2019
La legge di stabilità regionale per il 2018 si compone di 13 articoli.
L’art. 1 detta disposizioni in materia finanziaria e contabile, in particolare con riferimento a:
- stanziamento delle somme per dare attuazione ai programmi finanziati a gestione diretta o concorrente
dell'Unione europea;
- rifinanziamento, riduzione o rimodulazione delle autorizzazioni legislative di spesa;
- riutilizzo per le medesime finalità dei maggiori accertamenti effettuati a seguito della restituzione
all'Amministrazione regionale di risorse precedentemente assegnate e trasferite per l'attuazione di
programmi comunitari e statali o di specifici vincoli di destinazione e non derivanti da economie;
- finanziamento con risorse regionali, nazionali ed europee, interventi dedicati alla valorizzazione delle
aree interne, nell'ambito della programmazione territoriale.
L’art. 2, in materia di addizionale regionale all'IRPEF, introduce una detrazione per i figli minorenni
fiscalmente a carico.
L’art. 3, nelle more della stipula dell’accordo di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Sardegna,
prevedeva l’accantonamento di una quota di compartecipazione ai tributi erariali, pari a euro
250.245.000, quale contributo alla finanza pubblica da parte della Regione Sardegna e destinava euro
244.646.400 alla definitiva copertura delle perdite del sistema sanitario regionale derivanti dagli
ammortamenti non sterilizzati effettuati ante 2012 dalle aziende sanitarie locali
Le disposizioni dell’art. 3 nascevano dal problema sorto, tra la Regione Sardegna e lo Stato, in merito alla
quantificazione del contributo alla finanza pubblica da parte della Regione che lo Stato quantificava per il
2019 (così come per il 2020 e 2021) in euro 536.000.000 e la Regione in euro 250.245.000, importo
successivamente rettificato in euro 250.691.000 dall’art. 4 della L.R. 15/2019, e dall’esigenza di definitiva
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copertura della quota di disavanzo derivante dagli ammortamenti non sterilizzati effettuati ante 2012 dalle
aziende sanitarie locali, con parte delle risorse liberate a seguito della minore quantificazione del
contributo di finanza pubblica.
Il testo dell’art. 3 è stato riformulato dalla L.R. n. 15/2019 (art. 4, commi 1 e 2) e successivamente
modificato dalla L.R. n. 20/2019 (art. 7) a cui si rinvia.
L’art. 4 detta disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali. In particolare, oltre a autorizzazioni
di spesa a favore di singoli enti locali e regionali per specifiche finalità, sono disposte autorizzazioni di
spesa per interventi di carattere generale relativi alla tutela e valorizzazione dei centri storici e alla
riqualificazione di ambiti urbani e periferie. Viene, inoltre, determinato il fondo unico per il finanziamento
delle autonomie locali (di cui all’art. 10 della L.R. 2/2007) in euro 551.831.000 per l’anno 2019
(successivamente incrementato a euro 553.231.000 dalla L.R. 20/2019) e in euro 551.971.000 per l’anno
2020 e per l’anno 2021, con l’indicazione dei criteri di riparto. Sono previste risorse anche per gli enti
locali che presentano una situazione finanziaria compromessa e per le provincie e la città metropolitana
di Cagliari, al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed è autorizzata per il 2019 la
spesa di euro 7.110.000 per il finanziamento di specifici investimenti da realizzare nei territori dei comuni,
la descrizione degli interventi, i comuni interessati e gli importi sono indicati nella tabella B allegata alla
presente legge di stabilità 2019.
Inoltre, l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) è autorizzata ad alienare a prezzo simbolico alle
ONLUS riconosciute dalla Regione gli immobili di proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e
assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all’infanzia e alla terza età. La Regione invece è
autorizzata, in relazione agli immobili utilizzati per fini abitativi provenienti dall’ex demanio o patrimonio
militare, a regolarizzare la posizione di coloro che occupano gli immobili con titolo scaduto o senza titolo.
L’art. 5 dispone varie autorizzazioni di spesa in materia di ambiente, territorio e trasporti per specifiche
finalità. In particolare, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, la spesa annua di euro 10.500.000 da
destinare alla riduzione del costo degli abbonamenti per l’accesso ai servizi del trasporto pubblico locale
a favore degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, al fine di favorire la
mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica.
L’art. 6 detta varie autorizzazioni di spesa in materia di sostegno alle attività economiche, alle politiche
del lavoro e al turismo. In particolare, per la realizzazione degli interventi inseriti nell’accordo di
programma quadro “Metanizzazione della Sardegna” è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno
2019 ed euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
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L’art. 7 dispone misure urgenti a sostegno dell’ artigianato e del commercio. Per quanto riguarda il settore
dell’edilizia, è autorizzata per il 2019 la spesa di euro 27.000.000 per l’attivazione di azioni di
agevolazione per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione volti al
recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato destinato prevalentemente a uso
residenziale, con una premialità per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli previsti nei
comuni a rischio di spopolamento.
Per le imprese artigianali e del commercio sono previsti contributi per le seguenti finalità:
- interventi formativi;
- finanziamento di fondi costituiti presso istituti di credito da partenariati (composti da associazioni di
rappresentanza, istituti di credito e confidi) per il pagamento degli oneri previdenziali delle imprese
aderenti al fondo;
- concorso nel pagamento degli interessi passivi per operazioni di credito.
Per le sole imprese artigiane sono invece previsti contributi per incentivare l’apprendistato.
Infine è prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di quelle imprese per le quali è
riconosciuta una situazione di disagio economico a seguito dell’apertura di cantieri per la realizzazione di
opere pubbliche.
L’art. 8 detta disposizioni in materia di sanità e politiche sociali. In particolare, apporta modifiche al
comma 1 dell’art. 26 della L.R. 10/2006, disponendo che il Fondo sanitario regionale, di finanziamento del
servizio regionale sanitario, sia costituito in sede di bilancio di previsione sulla base dei seguenti fattori:
- fabbisogno determinato a livello nazionale;
- eventuale finanziamento di livelli assistenziali integrativi e aggiuntivi rispetto a quelli essenziali;
- finanziamento dei maggiori oneri derivanti da fattori epidemiologici;
- morfologia del territorio e dall'insularità;
- somme necessarie al finanziamento aggiuntivo per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente;
È disposto, inoltre, che, in presenza di costi sensibilmente superiori ai ricavi, la Giunta regionale disponga
un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del servizio sanitario regionale idoneo a
garantire la sostenibilità del servizio stesso, della durata massima di un triennio.
L’art. 8 della L.R. 48/2018, al fine di garantire l'equilibrio del sistema sanitario regionale, autorizza inoltre
la spesa di euro 154.767.000 per l'anno 2019, euro 108.467.000 per l'anno 2020 ed euro 59.861.000 per
l'anno 2021.
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I commi 31 e 32 dell’art. 8 della L.R. 48/2018 riguardavano, rispettivamente, l’integrazione del trattamento
accessorio del personale sanitario e il reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole
di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università. Il contenuto dei due commi è
stato modificato dalla successiva L.R. 16/2019 “Seconda variazione di bilancio” a cui si rinvia.
L’art. 9 detta disposizioni riguardo la prevenzione della violenza di genere. In particolare è disposta la
promozione e il sostegno sul territorio regionale, comprese le carceri, della realizzazione di specifici
interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere.
L’art. 10 detta disposizioni riguardo il personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali.
In particolare, determina l’ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva,
pari a euro 4.456.000 per l'anno 2019, euro 8.911.000 per l'anno 2020 ed euro 13.048.000 per l'anno
2021 e a regime.
L’art. 11 detta disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo. In particolare, è
autorizzata per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 la spesa di euro 16.900.000 per i progetti di tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e di euro 7.900.000 per i progetti per le
biblioteche e archivi storici.
Gli art. 12 e 13 dettano disposizioni finanziarie di applicazione della legge e relative all’entrata in vigore
delle disposizioni.
Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 Bilancio di previsione triennale 2019-2021
La L.R. 49/2018 dispone l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo gli schemi
di cui all’allegato 10 del D.lgs. 118/2011 e in conformità alle disposizioni finanziarie contenute nella L.R.
49/2018 (legge di stabilità 2019).
La legge in oggetto reca inoltre disposizioni normative di natura tecnica afferenti la gestione del Bilancio
regionale 2019-2021, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.
Legge regionale 10 luglio 2019, n. 10 Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna
per l'esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio
finanziario 2017.
Con la L.R. 10/2019 è stato approvato il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio
finanziario 2017 e il rendiconto consolidato per il medesimo.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
18

Legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater
Olbia".
La L.R. 12/2019 dispone, nel bilancio triennale 2019-2021, lo spostamento, per gli anni 2020 e 2021,
dell’importo di euro 60.600.000 dalla Missione 20 Fondi e accantonamenti alla Missione 13 Sanità, al fine
di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria da parte dell'ospedale e centro di
ricerca medica applicata "Mater Olbia".
Legge regionale 8 agosto 2019, n. 15 Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge
regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla
legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico
della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie.
L’art. 4 della L.R. 15/2019 apportava modifiche al contenuto dell’art. 3 della L.R. 48/2018 (legge di
stabilità 2018), riguardanti, rispettivamente la minore quantificazione del contributo alla finanza pubblica
da parte della Regione Sardegna e la destinazione di parte di tali risorse liberate alla definitiva copertura
del disavanzo derivante dagli ammortamenti non sterilizzati effettuati ante 2012 dalle aziende sanitarie
locali.
Innanzitutto l’importo dell’accantonamento quale contributo alla finanza pubblica da parte della Regione
Sardegna era stato rettificato in 250.691.000; le risorse liberate a seguito dei minori accantonamenti
previsti, pari a euro 285.309.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, erano destinate a un
apposito fondo spesa non impegnabile, in attesa della stipula dell’accordo di finanza pubblica tra lo Stato
e la Regione Sardegna; mentre la quota di disavanzo derivante dagli ammortamenti non sterilizzati
effettuati ante 2012 dalle aziende sanitarie locali, pari a euro 244.646.400, veniva definitivamente coperta
mediante la previsione della restituzione da parte dello Stato della quota del contributo di finanza pubblica
per il 2018, pari a euro 285.309.000, non dovuto in forza delle sentenze della Corte costituzionale n.
77/2015 e n. 6/2019. (Il comma 1 dell’art. 7 della L.R. 20/2019 ha successivamente abrogato le
disposizioni dell’art. 3 della L.R. 48/2018 relative alla minore quantificazione per gli anni 2019, 2020 e
2021 del contributo di finanza pubblica e la loro destinazione a un fondo spesa non impegnabile).
Sono disposte, inoltre, altre modifiche alla L.R. 48/2018 in materia di:
- enti locali e politiche territoriali;
- ambiente, territorio e trasporti;
-politiche sociali;
- sport;
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- continuità territoriale.
In materia di bilancio e contabilità, la L.R. 15/2019 dispone inoltre:
- la rideterminazione del fondo cassa al 1° gennaio 2019 in conformità con il Rendiconto generale per
l’esercizio 2019;
- l’iscrizione in bilancio e l’accertamento, a seguito della Sentenza n. 194/2019 del TAR Sardegna,
dell’importo di euro 78.631.027 quale quota di spettanza della Regione del gettito delle ritenute e delle
imposte sostitutive di redditi di capitale per il periodo 2010-2016 (disposizione successivamente abrogata
dall’art. 7, comma 2, della L.R. 20/2019);
- l’iscrizione in bilancio e l’accertamento, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2019,
dello Statuto regionale e del D.lgs. 114/2016, dell’importo di euro 12.869.701 quale maggior gettito
dell’imposta automobilistica per gli anni 2010-2013 non corrisposto alla Regione (Il comma 3 dell’art. 7
della L.R. 20/2019 ha successivamente rettificato l’importo in euro 5.954.283,16, escludendo dal computo
il gettito non corrisposto per gli anni 2010 e 2011);
- il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dai residui perenti risultanti dal rendiconto 2017, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 della L.R.
40/2018, per un importo complessivo di euro 404.698.613 da effettuarsi in erogazioni multiple nell’arco di
otto anni, dall’anno 2019 all’anno 2026, con un periodo di ammortamento massimo di trenta anni.
Infine, la L.R. 15/2019 dispone modifiche alla normativa regionale in materia di protezione civile (L.R.
36/2013) e contratti pubblici (L.R. 8/2018).
Legge regionale 16 settembre 2019, n. 16 Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia
sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019).
La legge apporta modifiche alle leggi di stabilità 2018 e 2019 e al bilancio triennale 2019-2021 in materia
di sanità. In particolare sono riformulati i commi 31 e 32 della L.R. 48/2018 che, nel nuovo testo,
prevedono la destinazione di risorse per le seguenti finalità:
- garantire al personale del servizio sanitario regionale l'erogazione di prestazioni aggiuntive da destinare
in maniera prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa per gli esercizi 2019, 2020 e
2021;
- finanziare il reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione delle
facoltà di medicina e chirurgia delle Università degli studi di Cagliari e Sassari per gli esercizi dal 2019 al
2033.
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Rispetto al testo originario, vi è spostamento di risorse dalla prima alla seconda finalità.
Legge regionale 4 novembre 2019, n. 19 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo
73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42), e successive modifiche ed
integrazioni, e autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del
decreto legislativo n.118 del 2011.
L’art. 1 della L.R. 19/2019 dispone il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze
esecutive" per euro 301.166,35.
L’art. 2 dispone invece il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi
in assenza del preventivo impegno di spesa" per complessivi euro 1.648.235,52.
Con l’art. 3 sono autorizzate delle spese non rientranti nei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73 del D. Lgs.
118/2011 relative al pagamento all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) dei contributi dovuti per
procedure di gara espletate negli esercizi precedenti e spese derivanti dall'addebito di spese di notifica di
verbali.
Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 - Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.
L’art. 1 della L.R. 20/2019 detta disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali. In particolare,
oltre a ulteriori autorizzazioni di spesa a favore di singoli enti locali per specifiche finalità, è previsto il
finanziamento di un programma generale a favore degli enti locali per la realizzazione di alberghi diffusi e
forme di ospitalità diffusa attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati in zone
omogenee A (centri storici).
L’art. 2 detta disposizioni in materia di ambiente, territorio e trasporti. In particolare, oltre a ulteriori
autorizzazioni di spesa a favore di singoli enti per specifiche finalità, sono previsti finanziamenti per i
territori colpiti da emergenze per lo sgombero della neve e per quelli colpiti dagli incendi. Sono inoltre
dettate alcune disposizioni finanziarie relative al trattamento retributivo del personale dell’agenzia
regionale Forestas.
L’art. 3 detta disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, alle politiche del lavoro e al
turismo. In particolare, oltre a ulteriori autorizzazioni di spesa a favore di singoli soggetti per specifiche
finalità, sono previsti finanziamenti per la riqualificazione e modernizzazione del servizio taxi con
autovettura.
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L’art. 4 detta disposizioni in materia di sanità e politiche sociali. In particolare, oltre a ulteriori
autorizzazioni di spesa a favore di singoli soggetti per specifiche finalità, sono previsti finanziamenti per i
seguenti scopi:
- fornitura di dispositivi protesici extra LEA;
- riqualificazione, ristrutturazione e messa a norma delle strutture sanitarie e miglioramento della qualità
funzionale del patrimonio edilizio e tecnologico esistente;
- accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi educativi a favore dei bambini in età prescolare;
- diffusione e implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot.
Con l’art. 5 sono finanziate le spese relative all’assistenza tecnica e allo sviluppo del supporto informatico
del Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali (FITQ), organismo
strumentale della Regione, e per l’adeguamento del supporto informatico alle disposizioni di cui al D.Lgs.
118/2011.
L’art. 6 detta disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo e patrimonio
religioso prevedendo ulteriori autorizzazioni di spesa a favore di singoli soggetti per specifiche finalità.
Inoltre, sono date disposizioni riguardo la destinazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione
del 2018 dell’ERSU di Sassari riversata alle entrate del bilancio 2019 della Regione.
L’art. 7 detta disposizioni in materia finanziaria e contabile a seguito della stipula dell’accordo del 7
novembre 2019 tra lo Stato e la Regione in materia di finanza pubblica. Sono abrogati i commi 1 e 2
dell’art. 3 della L.R. 48/2018 (così come modificati dalla L.R. 15/2019) in cui la Regione, nelle more della
stipula dell’accordo, aveva provvisoriamente previsto l’accantonamento di un contributo di finanza
pubblica pari a euro 250.691.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e aveva stanziato in un
fondo di spesa non impegnabile la differenza con il importo stabilito dallo Stato nella propria legge di
bilancio 2019 n. 145/2018, pari a euro 536.000.000.
Sempre a seguito della stipula dell’accordo è abrogato il comma 3 dell’art. 4 della L.R. 15/2019, che
prevedeva l’iscrizione in bilancio e l’accertamento, a seguito della Sentenza n. 194/2019 del TAR
Sardegna, dell’importo di euro 78.631.027 quale quota di spettanza della Regione del gettito delle
ritenute e delle imposte sostitutive di redditi di capitale per il periodo 2010-2016 e dell’importo riscritto
accertato di cui al comma 4 dell’art. 4 della L.R. 15/2019.
E’ stato altresì modificato il comma 4 dell’art. 4 della L.R. 15/2019, che prevedeva l’iscrizione in bilancio e
l’accertamento, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2019, dello Statuto regionale e
del D. Lgs. 114/2016, dell’importo di euro 12.869.701 quale maggior gettito dell’imposta automobilistica
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per gli anni 2010-2013 non corrisposto alla Regione. La L.R. 20/2019 rettifica l’importo in euro
5.954.283,16, escludendo dal computo il gettito non corrisposto per gli anni 2010 e 2011.
Con l’art. 8 è riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in
assenza di preventivo impegno di spesa per un importo complessivo di euro 35.399,71.
Gli art. 9 e 10 dettano disposizioni finanziarie di applicazione della legge e relative all’entrata in vigore
delle disposizioni.

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 23 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l'anno 2020.
La L.R. 23/2019 ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2020 per il
periodo di tre mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2020, secondo lo schema di bilancio approvato dalla
Giunta regionale in data 18 dicembre 2019 e allegato alla legge.

Legge regionale 26 dicembre 2019, n. 26 - Approvazione del Rendiconto generale della Regione
Sardegna per l'esercizio finanziario 2018 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per
l'esercizio finanziario 2018.
Con la L.R. 26/2019 è stato approvato il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio
finanziario 2018 e il rendiconto consolidato per il medesimo esercizio.
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1.3 Il contenzioso costituzionale
Nel corso del 2019 lo Stato ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale le seguenti leggi della
Regione Sardegna:
- L.R. 48/2018 “Legge di stabilità 2019”, con riferimento:
all’art. 3, comma 1, in materia di quantificazione del contributo alla finanza pubblica da parte della R.A.S
(comma successivamente abrogato dall’art. 7 della L.R. 20/2019);
all’art. 3, comma 1, in materia di copertura degli impegni pluriennali (comma successivamente abrogato
dall’art. 12 della L.R. 15/2019);
all’art. 4, comma 26, in materia di alienazioni di immobili alle ONLUS;
all’art. 8, comma 18, in materia di contributi alle ONLUS;
all’art. 8, comma 31, in materia di trattamento retributivo del personale sanitario;
all’art. 8, comma 34 e 35, in materia di contributi alle associazioni;
all’art. 9, in materia misure per la prevenzione della violenza di genere;
all’art. 10, comma 10, in materia di trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale.
- L.R. 49/2018 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”, con riferimento all’art. 1, in particolare comma
1, che quantifica le entrate e le spese di competenza del Bilancio della Regione Sardegna per gli esercizi
2019, 2020 e 2021.

- L.R. 1/2019 “Legge di semplificazione 2018”, con riferimento:
agli art. 4 e 5 , in materia di organi di controllo dei parchi regionali;
all’art. 7, comma 2; in materia di personale dell’agenzia regionale Forestas;
all’art. 13; in materi di controllo dell’attività urbanistico-edilizia;
all’art. 53; in materia di durata delle attestazioni o certificazioni mediche;
all’art 59; in materia di personale impiegato nella formazione professionale;
all’art. 61, in materia di progressioni professionali del personale dell’Amministrazione regionale.
Con la sentenza n. 43/2020 del 29/01/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 59 della L.R. 1/2019; la Corte ha invece rigettato il ricorso
dello Stato relativamente agli articoli 4, 5, 13, 53 e 61 della succitata legge.
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L.R. 15/2019 “Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla
legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018,
disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di
continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie”, con riferimento all’art. 4 che ha
modificato l’art. 3 della L.R. 48/2018 in materia di quantificazione del contributo alla finanza pubblica da
parte della R.A.S (i commi 1 e 2 della L.R. 48/2019 sono stati successivamente abrogati dall’art. 7 della
L.R. 20/2019).

- L.R. 16/2019 "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge
regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48
(Legge di stabilità 2019)", con particolare riferimento all’art. 1, comma 5, in materia di finanziamenti alle
ONLUS.
- L.R. 18/2019 “Disposizioni in materia di enti locali”, con riferimento all’art. 1, in materia di nomina e
disciplina degli organi delle provincie.

Nel corso del 2019, la Regione Sardegna ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale i seguenti
provvedimenti legislativi dello Stato:
legge n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021), così come modificata dal D.L. 135/2018, con riferimento:
all’art. 1, comma 875, in materia di concorso delle regione autonome Sardegna e Friuli Venezia Giulia al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
all’art. 1, comma 126, in materia di trasferimenti alle regioni a statuto speciale per investimenti per la
messa in sicurezza del territorio e delle strade.

Per l’applicazione delle disposizioni di cui sopra la legge n. 145/2018 prevede la conclusione di accordi
bilaterali tra lo Stato e ciascuna delle regioni a statuto speciale.
Nel ricorso la Regione Sardegna evidenziava la violazione del principio di leale collaborazione in quanto,
riguardo al comma 875, la quantificazione del contributo alla finanza pubblica non era, sostanzialmente,
oggetto di accordo e lo Stato poteva comunque procedere a un prelievo forzoso in caso di mancato
accordo; con riferimento al comma 126, l’eccezione di incostituzionalità riguardava il fatto che in caso di
mancato accordo le risorse previste sarebbero state destinate ad altri fini e ad altri enti.
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Successivi provvedimenti legislativi (D.L. 34/2019 e L. 160/2019) hanno apportato modifiche ai commi
126 e 875 dell’art. 1 della L. 145/2018, soprattutto riguardo alle parti oggetto del ricorso della Regione
Sardegna.
Con l’accordo generale in materia di finanza pubblica, stipulato in data 07/11/2019, come già detto in
premessa, il Governo e la Regione Sardegna hanno, tra l’altro, quantificato il contributo della Regione
Sardegna alla finanza pubblica ed espresso l’impegno da parte della stessa Regione a rinunciare ai
ricorsi pendenti innanzi la Corte Costituzionale relativi alla materia oggetto di accordo, così come a quelli
in sede di giurisdizione amministrativa e civile.
- D.L. 34/2019 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione), convertito nella L. 12/2019, con riferimento all’33-ter, comma 5, lettere a) e c).
Tale ricorso era legato al precedente in quanto il comma suindicato apporta modifiche al comma 875
dell’art. 1 della L. 145/2018. Anche per tale ricorso la Regione Sardegna, nell’accordo col Governo del
07/11/2019, ha espresso l’impegno alla rinuncia.

Nel corso del 2019 sono intervenute alcune decisioni della Corte Costituzionale che hanno chiuso i
contenziosi tra la Regione Sardegna e lo Stato sorti nel 2018 e negli anni precedenti. In particolare, sono
intervenute le seguenti sentenze:
sentenza n. 6/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma n. 851 dell’art. 1 della L.
205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020” nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell’accordo di
finanza pubblica, non riconosce alla Regione Sardegna adeguate risorse.
sentenza n. 31/2019, che, a seguito di ricorso della Regione Sardegna per conflitto di attribuzione, ha
annullato i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/09/2016 e dell’ 08/05/2017 nelle parti
in cui la Regione Sardegna era chiamata a versare allo Stato il maggior gettito della tassa automobilistica
per gli anni 2012 e 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 321, 322 e 325 della L. 296/2006.
sentenza n. 65/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della L.R. 25/2017
“Modifiche alla L.R. 4/2015 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna)” nella parte in cui
introduce il comma 1-quarter dell’art. 15 della L.R. 4/2015 in materia di deroghe al principio di unicità
della gestione del Servizio idrico integrato.
sentenza n. 154/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. 21/2018 “Misure
urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione” in materia di retribuzione del personale.
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sentenza n. 166/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. 8/2018 “Nuove norme in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” relativamente agli articoli:
- n. 37, commi da 1 a 4 e 8, in materia di nomina dei componenti della commissione di gara e istituzione e
gestione del relativo Albo;
- n. 39, in materia di linee guida e codice di buone pratiche;
- n. 45, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
sentenza n. 232/2019, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse
dallo Stato relativamente all’art. 6, comma 6, della L.R. 40/2018 “Disposizioni finanziarie e seconda
variazione al bilancio 2018-2020”, in materia di risorse da destinare alla contrattazione collettiva
integrativa del personale.
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1.4 Adeguamento normativo alle sentenze della Corte Costituzionale in materia
di pareggio di bilancio.
La disciplina del pareggio di bilancio degli enti discende dalla sottoscrizione nel 2012 in sede UE da parte
dell’Italia del “Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e
monetaria” (Fiscal Compact) e dall’applicazione del Regolamento (UE) n. 549/2013 che disciplina il
nuovo “Sistema europeo dei conti” (SEC 2010) e stabilisce i criteri ai fini dell’identificazione del saldo
delle amministrazioni pubbliche.
In applicazione del Trattato, sono stati modificati, con legge costituzionale 1/2012, i seguenti articoli della
Costituzione:
- Art. 81, che attualmente dispone, tra l’altro, che “lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio” e che “i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera”;
- Art. 97, prevedendo che “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione
europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”;
- Art. 119, in base al quale “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea”.
Con la L. 243/2012 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione”, come modificata dalla L. 164/2016, si è data attuazione alla
disposizione costituzionale che prevedeva la definizione dei criteri volti ad assicurare l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito attraverso una legge a maggioranza rinforzata.
La disciplina del pareggio di bilancio dettata dalla L. 243/2012, così come specificata dalle leggi di
stabilità e di bilancio che si sono succedute negli anni (L. 208/2015; L. 232/2016, L. 205/2017), stabiliva il
così detto regime del “doppio binario” per la contabilità degli enti, ovvero mentre l’equilibrio finanziario di
cui art. 40 del D.Lgs. 118/2011 è definito dal prospetto degli equilibri, allegato al bilancio di previsione e al
rendiconto (che prevede ai fini del saldo anche le voci relative al fondo pluriennale vincolato, all’avanzo e
alle poste relative l’accensione e il rimborso dei prestiti), la definizione del pareggio di bilancio, ai sensi
dell’art. 81 della Costituzione, così come specificato dalla L. 243/2012, discendente dall’ispirazione
economica del nuovo “Sistema europeo dei conti” (SEC 2010), esclude le partite meramente finanziarie
ai fini della redazione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. Di conseguenza,
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anche alle regioni e agli enti locali era stato imposto di determinare l’equilibrio di bilancio considerando
solo le “entrate e le spese finali” degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011, escludendo quindi dalle
entrate l’avanzo, l’accensione e il rimborso dei prestiti e limitando l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato.
Tale regime imponeva di fatto alle regioni di finanziare con nuove risorse libere quegli impegni di spesa,
soprattutto investimenti, che già avevano trovato copertura nelle voci di entrata non ammesse ai fini del
pareggio. Ne era scaturito un contenzioso costituzionale che aveva portato all’emanazione delle sentenze
della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, nelle quali i magistrati costituzionali avevano stabilito
l’intangibilità per gli enti territoriali dell’avanzo e del fondo pluriennale vincolato e avevano invitato lo
Stato, nella sua attività di coordinamento della finanza pubblica, a perseguire gli obiettivi imposti
dall’Unione Europea, anche con la partecipazione delle regioni e degli enti locali, senza stravolgere gli
istituti della contabilità armonizzata degli enti.
A seguito delle sentenze succitate della Corte Costituzionale, la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019 dello
Stato), art. 1 comma 819 e seguenti, ha disposto che “gli enti […] si considerano in equilibrio in presenza
di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è
desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Le nuove disposizioni in materia di pareggio di bilancio degli enti hanno di fatto determinato il
superamento del regime del “doppio binario”. Per le regioni a statuto speciale e per gli enti locali la
disciplina ha trovato applicazione a partire dall’esercizio 2019, mentre per le regioni a statuto ordinario
avrebbe dovuto trovare piena applicazione dall’esercizio 2021, ma la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020
dello Stato), art. 1, commi 543 e 544, ne ha disposto l’anticipazione all’esercizio 2020, con alcune
limitazioni per detto esercizio.
Come chiarito dalla circolare del MEF-RGS n. 5 del 09/03/2020, la Corte Costituzionale, con le sentenze
n. 247/2017 e n. 101/2018, ha operato un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. 243/2012,
in particolare dell’art. 9 che limita la rilevanza delle sole entrate e spese finali ai fini del conseguimento
del pareggio di bilancio; secondo tale interpretazione gli enti territoriali sono tenuti al conseguimento del
pareggio di bilancio, così come specificato dall’art. 9, solo a livello di comparto ovvero a livello di bilancio
e rendiconto aggregato su base regionale e spetta allo Stato il compito di verificare a preventivo e
consuntivo, mediante la Banca dati unitaria della pubblica amministrazione (BDAP), il rispetto a livello di
comparto regionale dei vincoli di pareggio e intraprendere tutte le iniziative a tal fine.
A seguito del mutato quadro normativo, il MEF, nel 2019, ha proposto in sede ARCONET di riconsiderare
la struttura dei prospetti del D. Lgs. 118/2011 allegati al rendiconto e al bilancio, in quanto a giudizio del
MEF in particolare il prospetto degli equilibri, nella sua forma originaria, non dava una corretta
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rappresentazione della situazione di equilibrio dell’ente, in ragione dell’ommessa indicazione di quelle
poste che non sono oggetto di impegno durante l’esercizio, e quindi non incidono sul risultato della
gestione, ma che sono destinate alla copertura di passività future e potenziali, tali sono le risorse
accantonate stanziate in bilancio e le risorse vincolate al 31 dicembre, la cui considerazione è necessaria
ai fini della rappresentazione della reale situazione di equilibrio dell’ente.
La commissione ARCONET, nella seduta del 19 giugno 2019 ha pertanto approvato, tra l’altro, la
modifica dei prospetti degli equilibri allegati al rendiconto, in coerenza è stata decisa anche la modifica
del quadro generale riassuntivo e sono stati aggiunti nuovi allegati al rendiconto. Col decreto del MEF
dell’ 8 agosto 2019 le nuove disposizioni relative ai prospetti sono entrate in vigore a partire dal
rendiconto 2019.
Nel nuovo prospetto degli equilibri è riportato, oltre al risultato di competenza dell’esercizio, anche
l’equilibrio di bilancio che si ottiene a partire dal precedente sottraendo le risorse accantonate stanziate in
bilancio e le risorse vincolate al 31 dicembre; inoltre, è prevista anche la voce equilibrio complessivo
determinato sottraendo all’equilibrio di bilancio le variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di
rendiconto. Tutti i saldi sono articolati anche nelle loro componenti di parte corrente, parte capitale e
relative alle variazioni delle attività finanziarie.
Limitatamente al rendiconto dell’esercizio 2019, le voci “equilibrio di bilancio” e “equilibrio complessivo”
(nelle loro specificazioni) hanno solo fine conoscitivo.
Riguardo al saldo rilevante ai fini della rilevazione della situazione di equilibrio dell’ente, la Commissione
ARCONET, come riportato nel verbale della riunione della dell’ 11 dicembre 2019, rappresenta che
“[…] il Risultato di competenza […] e l’Equilibrio di bilancio […] sono stati individuati per rappresentare gli
equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo […] svolge la funzione
di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di
amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza […] non
negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio” […] che rappresenta l’effettiva
capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al
ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si
segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al
mancato rispetto”.
Anche il quadro generale riassuntivo al rendiconto è stato modificato, in coerenza col nuovo prospetto
degli equilibri, rappresentando oltre al risultato della gestione (avanzo o disavanzo) anche l’equilibrio di
bilancio e l’equilibrio complessivo.
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Inoltre, al rendiconto sono ora obbligatoriamente allegate le tabelle riguardanti gli elenchi analitici delle
quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti.
A decorrere dal ciclo di programmazione 2021-2023, le suddette tabelle dovranno inoltre essere allegate
al bilancio di previsione, al fine di integrare le informazioni contenute nella tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente. La nota integrativa
riepilogherà e illustrerà gli elenchi analitici evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di
amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norma e dei principi contabili e descrivendo, con
riferimento alle componenti più rilevanti, l’utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del
risultato di amministrazione presunto previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle
finalità degli accantonamenti.
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2 LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
2.1 Le risultanze della gestione finanziaria 2018
Il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018 è stato approvato con la
deliberazione della Giunta Regionale 199/11 del 23/05/2019 e integrato con modifiche con la
deliberazione n. 22/41 del 20/06/2019, parificato dalla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2019 e
approvato da Consiglio regionale con L.R. 26 dicembre 2019, n. 26.
Il rendiconto 2018 ha evidenziato un risultato positivo della gestione di competenza pari a €
205.074.882,36 e un risultato di amministrazione al 31/12/2018 comprensivo delle quote accantonate e
vincolate negativo pari a € -1.105.007.144,14, mentre il risultato di amministrazione di cui alla lettera A
del prospetto dimostrativo, che non comprende le quote accantonate e vincolate (pari rispettivamente a €
1.340.080.015,37 e € 325.125.374,99), è stato positivo per un importo di € 560.198.246,22.
Il risultato di amministrazione 2018 al netto del debito autorizzato e non contratto (€ 220.721.027,17) è
stato pari a € -884.286.116,97, e ha consentito di registrare un netto miglioramento, pari a €
612.543.689,47, rispetto allo stesso valore riferito all’esercizio 2017 (€ -1.496.829.806,44).
Il saldo obiettivo di cui al DM 2 aprile 2015, che per l’esercizio 2018 era fissato ad € -1.264.647.713,50, è
stato ampiamente conseguito con un margine positivo pari a € 380.361.596,53.
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2.2 Il preconsuntivo dell’esercizio 2019
Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 (allegato 8 alla legge regionale 11 marzo 2020, n.
11, di approvazione del bilancio di previsione triennale 2020-2022) è rappresentato nella tabella
seguente.
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Il prospetto che segue illustra la composizione del disavanzo presunto.

Con deliberazione 11/20 del 11 marzo 2020, (Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non
vincolate dell'esercizio 2019. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione
presunto 2019 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 2020-2022.
Come si evince dal prospetto che segue, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 di
cui all'allegato 9 al bilancio di previsione 2020-2022, pari a € - 656.179.592,09 è stato aggiornato con la
suddetta delibera in € - 578.725.712,74. In particolare, il risultato di amministrazione presunto non
comprensivo delle quote accantonate e vincolate risulta pari a euro 1.076.516.740,12, il totale delle quote
accantonate è pari a euro 930.751.152,82 mentre il totale delle quote vincolate è pari a euro
724.491.300,04.
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Pertanto, a seguito della suddetta delibera di aggiornamento, il risultato presunto di amministrazione
aggiornato di euro - 578.725.712,74 al netto del debito autorizzato e non contratto, pari a euro
147.636.475,55, risulta pari a euro € - 431.089.237,19.
Il prospetto che segue riporta l’aggiornamento del quadro di analisi del disavanzo presunto di cui alla
delibera 11/20 del 11/03/2020.

La quota annuale di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario
dei residui risulta ripianata nell'esercizio 2019 per euro 152.460.786,40, con ciò superando l'importo da
recuperare iscritto nel Bilancio di previsione 2019, di euro 72.289.147,19, con un margine di
miglioramento pari a euro 80.171.639,21.
La quota del disavanzo riconducibile ai debiti delle Aziende del servizio sanitario regionale,
originariamente pari a euro 354.999.408,54, ha subito una rideterminazione in riduzione pari a euro
299.518.522,65 (dato NSIS) con un autonomo miglioramento di euro 55.480.885,89 a seguito dei dati
definitivi delle Aziende sanitarie.
Con l’accordo in materia di finanza pubblica, siglato in data 7 novembre 2019, come attuato con la Legge
27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 867-873, sono state riconosciute alla Regione Sardegna le
risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale dei disavanzi derivanti dalle perdite pregresse del
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sistema sanitario regionale, autorizzando anche un rinvio al triennio 2020/2022 della somma ancora da
ripianare rideterminata in euro 61.069.203,35. La Regione ha provveduto durante il 2019 alla copertura di
tale disavanzo per l'importo di euro 238.449.319,30; la copertura finanziaria deriva da entrate tributarie
per l'importo di euro 162.949.319,30 e dalle risorse FSC (ai sensi dell'art 18 quinquies del decreto legge
148/2017) per l'importo di euro 75.500.000.
Il ripiano del residuo disavanzo di euro 61.069.203,35 verrà effettuato nel 2020 e nel 2021 secondo la
pluriennalizzazione autorizzata con l'art. 1, comma 876, della legge n. 160/2019 in base alla tempistica di
erogazione delle risorse correlate da parte dello Stato.
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2.3 Il riaccertamento ordinario dei residui
Il riaccertamento ordinario dei residui è una fase propedeutica e necessaria ai fini della redazione del
rendiconto sulla gestione. L'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 prevede che, 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.
Attraverso il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi si provvede a effettuare le seguenti
operazioni:
-

verifica 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;
-

reimputazione all’esercizio in cui sono esigibili delle entrate e delle spese accertate e impegnate

non esigibili al termine dell’esercizio 2019;
-

costituzione o incremento del fondo pluriennale vincolato, per consentire la copertura finanziaria

delle spese reimputate 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, non possono essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate.
Le procedure per la chiusura dell'esercizio e per il riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2019
sono state disciplinate con la circolare di chiusura della Direzione generale dei Servizi finanziari n. 14,
prot. 38723 del 14/11/2019 e per tutti gli aspetti operativi del riaccertamento dalla circolare n. 15, prot.
45241 del 12/12/2019.
Il riaccertamento ordinario dell’esercizio 2019 è stato effettuato nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- gli impegni e gli accertamenti aventi data di esigibilità uguale o antecedente al 31/12/2019, per i
quali sussiste un’obbligazione giuridicamente vincolante, devono essere confermati diventando a tutti
gli effetti residui passivi e attivi;
- gli impegni e gli accertamenti originariamente assunti con imputazione alla competenza 2019 che, a
causa di circostanze sopravvenute, richiedono una variazione del cronoprogramma devono essere
reimputati all’esercizio successivo;
- i residui con esigibilità negli esercizi 2018 e precedenti non possono essere reimputati, ma solo
confermati o stralciati definitivamente;
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- gli impegni e gli accertamenti della competenza 2019 possono essere reimputati, in tutto o in parte,
nell’esercizio 2020;
- gli impegni della competenza 2019, o una parte degli stessi, possono essere reimputati agli esercizi
2021 e successivi solo in seguito ad accoglimento, da parte del Servizio Rendiconto regionale, di una
preventiva richiesta presentata da parte dei Centri di Responsabilità competenti, nella quale siano
indicate e documentate dettagliatamente le motivazioni che giustificano lo spostamento della data di
esigibilità agli esercizi 2021 e successivi;
- nel caso di verificata insussistenza dell’obbligazione giuridica attiva o passiva, si deve procedere allo
stralcio definitivo, totale o parziale, dell’accertamento o dell’impegno;
- lo stralcio definitivo effettuato nell’esercizio di competenza 2019 di accertamenti o impegni aventi
cronoprogramma pluriennale, comporta lo stralcio automatico della quota di accertamento e della quota
di impegno imputata anche negli esercizi successivi, riguardante la stessa obbligazione giuridica;
- i residui provenienti dal riaccertamento straordinario (con il codice FPV1R e FPV2R) imputati alla
competenza 2019 possono essere re-imputati in casi particolari e solo a seguito di accoglimento da
parte del Servizio Rendiconto regionale di una preventiva richiesta presentata da parte dei Centri di
Responsabilità competenti, nella quale siano indicate e documentate in maniera dettagliata le
motivazioni che giustificano lo spostamento della data di esigibilità.
La circolare richiede, inoltre, una particolare attenzione alle motivazioni riguardanti le variazioni di
cronoprogramma di esigibilità e che le operazioni contabili effettuate in sede di riaccertamento ordinario
che comportano la modifica del cronoprogramma di entrata o di spesa non alterino gli equilibri di
bilancio, sia in riferimento all’esercizio in corso di chiusura sia in riferimento agli esercizi successivi.
Attraverso le operazioni di riaccertamento sono verificate anche le condizioni per la conferma o la
cancellazione dei residui perenti e la riconciliazione dei crediti e dei debiti con i propri Enti strumentali e
società partecipate.
A chiusura delle operazioni del riaccertamento ordinario i CdR competenti adottano un'apposita
determinazione con la quale approvano gli elenchi dei residui e delle reimputazioni, specificando le
motivazioni poste a base della conferma o dello stralcio definitivo dei residui attivi e passivi e della
modifica dei cronoprogrammi delle poste reimputate a esercizi successivi. Le determinazioni sono
trasmesse alla Direzione generale dei Servizi finanziari, al fine della verifica di regolarità contabile delle
contabilizzazioni e dell’approvazione degli esiti del riaccertamento da parte della Giunta regionale.
Il riaccertamento dei residui al 31.12.2019, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 38/1
del 28 luglio 2020 (allegato n. 19.1 alla presente relazione), ha portato le seguenti risultanze:
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- i residui attivi stralciati provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti ammontano complessivamente a
euro 61.335.766,68;
- i residui passivi stralciati provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti ammontano complessivamente a
euro 42.599.316,19 (euro 38.609.201,85 importo degli stralci da riaccertamento ordinario);
- i residui attivi da riportare al 01.01.2020, provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti, ammontano a
euro 1.650.082.495,73 e quelli provenienti dalla competenza 2019 ammontano a euro 935.217.295,52;
- i residui passivi da riportare al 01.01.2020 provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti, ammontano a
euro 538.265.003,88, e quelli provenienti dalla competenza 2019 ammontano a euro 883.891.234,52;
- i crediti reimputati agli esercizi 2019 e successivi ammontano a euro 711.533.885,84;
- i debiti reimputati agli esercizi 2019 e successivi ammontano a euro 1.065.507.233,65;
- il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa finale comprensivo degli esiti del riaccertamento ordinario dei
residui per l’esercizio 2019 è definitivamente quantificato nell’importo di euro 1.048.843.936,17;
- 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, 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.
Le entrate reimputate dall’esercizio 2019 senza vincolo di destinazione, con la deliberazione del
riaccertamento ordinario 2019, sono accantonate nella parte spesa del bilancio in un capitolo di avanzo
tecnico non vincolato. Inoltre le entrate vincolate reimputate 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 successivo provvedimento di variazione di bilancio potranno 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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Di seguito si riepilogano le risultanze del riaccertamento ordinario 2019, gli stralci dei residui passivi si
riferiscono al totale dei residui stralciati nel 2019.

ATTIVI

RESIDUI ESERCIZI 2018 E PRECEDENTI
INESIGIBILI/INSUSSISTENTI
RESIDUI ESERCIZIO 2019 INESIGIBILI /
INSUSSISTENTI
CREDITI E DEBITI REIMPUTATI AGLI
ESERCIZI 2020 E SUCCESSIVI

RESIDUI DA RIPORTARE AL 01/01/2020

PASSIVI

61.335.766,68 €

42.599.316,19 €

18.253.289,40 €

46.346.040,22 €

711.533.885,84 €

1.065.507.233,65 €

ATTIVI

PASSIVI

ESERCIZI 2018 E PREGRESSI

1.650.082.495,73 €

538.265.003,88 €

935.217.295,52 €

883.891.234,52 €

2.585.299.791,25 €

1.422.156.238,40 €

COMPETENZA 2019

TOTALE
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Tabella di confronto dati tra riaccertamento ordinario 2018 e 2019

Voce

2018

2019

Differenza

%

Residui attivi degli esercizi precedenti stralciati

47.029.879,53 €

61.335.766,68 €

14.305.887,15 €

30,42%

Residui attivi della competenza stralciati

37.744.392,08 €

18.253.289,40 €

-19.491.102,68 €

-51,64%

TOTALE

84.776.289,61 €

79.591.075,08 €

-5.185.215,53 €

-6,12%

Residui passivi degli esercizi precedenti stralciati

62.421.825,25 €

42.599.316,19 €

-19.822.509,06 €

-31,76%

39.428.284,19 €

46.346.040,22 €

6.917.756,03 €

17,55%

101.850.109,44 €

88.945.356,41 €

-12.904.753,03 €

-12,67%

1.365.805.659,97 €

1.650.082.495,73 €

284.276.835,76 €

20,81%

910.598.197,67 €

935.217.295,52 €

24.619.097,85 €

2,70%

2.276.403.857,64 €

2.585.299.791,25 €

308.895.933,61 €

13,57%

Residui passivi degli esercizi precedenti da
riportare all'anno successivo

517.793.341,02 €

538.265.003,88 €

20.471.662,86 €

3,95%

Residui passivi della competenza da riportare
all'anno successivo

571.189.524,92 €

883.891.234,52 €

312.701.709,60 €

54,75%

1.088.982.865,94 €

1.422.156.238,40 €

333.173.372,46 €

30,59%

662.752.307,87 €

711.533.885,84 €

48.781.577,97 €

7,36%

1.231.958.773,81 €

1.065.507.233,65 €

-166.451.540,16 €

-13,51%

1.006.522.735,97 €

1.048.843.936,17 €

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

TOTALE

Crediti reimputati all'anno successivo
Debiti reimputati all'anno successivo
FPV finale di spesa

42.321.200,20 € 4,20%

I dati sui residui saranno analizzati dettagliatamente nel paragrafo 3.11.
Per quanto attiene le cancellazioni dei residui attivi, nel 2019 vi è stata complessivamente una
diminuzione rispetto allo stesso dato del 2018, di circa 5,18 milioni (il 6,12% in meno rispetto al dato
2018), derivante da una aumento delle cancellazioni dei residui attivi relativi agli esercizi precedenti di
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circa 14,3 milioni e da una riduzione nelle cancellazioni dei residui attivi della competenza di circa 19,49
milioni, sempre rispetto al dato 2018.
Con riferimento alle cancellazioni dei residui passivi, nel 2019 vi è stata una riduzione complessiva di
circa 12,9 milioni (il 12,67% in meno rispetto al dato 2018), derivante da una riduzione delle cancellazioni
dei residui passivi relativi agli esercizi precedenti di circa 19,8 milioni e da un aumento delle cancellazioni
dei residui passivi derivanti dalla competenza di circa 6,9 milioni.
Il dato dei residui attivi da riportare all'anno successivo è maggiore rispetto al dato 2018 di circa 308,89
milioni (il 13,57% in più rispetto al dato 2018), tale differenza è data da un incremento dei residui attivi da
esercizi precedenti di circa 284 milioni e da un incremento dei residui derivanti della competenza di circa
24,6 milioni.
I residui passivi da riportare sono aumentati di circa 333 milioni (il 13,57% in più rispetto al dato 2018),
con un incremento di 20,47 milioni dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti e un
incremento dei residui passivi derivanti dalla competenza di circa 312,7 milioni.
Le reimputazioni dei crediti sono aumentate del 7,36%, passando da 662,7 milioni circa del 2018 a circa
711,33 milioni nel 2019. Le reimputazioni dei debiti sono passate da 1.231,9 milioni circa del 2018 a circa
1.065.5 milioni nel 2019 con un decremento del 13,51%.
Il Fondo Pluriennale Vincolato finale di spesa del 2019 (iniziale 2020) è pari a euro 1.048.843.936,17 con
un incremento rispetto allo stesso dato del 2018 di circa 42.321.200,20 euro (il 6% in più rispetto al dato
2018).
Di seguito viene data rappresentazione dettagliata delle variazioni conseguenti al riaccertamento 2019
per gli anni 2020-2022.
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ENTRATA/SPESA

DESCRIZIONE

2020

2021

2022

2023 e ss

€

719.252.829,60 €

3.764.608,54 €

689.978,73

FPV ENTRATA AGGIUNTIVO SALDO VARIAZIONE

€

719.252.829,60 €

3.764.608,54 €

689.978,73 €

B1 ENTRATA

REIMPUTATE ATTIVE : VARIAZIONE STANZIAMENTO
ENTRATA ALLEGATO E ED L

€

344.763.626,30

B2 ENTRATA

REIMPUTATE ATTIVE CHE HANNO FINANZIATO AVANZO
TECNICO

€

365.261.650,16 €

12.997,84 €

C1 SPESA

REIMPUTATE PASSIVE FINANZIATE DA REIMPUTATE ATTIVE
(LEG N)

€

344.763.626,30 €

1.405.777,75 €

C2 SPESA

REIMPUTATE PASSIVE FINANZIATI DA NUOVO FPV
VARIAZIONE POSITIVA

€

715.488.221,06 €

3.074.629,81 €

C3 SPESA

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

C4 SPESA

FPV FINALE DI SPESA

€

3.764.608,54 €

€

719.252.829,60 €

A1 ENTRATA

FPV ENTRATA AGGIUNTIVO VARIAZIONE POSITIVA

A2 ENTRATA

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

A

ENTRATA

€ 1.405.777,75

TOTALI ESERCIZI

-

€ 85.000,00

€

346.254.404,05

4.833,79

€

365.279.481,79

85.000,00

€

346.254.404,05

€

719.252.829,60

689.978,73 €

-

3.764.608,54 €

689.978,73 €

-

689.978,73

C

SPESA

REIMPUTATE PASSIVE FINANZIATI DA NUOVO FPV SALDO
VARIAZIONE

E

SPESA

STANZIAMENTO AVANZO DA REIMPUTAZIONE
RIACCERTAMENTO ORDINARIO NON VINCOLATO

€

1.792.876,25

€ 4.167,25

€ 416,84

€

1.797.460,34

SPESA

STANZIAMENTO AVANZO DA REIMPUTAZIONE
RIACCERTAMENTO ORDINARIO VINCOLATO

€

363.468.773,91

€ 8.830,59

€ 4.416,95

€

363.482.021,45

F

Il fondo pluriennale aggiuntivo determinatosi a seguito del riaccertamento ordinario è pari a circa 719
milioni. Le somme reimputate di spesa complessivamente pari a circa 1.065 milioni, vengono finanziate in
parte dalla contestuale reimputazione delle entrate correlate, per circa 346 milioni, per la residua parte
dal fondo pluriennale aggiuntivo. Le entrate complessivamente reimputate sono pari a circa 711 milioni, di
cui, come anzidetto, una parte finanzia la reimputazione delle spese correlate, e per la residua parte, pari
a circa 365 milioni, stanziamenti di spesa da impegnare, di cui 363 milioni in capitoli di bilancio vincolati e
circa 1.797.460,34 non vincolati.
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3. LA GESTIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA
Premessa
La Regione nell’esercizio finanziario 2019 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 suddetti fini la rendicontazione contabile è stata effettuata utilizzando gli schemi di rendiconto allegati
al D.Lgs. n. 118/2011 (così come modificati dal D.M. MEF del 01/08/2019), ed è stata data concreta
attuazione ai principi generali e applicato. Di seguito viene data illustrazione dei principi generali più
rilevanti e della loro attuazione.

3.1 L'applicazione dei principi generali del D.Lgs. 118/2011 al bilancio 2019
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 2019 è stata autorizzata con la legge regionale 28 dicembre 2018, n.
49 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021), a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 38/1
del 28 luglio 2019, di approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, sono state disposte le consequenziali variazioni di bilancio concernenti
la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato, dell’avanzo di amministrazione vincolato e del
disavanzo finanziario.

Il principio dell’unità
Il Principio dell’unità prevede che la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e
unitaria e che pertanto, devono essere unico e unitario il suo bilancio di previsione e il suo rendiconto. Il
principio prevede che la totalità delle spese durante la gestione sia sostenuta dal complesso unitario delle
entrate che finanzia l'amministrazione pubblica, che le entrate in conto capitale devono essere destinate
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esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e che 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 normativa di disciplina delle entrate vincolate.
Nel bilancio di previsione 2019-2021 sono state previste per l'anno 2019 entrate e spese di competenza
per euro 10.106.141.621,37 e di cassa per euro 9.121.772.268,85, per l'anno 2020 entrate e spese di
competenza per euro 8.731.538.626,70, per l'anno 2021 entrate e spese di competenza per euro
8.326.043.052,67 come riportato nella tabella che segue.
C A SSA A N N O
DI
R IF E R IM E N T O
D E L B ILA N C IO
2 0 19

EN T R A T E

F o nd o d i cassa p r esunt o all' iniz io d ell' eser c

C OM P ET EN Z A
ANNO DI
R IF E R IM E N T O
D E L B ILA N C IO
2 0 19

C OM P ET EN Z A
A N N O 2020

C OM P ET EN Z A
A N N O 2021

589.139.106,21

- d i cui U t iliz z o F o nd o ant icip az io ni d i
liq uid it à

202.133.917,80

195.328.029,61
195.328.029,61

73.420.395,97

77.673.229,90

7.173.952.116,16

7.000.729.290,00

7.031.474.948,48

T it o lo 2 - Trasferimenti correnti

416.198.014,14

420.309.505,89

291.765.318,86

T it o lo 3 - Entrate extratributarie

95.707.465,55

86.679.328,07

78.796.992,44

T it o lo 4 - Entrate in conto capitale

573.482.325,54

1.092.861.062,17

654.875.469,02

T it o lo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

166.707.898,78

166.714.723,32

14.713.076,62

F o nd o p lur iennale vinco lat o
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

C OM P ET EN Z A
ANNO DI
R IF E R IM E N T O
D E L B ILA N C IO
2 0 19

T it o lo 6 - Accensione prestiti

188.492.671,93 D isavanz o amminist r az io ne

526.690.754,68

D isavanz o d i amminist r az io ne
25.294.401,64 d er ivant e d a d eb it o aut o r iz z at o e no n
co nt r at t o
7.087.667.584,20 T it o lo 1 - Spese correnti

8 .4 2 6 .0 4 7.8 2 0 ,17

8 .76 7.2 9 3 .9 0 9 ,4 5

8 .0 71.6 2 5.8 0 5,4 2

470.588.059,28

470.588.059,28

199.455.500,00

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

T it o lo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

-

-

-

195.136.389,40

205.700.150,46

187.456.061,77

39.124.504,87

39.154.101,97

269.166.015,87

0,00

0,00

7.150.963.301,28

6.700.713.642,44

6.531.985.664,51

6.449.903.421,93

1.522.739.411,30

1.957.315.028,31

161.264.000,00

161.300.000,00

248.205.340,14 - di cui fondo pluriennale vincolato
83.028.164,27 T it o lo 2 - Spese in conto capitale

23.290.164,72

363.452.295,03 - di cui fondo pluriennale vincolato
12.701.074,24 T it o lo 3 -

Spese per incremento attività
finanziarie

7.79 5.0 54 .4 57,8 8

T o t ale sp ese f inali

164.206.021,22 T it o lo 4 - Rimborso prestiti

- T it o lo 5 -

8 .8 3 4 .9 6 6 .712 ,58

152.995.500,00 T it o lo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

2.502.044,72

1.668.306.723,62
12.786.222,76

0,00

89.928.000,00

Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

12.508.178,88

54.383.065,18

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

T it o lo 7 -

C OM P ET EN Z A
A N N O 2021

188.492.671,93

- di cui fondo pluriennale vincolato

T o t ale ent r at e f inali

C OM P ET EN Z A
A N N O 2020

30.000.000,00

U t iliz z o avanz o p r esunt o d i amminist r az io ne

T it o lo 1 -

C A SSA A N N O
DI
R IF E R IM E N T O
D E L B ILA N C IO
2 0 19

SP ESE

10.420.850,48

11.300.000,00

0,00

8 .8 19 .3 2 8 .6 70 ,75

285.256.029,61
195.328.029,61

1.391.959.311,62

11.300.000,00

0,00

8 .2 11.59 2 .3 8 8 ,13

7.8 53 .16 2 .73 3 ,55

293.365.671,93

280.730.717,15

188.492.671,93

181.627.717,15

-

-

-

-

196.877.556,27

205.700.150,46

153.003.000,00

152.995.500,00

T o t ale t it o li

9 .0 9 1.772 .2 6 8 ,8 5

9 .4 4 3 .58 2 .119 ,19

8 .4 58 .53 7.3 6 7,19

8 .112 .2 55.9 79 ,10

T o t ale t it o li

9 .12 1.772 .2 6 8 ,8 5

9 .3 10 .2 8 4 .8 50 ,8 2

8 .6 57.9 6 1.0 6 0 ,0 6

8 .2 8 6 .8 8 8 .9 50 ,70

T OT A LE C OM PLESSIV O
EN T R A T E

9 .12 1.772 .2 6 8 ,8 5

10 .10 6 .14 1.6 2 1,3 7

8 .73 1.53 8 .6 2 6 ,70

8 .3 2 6 .0 4 3 .0 52 ,6 7

T OT A LE C OM PLESSIV O SPESE

9 .12 1.772 .2 6 8 ,8 5

10 .10 6 .14 1.6 2 1,3 7

8 .6 9 7.0 8 5.56 4 ,9 3

8 .3 2 6 .0 4 3 .0 52 ,6 7

F ON D O D I C A SSA F IN A LE PR ESU N T O

0 ,0 0

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.
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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.
38/1 del 28 luglio 2020, la procedura seguita e le risultanze sono state illustrate nel paragrafo 2.3.

Il Principio dell’equilibrio di bilancio.
Il principio generale n. 15 prevede che le norme in materia di contabilità pubblica pongano come vincolo
del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio, la cui osservanza riguarda il pareggio complessivo di
competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.
L’equilibrio di bilancio deve essere inteso in una versione complessiva del pareggio finanziario,
economico e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica deve realizzare a livello preventivo
gestionale e nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di
rendicontazione.
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.
Come verrà descritto più dettagliatamente nel proseguo della relazione, il MEF con il decreto del 1 agosto
2019, seguito del mutato quadro normativo, ha modificato la struttura dei prospetti del D. Lgs. 118/2011
allegati al rendiconto e al bilancio, integrando il prospetto degli equilibri con quelle poste che non sono
oggetto di impegno durante l’esercizio, e quindi non incidono sul risultato della gestione, ma che sono
destinate alla copertura di passività future e potenziali, tali sono le risorse accantonate stanziate in
bilancio e le risorse vincolate al 31 dicembre, la cui considerazione è necessaria ai fini della
rappresentazione della reale situazione di equilibrio dell’ente. Le sentenze della Corte Costituzionale n.
247/2017 e n. 101/2018, hanno infatti operato un’interpretazione costituzionalmente orientata della L.
243/2012 che è stata ripresa dalla Legge 145/2018 che, all’art. 1 comma 819 e seguenti, ha disposto che
“gli enti […] si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”.
Le nuove disposizioni in materia di pareggio di bilancio degli enti hanno di fatto determinando il
superamento del regime del “doppio binario” (equilibri di cui al D. Lgs. 118 del 2011 ed equilibri di cui alla
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legge n. 243 del 2012) che per le regioni a statuto speciale ha trovato applicazione a partire dall’esercizio
2019.
Di seguito viene data rappresentazione del prospetto degli equilibri del bilancio di previsione 2019-2021.
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COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
2019
2020
2021

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

(+)

589.139.106,21

195.328.029,61

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

(-)

526.690.754,68

39.124.504,87

39.154.101,97

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

3.259.221,71

23.290.164,72

12.508.178,88

Entrate titoli 1-2-3

188.492.671,93

(+)

7.507.718.123,96

7.402.037.259,78

7.418.901.088,61

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

84.291.489,45

2.516.852,27

2.584.852,27

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

(-)

6.700.713.642,44

6.531.985.664,51

6.449.903.421,93

23.290.164,72

12.508.178,88

2.502.044,72
636.834,68

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

(-)

387.388.721,39

636.834,68

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

0,00

0,00

0,00

Rimborso prestiti

(-)

285.256.029,61

293.365.671,93

280.730.717,15

195.328.029,61

188.492.671,93

181.627.717,15

0,00

0,00

0,00

284.358.793,21

758.059.630,39

852.061.715,96

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
- 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

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

70.161.174,26

54.383.065,18

12.786.222,76

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

1.092.861.062,17

654.875.469,02

363.452.295,03

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)

(+)

470.588.059,28

199.455.500,00

164.206.021,22

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

(-)

84.291.489,45

2.516.852,27

2.584.852,27

Spese in conto capitale

(-)

1.957.315.028,31

1.668.306.723,62

1.391.959.311,62

54.383.065,18

12.786.222,76

10.420.850,48
636.834,68

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

(+)

387.388.721,39

636.834,68

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

(-)

269.166.015,87

0,00

0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)
B) Equilibrio di parte capitale

5.414.723,32

3.413.076,62

1.401.074,24

-284.358.793,21

-758.059.630,39

-852.061.715,96
0,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

166.714.723,32

14.713.076,62

12.701.074,24

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

161.300.000,00

11.300.000,00

11.300.000,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

C) Variazioni attività finanziaria

5.414.723,32

3.413.076,62

1.401.074,24

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

0,00

0,00

0,00

758.059.630,39

852.061.715,96

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

284.358.793,21

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fine della copertura degli investim enti pluriennali

0,00
284.358.793,21

0,00

0,00

758.059.630,39

852.061.715,96
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Il principio della flessibilità
Il principio della flessibilità prevede che i documenti del sistema del bilancio di previsione non debbano
essere considerati come immodificabili, al fine di consentire di fronteggiare circostanze imprevedibili e
straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.
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 Giunta, con provvedimento
amministrativo, possa autorizzare una serie di variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione elencate nello stesso articolo.
A decorrere dal 2019 la Giunta può altresì autorizzare le variazioni che destinano alla copertura degli
investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e
del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio (a condizione che nell'anno precedente l'indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti abbia registrato un valore rispettoso dei termini di pagamento di
cui all' articolo 4 del D. Lgs. 231/2002).
Il citato art. 51 prevede, altresì, che un’altra serie di variazioni possano essere effettuate 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.
Dal 2019 il responsabile finanziario può inoltre variare l'elenco degli interventi programmati per spese di
investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili indicato nella nota integrativa, di cui
all’art. 11, comma 5, lettera d) del D. Lgs 118/2011, al solo fine di modificare la distribuzione delle
coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.
Le variazioni effettuate nel corso del 2019 sono state operate per effetto di leggi, ai sensi del citato art. 51
con delibera di Giunta e con determinazione del responsabile finanziario.
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Le variazioni di bilancio effettuate nel 2019 con provvedimento amministrativo sono state 512, di queste
220 riguardano variazioni di cassa, 40 il pagamento delle spese obbligatorie, 24 il fondo pluriennale
vincolato e le restanti 228 altre tematiche.
L’elenco delle variazioni di bilancio per capitolo 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 19.9 e 19.10 alla presente relazione.
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3.2 Il quadro generale riassuntivo
Il quadro generale riassuntivo espone una visione sintetica e globale della gestione finanziaria effettuata
nel corso dell'esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di cassa, attraverso
il confronto tra le risorse finanziarie disponibili e i relativi utilizzi, consente inoltre di verificare la
realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione.
Il prospetto è stato modificato dal D.M. MEF del 01/08/2019, con applicazione a partire dal rendiconto
2019, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019),
che ha determinato il superamento delle norme sul pareggio di bilancio a decorrere dal 2019, a seguito
del recepimento dei contenuti interpretativi delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n.
101/2018; per un maggior dettaglio si rinvia al paragrafo 4.1.
A partire dal rendiconto 2019, il quadro generale riassuntivo riporta, oltre al risultato della gestione di
competenza, il risultato relativo all’equilibrio di bilancio, in cui si tiene conto anche delle risorse di bilancio
accantonate e vincolate che non hanno dato origine a impegni, e il risultato relativo all’equilibrio
complessivo, che, a partire dal risultato relativo all’equilibrio di bilancio, tiene conto della variazione degli
accantonamenti effettuata in sede di rendiconto; la rappresentazione dei risultati relativi all’equilibrio di
bilancio e all’equilibrio complessivo permettono di raccordare il quadro generale riassuntivo con il
prospetto degli equilibri e con il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
Il quadro generale riassuntivo 2019 è distinto per titoli di bilancio, in base alla natura delle voci di entrata
e di spesa, le risorse finanziarie disponibili sono rappresentate dal totale degli “Accertamenti”, dal Fondo
pluriennale dell'anno e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ovvero lo stanziamento definitivo
dell’avanzo applicato al bilancio di previsione dell’anno di riferimento. L'utilizzo delle risorse nell'esercizio
è costituito, in termini di competenza, dall'ammontare degli “Impegni” incrementati dal Fondo pluriennale
vincolato iscritto in spesa e, in presenza di disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, dalle risorse
destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella spesa di bilancio, con separata indicazione delle
risorse, derivanti dall’accensione di prestiti, destinate a ripianare il disavanzo da debito autorizzato e non
contratto; lo schema non contempla la gestione dei residui. Le colonne “Incassi” e “Pagamenti” riportano
invece la gestione della cassa complessiva, ovvero gli incassi e pagamenti relativi alla competenza e ai
residui.
Il quadro generale riassuntivo 2019 presenta seguenti risultanze:
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Nella parte spesa del quadro riassuntivo è evidenziato nella prima voce il disavanzo applicato al bilancio,
che corrisponde complessivamente a euro 566.690.754,68. Tale disavanzo si compone degli
stanziamenti previsti in bilancio per le seguenti voci:
- euro 72.289.147,19, importo arrotondato della rata di ripiano trentennale del disavanzo complessivo
generato a seguito del riaccertamento straordinario al 1° Gennaio 2015;
- euro 6.805.888,19, derivante dal ripiano del disavanzo generato con l’incasso del mutuo per
anticipazione di liquidità che verrà meglio esposto nei successivi paragrafi.
- euro 487.595.719,30 derivante dal ripiano del disavanzo del Sistema Sanitario regionale derivante
dall'esercizio 2017 e per gli ammortamenti non sterilizzati. Tale voce non rappresenta il disavanzo
effettivo, perché quello determinato in sede di Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 è risultato
pari a euro 354.999.408,54, mentre quello definitivamente impegnato nell’esercizio 2019 per il
complessivo ripiano del disavanzo residuo delle aziende del sistema sanitario regionale è stato pari a
euro 299.518.522,65. Si rinvia ai successivi paragrafi per gli opportuni approfondimenti.
La prima parte delle spese del prospetto evidenzia, inoltre, l'importo del disavanzo da debito autorizzato e
non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti, pari a euro
73.084.551,62.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
53

ACCERTAMENTI (€)

ENTRATE

INCASSI (€)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

IMPEGNI (€)

SPESE

PAGAMENTI (€)

379.299.990,49

Utilizzo avanzo di am m inistrazione

655.442.295,03

Disavanzo am m inistrazione

di cui Fondo anticipazione di liquidità

202.133.917,80

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

566.690.754,68
73.084.551,62

41.369.525,30

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

963.353.210,67

- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

0,00

Fondo pluriennale vincolato per increm ento di attività finanziarie

1.800.000,00

Titolo 1 -

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti

7.019.293.998,33
274.309.208,31

7.131.265.620,61 Titolo 1 - Spese correnti

6.839.512.302,43

233.143.807,42 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 3 -

Entrate extratributarie

204.542.916,04

242.265.316,04 Titolo 2 - Spese in conto capitale

1.111.040.320,39

Titolo 4 -

Entrate in conto capitale

637.282.254,54

183.203.187,40 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

1.014.200.897,90

Titolo 5 -

Entrate da riduzione di attività finanziarie

183.100.433,24

183.085.921,84 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

di cui Fo ndo pluriennale vinco lato in c/capitale finanziato da debito

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 -

Accensione prestiti

8.318.528.810,46
116.976.766,01

7.972.963.853,31

Totale spese finali

90.723.108,34 Titolo 4 - Rimborso prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 -

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 -

Entrate per conto terzi e partite di giro

161.554.101,53

- Titolo 5 -

6.734.318.432,80

34.640.448,40

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

163.141.016,06 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

843.872.517,58

0,00
183.013.003,79

183.070.434,84

2.589,87
9.182.409.562,78

7.761.261.385,22

75.094.464,93

75.094.464,93

195.328.029,61

75.094.464,93

-

-

161.554.101,53

158.085.654,27

Totale entrate dell'esercizio

8.597.059.678,00

8.226.827.977,71

Totale spese dell'esercizio

9.614.386.158,85

7.994.441.504,42

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

10.259.024.709,00

8.606.127.968,20

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

10.254.161.465,15

7.994.441.504,42

AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA

4.863.243,85

611.686.463,78

TOTALE A PAREGGIO

10.259.024.709,00

8.606.127.968,20

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
0,00

- di c ui D is a v a nzo da de bit o a ut o rizza t o e no n c o nt ra t t o f o rm a t o s i ne ll'e s e rc izio

TOTALE A PAREGGIO

10.259.024.709,00

8.606.127.968,20
GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N
(+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

4.863.243,85
36.601.510,46
76.229.129,92
-107.967.396,53

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI
RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)

-107.967.396,53

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(

-74.264.867,92

f) Equilibrio com plessivo (f=d-e)

-33.702.528,61

Il risultato della gestione di competenza dell’esercizio, pari a un avanzo di euro 4.863.243,85 è dato dalla
differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle
risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio.
Il risultato relativo all’equilibrio di bilancio è indicato nella lettera d).
Il risultato di bilancio, di euro -107.967.396,53, è calcolato tenendo conto degli effetti sulla gestione di
competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli
accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione
definiti dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 118/2011.
L'equilibrio di bilancio è, pertanto, pari al risultato della gestione al netto delle risorse accantonate nel
bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione
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di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate
alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il risultato relativo all’equilibrio complessivo è indicato nella lettera f), tiene conto delle variazioni in
diminuzione degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto, ed è pari alla somma algebrica tra
l'equilibrio di bilancio e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di
rendiconto .
L'equilibrio complessivo, di euro -33.702.528,61, è calcolato tenendo conto anche degli effetti derivanti
dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili,
nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui
il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.
La voce «Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N» corrisponde al totale della colonna
c) dell'allegato 19.7 alla relazione concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione» al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel
risultato di competenza);
La voce «Risorse vincolate nel bilancio» corrisponde all'importo della prima colonna della riga n)
dell'allegato 19.6 alla relazione concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione». Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all'equilibrio di bilancio secondo le
modalità previste per la compilazione dell'«Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione».
Si segnala che il risultato negativo degli equilibri di bilancio del quadro riassuntivo non corrisponde al dato
reale, infatti il disavanzo riconducibile alle perdite delle aziende del Servizio Sanitario Regionale
generatosi nell’esercizio 2017, il cui importo applicato all’esercizio 2019 è pari a circa 487 milioni, non è
stato aggiornato nel corso dell’esercizio all’importo determinato definitivamente con il Rendiconto della
gestione dell’esercizio 2018 pari a circa 354 milioni, a causa della mancanza dei tempi tecnici che
avrebbero consentito l’approvazione della legge di assestamento, a seguito della parifica del Rendiconto
dell’esercizio 2018 da parte della Corte dei Conti, che ha portato all’approvazione definitiva del
Rendiconto regionale da parte del Consiglio Regionale con Legge n. 26 del 26 Dicembre 2019. Tale
maggior disavanzo, non effettivo, ha determinato un effetto negativo pari a circa 132 milioni, che non
corrisponde alla reale situazione finanziaria dell’ente.
La esposizione del quadro riassuntivo aggiornato con il disavanzo allineato alle risultanze del Rendiconto
della Gestione 2018 sarebbe stata la seguente:
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ACCERTAMENTI (€)

ENTRATE

INCASSI (€)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

IMPEGNI (€)

SPESE

PAGAMENTI (€)

379.299.990,49

Utilizzo avanzo di am m inistrazione

655.442.295,03

Disavanzo am m inistrazione

di cui Fondo anticipazione di liquidità

202.133.917,80

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

434.094.443,92
73.084.551,62

41.369.525,30

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

963.353.210,67

- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

0,00

Fondo pluriennale vincolato per increm ento di attività finanziarie

1.800.000,00

Titolo 1 -

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti

7.019.293.998,33
274.309.208,31

7.131.265.620,61 Titolo 1 - Spese correnti

6.839.512.302,43

233.143.807,42 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 3 -

Entrate extratributarie

204.542.916,04

242.265.316,04 Titolo 2 - Spese in conto capitale

1.111.040.320,39

Titolo 4 -

Entrate in conto capitale

637.282.254,54

183.203.187,40 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

1.014.200.897,90

Titolo 5 -

Entrate da riduzione di attività finanziarie

183.100.433,24

183.085.921,84 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

183.013.003,79

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
Totale entrate finali
Accensione prestiti

8.318.528.810,46
116.976.766,01

7.972.963.853,31

Totale spese finali

90.723.108,34 Titolo 4 - Rimborso prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 -

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 -

Entrate per conto terzi e partite di giro

161.554.101,53

- Titolo 5 -

183.070.434,84

2.589,87
9.182.409.562,78

7.761.261.385,22

75.094.464,93

75.094.464,93

195.328.029,61

75.094.464,93

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

163.141.016,06 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

843.872.517,58

0,00

di cui Fo ndo pluriennale vinco lato in c/capitale finanziato da debito

Titolo 6 -

6.734.318.432,80

34.640.448,40

-

-

161.554.101,53

158.085.654,27

Totale entrate dell'esercizio

8.597.059.678,00

8.226.827.977,71

Totale spese dell'esercizio

9.614.386.158,85

7.994.441.504,42

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

10.259.024.709,00

8.606.127.968,20

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

10.121.565.154,39

7.994.441.504,42

AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA

137.459.554,61

611.686.463,78

TOTALE A PAREGGIO

10.259.024.709,00

8.606.127.968,20

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
0,00

- di c ui D is a v a nzo da de bit o a ut o rizza t o e no n c o nt ra t t o f o rm a t o s i ne ll'e s e rc izio

TOTALE A PAREGGIO

10.259.024.709,00

8.606.127.968,20
GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N
(+)(8)

137.459.554,61
36.601.510,46

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)

76.229.129,92

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

24.628.914,23

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI
RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(
f) Equilibrio com plessivo (f=d-e)

24.628.914,23
-74.264.867,92
98.893.782,15

Un ulteriore effetto negativo sul risultato della gestione della competenza è determinato da minori
accertamenti tributari pari a circa 60 milioni, le cui cause verranno esposte nei successivi paragrafi di
illustrazione degli equilibri di bilancio e della composizione del risultato di amministrazione.
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3.3 Gli equilibri di bilancio

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti (integrate dalle voci di
spesa indicate dalla norma) non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell'entrata (così come integrate dalla norma).
Il prospetto degli equilibri, allegato 6, al rendiconto consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione
degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, rappresentando gli equilibri di
parte corrente, quelli in conto capitale, quelli tra le partite finanziarie in termini di competenza.
A seguito delle modifiche del D. M. MEF del 01/08/2019, in vigore dal rendiconto 2019, per ciascun saldo
sono distintamente riportati i valori relativi al risultato di competenza, all’equilibrio di bilancio e
all’equilibrio complessivo.
Il prospetto degli equilibri determina anche il saldo corrente al fine della copertura degli investimenti
pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.
In merito al risultato negativo si ribadiscono le considerazioni del precedente paragrafo che ha illustrato
le risultanze del quadro riassuntivo.
Di seguito, si riporta il prospetto degli equilibri allegato al Rendiconto 2019.
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COMPETENZA
EQUILIBRI DI BILANCIO

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO) (€)

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

(+)

568.028.396,62

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

566.690.754,68

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

41.369.525,30

Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

7.498.146.122,68

(+)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

79.794.664,45

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

(+)

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

0,00

(+)

0,00

Spese correnti

(-)

6.839.512.302,43

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

34.640.448,40

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

316.319.434,84

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)

(-)

3.038.055,30

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) (5)

(-)

0,00

Rimborso prestiti

(-)

75.094.464,93

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

Fondo anticipazioni di liquidità

(-)
A/1) Equilibrio di parte corrente

195.328.029,61
156.715.218,86

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

36.521.996,29

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

55.441.132,19

A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente

64.752.090,38
(-)

-74.540.386,21
139.292.476,59
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COMPETENZA
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO
) (€)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

87.373.735,90

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

963.353.210,67

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

637.282.254,54

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

116.976.766,01

(-)

0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

0,00

(-)

0,00

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

(-)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

79.794.664,45

Spese in conto capitale

(-)

1.111.040.320,39

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

1.014.200.897,90

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

1.800.000,00

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

(-)

0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

316.319.434,84

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

3.038.055,30

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti

(-)

73.084.551,62

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)

(+)

3.725.002,09

B/1) Equilibrio di parte capitale

-151.851.975,01

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

79.514,17

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio

(-)

20.787.997,73

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

-172.719.486,91
(-)

275.518,29
-172.995.005,20
0,00
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)
(€)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie

(+)

40.162,51

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

(+)

1.800.000,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

183.100.433,24

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

183.013.003,79

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)

(-)

2.589,87

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

1.800.000,00

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

(+)

0,00

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza

3.725.002,09

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

0,00

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio

(-)

0,00

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

3.725.002,09
(-)

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo

3.725.002,09

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)

4.863.243,85

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)

-107.967.396,53

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)

-33.702.528,61

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
A/1)Risultato di competenza di parte corrente

156.715.218,86

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di
prestiti al netto del fondo anticipazione liquidità

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

36.521.996,29

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

(-)

-74.540.386,21

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

55.441.132,19

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

365.894.478,82

-226.602.002,23
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Il prospetto degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 presenta saldi di parte
corrente A1, A2 e A3 positivi.
Come per il quadro riassuntivo del precedente paragrafo, si ritiene corretto rappresentare il prospetto
degli equilibri di bilancio che segue, corretto con il disavanzo effettivo determinato con il Rendiconto della
gestione dell’esercizio 2018. I saldi di parte corrente A1 A2 e A3 sono conseguentemente ulteriormente
migliorati.
In merito alle risultanze complessive si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo precedente.
Si precisa inoltre che a tale risultato ha contribuito negativamente il mancato accertamento di entrate
tributarie inizialmente stanziate nel Bilancio di Previsione 2019–2021, pari a 61.069.203,35, che
avrebbero dovuto determinare il ripiano integrale del disavanzo riconducibile alle perdite della aziende del
servizio sanitario regionale.
Le motivazioni sono da ricondurre al quadro del contenzioso pregresso con lo Stato, in materia di entrate
tributarie spettanti alla regione, che si è concluso con l’accordo in materia di finanza pubblica, siglato in
data 7 novembre 2019 (trasfuso nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 867-873) con
cui sono state riconosciute alla Regione Sardegna le risorse finanziarie necessarie per la copertura
integrale dei disavanzi derivanti dalle perdite pregresse del sistema sanitario regionale, autorizzando
anche un rinvio al triennio 2020/2022 della somma ancora da ripianare rideterminata in euro
61.069.203,35.
Il ripiano del residuo disavanzo di euro 61.069.203,35 verrà effettuato nel 2020 e nel 2021 secondo la
pluriennalizzazione autorizzata con l'art. 1, comma 876, della legge n. 160/2019 in base alla tempistica di
erogazione delle risorse correlate da parte dello Stato.
Si rinvia per una più dettagliata esposizione al commento della composizione del risultato di
amministrazione del successivo paragrafo.
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)
(€)

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

(+)

568.028.396,62

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

434.094.443,92

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

41.369.525,30

Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

7.498.146.122,68

(+)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

79.794.664,45

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

(+)

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(+)

0,00

Spese correnti

(-)

6.839.512.302,43

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

34.640.448,40

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

316.319.434,84

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)

(-)

3.038.055,30

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) (5)

(-)

0,00

Rimborso prestiti

(-)

75.094.464,93

(+)

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

Fondo anticipazioni di liquidità

(-)
A/1) Equilibrio di parte corrente

195.328.029,61
289.311.529,62

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

36.521.996,29

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

55.441.132,19

A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente

197.348.401,14
(-)

-74.540.386,21
271.888.787,35
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)
(€)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

87.373.735,90

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

963.353.210,67

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

637.282.254,54

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

116.976.766,01

(-)

0,00

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

(-)

79.794.664,45

Spese in conto capitale

(-)

1.111.040.320,39

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

1.014.200.897,90

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

1.800.000,00

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

(-)

0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

316.319.434,84

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

3.038.055,30

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti

(-)

73.084.551,62

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)

(+)

3.725.002,09

(-)

B/1) Equilibrio di parte capitale

-151.851.975,01

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

79.514,17

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio

(-)

20.787.997,73

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

-172.719.486,91
(-)

275.518,29

B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale

-172.995.005,20

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

0,00
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COMPETENZA(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO) (€)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie

(+)

40.162,51

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

(+)

1.800.000,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

183.100.433,24

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

183.013.003,79

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)

(-)

2.589,87

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
(di spesa)

(+)

1.800.000,00

(+)

0,00

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza

3.725.002,09

- Risorse accantonate attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

0,00

- Risorse vincolate attività finanziarie nel bilancio

(-)

0,00

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio
- Variazione accantonamenti attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

3.725.002,09
(-)

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo

3.725.002,09

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)

137.459.554,61

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)

24.628.914,23

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)

98.893.782,15

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle
Autonomie speciali
A/1)Risultato di competenza di parte corrente

289.311.529,62

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al
rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione liquidità

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

36.521.996,29

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

(-)

-74.540.386,21

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

55.441.132,19

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.

365.894.478,82

-94.005.691,47
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3.4 Il risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione ha lo scopo di dimostrare la capacità di equilibrio della Regione tra la
ricchezza prelevata e quella impiegata per la gestione delle sue funzioni alla fine dell’esercizio e la sua
composizione; secondo quanto stabilito dall’art.42 del D. Lgs. 118/2011, è distinto in fondi liberi, fondi
accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati ed è costituito dal fondo cassa al 31/12 di
ciascun anno maggiorato dei residui attivi e diminuito dai residui passivi riaccertati, al netto del fondo
pluriennale vincolato, come precisato al punto 9.2 del principio applicato alla programmazione finanziaria.
Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione è stato parzialmente modificato dal decreto MEF
del 01/08/2018 che ha previsto l’evidenziazione del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
Il prospetto determina il risultato quantitativo-contabile della gestione finanziaria complessiva al
31/12/2019 che, secondo l'analisi per fondi e flussi, rappresenta il fondo che collega la gestione degli anni
precedenti a quella futura.
Il suddetto prospetto è suddiviso in due sezioni, la prima riguarda l'ammontare del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2019 (LETT. A), nella seconda parte, viene data rappresentazione delle
poste che lo compongono, al fine di rendere il risultato veritiero e coerente. In tale sezione il risultato di
amministrazione è rappresentato al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate, la differenza
(Lettera E), se positiva, rappresenta la quota libera del risultato di amministrazione o se negativa il
disavanzo di amministrazione da riportare negli esercizi successivi.
Di seguito, si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2019.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
65

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

379.299.990,49

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

564.985.595,23
508.118.545,87

7.661.842.382,48
7.486.322.958,55

8.226.827.977,71
7.994.441.504,42

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

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

(+)

1.650.082.495,73

935.217.295,52

2.585.299.791,25

(-)

538.265.003,88

883.891.234,52

170.728.891,29
1.422.156.238,40

611.686.463,78

611.686.463,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

34.640.448,40

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

1.014.203.487,77

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2)

(=)

725.986.080,46

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)

166.642.686,47

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

(5)

Totale parte accantonata (B)

431.677.177,49
195.328.029,61
15.897.064,00
39.817.794,00
53.510.404,52
902.873.156,09

Totale parte vincolata ( C)

64.489.041,80
278.344.166,06
180.000,00
12.585.264,86
2.174.978,22
357.773.450,94

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
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

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

-

-

534.660.526,57

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) -

147.636.475,55

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

(6)

Il risultato di amministrazione (LETT.E) al 31/12/2019 è un disavanzo di euro 534.660.526,57.
Le quote accantonate ammontano a euro 902.873.156,09, e sono le seguenti:
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- Fondo Crediti di dubbia esigibilità pari a euro 166.642.686,47;
- Accantonamento per i residui perenti pari a euro 431.677.177,49;
- Fondo anticipazione liquidità pari ad euro 195.328.029,61;
- Fondo perdite società partecipate pari ad euro 15.897.064,00;
- Fondo contenzioso pari ad euro 39.817.794,00;
- Altri accantonamenti pari ad euro 53.510.404,52.
La voce altri accantonamenti di euro 53.510.404,52 comprende 1.967.180,42 euro del fondo passività e
51.543.224,10 euro del fondo soppressione fondi di garanzia.
Le quote vincolate ammontano a euro 357.773.450,94 comprensive sia dei vincoli istituiti con il
riaccertamento straordinario rideterminati a seguito del Rendiconto 2018 al netto degli utilizzi intervenuti
nel corso dell’esercizio 2019, sia del saldo aggiuntivo dell’esercizio 2019 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 118/2018, delle somme già presenti negli accantonamenti del bilancio.
Il risultato di amministrazione prima degli accantonamenti e dei vincoli (LETT. A), pari a euro
725.986.080,46, può essere altresì illustrato nel seguente prospetto alternativo (che prescinde dalla
illustrazione della gestione della cassa):

Riconciliazione risultato di amministrazione 2018-2019
(+)

Risultato di amministrazione 2018

(+)

Fondo pluriennale iniziale 2019

1.006.522.735,97

(+)

Entrate accertate nell'esercizio 2019

8.597.059.678,00

(-)

Uscite impegnate nell'esercizio 2019

8.370.214.193,07

(-)

Saldo riduzione/incremento residui attivi

61.335.766,68

(+)

Saldo riduzione/incremento residui passivi

42.599.316,19

(-)

Fondo pluriennale finale 2019
A) Risultato di amministrazione

560.198.246,22

1.048.843.936,17
725.986.080,46

La differenza tra il risultato di amministrazione LETT. A del 2019 rispetto a quello del 2018 è pari a euro
165.787.834,24: tale variazione può essere analizzata nelle sue componenti derivanti dalla gestione di
competenza e dalla gestione dei residui.
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Gestione della Competenza
FPV di entrata

1.006.522.735,97

Entrate

8.597.059.678,00

totale entrate

9.603.582.413,97

Spese

8.370.214.193,07

FPV di spesa

1.048.843.936,17

totale spese

9.419.058.129,24

RISULTATO DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA 2019

184.524.284,73

Gestione dei Residui
Entrate

-61.335.766,68

Spese

42.599.316,19

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 2019

-18.736.450,49

Come di evince dalle tabelle, la suddetta variazione, di euro 165.787.834,24, è data dalla somma delle
gestioni di competenza positiva 184.524.284,73 e dei residui negativa -18.736.450,49.
La differenza tra la somma delle quote accantonate e quella delle quote vincolate del risultato di
amministrazione del 2019 rispetto a quello del 2018 è pari a euro - 404.558.783,33. Tale differenza può
essere analizzata nelle sue componenti attraverso tabelle che seguono.

RISORSE ACCANTONATE
ACCANTONAMENTI 2019

902.873.156,09

ACCANTONAMENTI 2018

1.340.080.015,37

SALDO ACCANTONAMENTI

-437.206.859,28

RISORSE VINCOLATE
VINCOLI 2019

357.773.450,94

VINCOLI 2018

325.125.374,99

SALDO VINCOLI

32.648.075,95

Verifica della modalità di copertura del disavanzo
Con la L.R. 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
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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, 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. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto si è ridotto della quota del mutuo effettivamente
incassata nell’esercizio 2019, pari ad euro 73.084.551,62.
Il miglioramento complessivo del disavanzo dell’esercizio 2019 rispetto all’esercizio 2018, che era di euro
1.105.007.144,14, è complessivamente pari all’importo di euro - 570.346.617,57.
Le quote del disavanzo applicate all’esercizio 2019 sono state ripianate secondo le specifiche modalità di
ripiano:
Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto è stato ripianato per l’importo di euro 73.084.551,62,
con un residuo rimanente da ripianare pari ad euro 147.636.475,55.
Il disavanzo da riaccertamento straordinario è stato ripianato per un importo superiore rispetto alle
previsioni. Infatti la quota effettivamente ripianata ammonta ad euro 196.525.972,57 a fronte di una quota
da ripianare presente nel Bilancio di Previsione 2019 che ammonta a euro 72.289.147,19, con un
miglioramento di euro 124.236.825,38 rispetto alla suddetta quota minima da ripianare
Il residuo disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare nell’esercizio 2020 e successivi
ammonta a 130.626.818,06.
Il disavanzo generato a seguito della erogazione della anticipazione di liquidità, è stato ripianato secondo
le previsioni per l’importo di euro 6.805.888,19, con un residuo rimanente da ripianare di euro
195.328.029,61
Il prospetto che segue evidenzia la composizione del disavanzo.
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COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2019

ANALISI DEL DISAVANZO
PRESUNTO

Disavanzo da debito autorizzato e
non contratto (solo per le Regioni
eDisavanzo
Province al
autonome)
31.12.2014 da

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

DISAVANZO

220.721.027,17

147.636.475,55

DISAVANZO RIPIANATO NEL
PRECEDENTE ESERCIZIO (3)

ripianare con piano di rientro di
cui alla delibera…
Disavanzo
derivante dal
riaccertamento straordinario dei
residui

(c)= (a) - (b)

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

73.084.551,62

73.084.551,62

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

0,00
327.152.790,63

130.626.818,06

196.525.972,57

72.289.147,19

fondo anticipazioni di liquidità ex
DL 35/2013 (solo per le regioni)

202.133.917,80

195.328.029,61

6.805.888,19

6.805.888,19

Disavanzo derivante dlla
gestione
precedente
Disavanzodell'esercizo
derivante da
piano di

354.999.408,54

61.069.203,35

293.930.205,19

354.999.408,54

61.069.203,35

1.105.007.144,14

534.660.526,57

570.346.617,57

507.178.995,54

61.069.203,35

Disavanzo tecnico al 31
dicembre…
Disavanzo da costituzione del

rientro art 42 comma 12 D.Lgs
118/2011 derivante dalla
Disavanzo
gestione dell'esercizio ……da
ripianare con piano di rientro di
Totale

Nel prospetto è evidenziata la quota di disavanzo di amministrazione generato dalle perdite pregresse del
sistema sanitario pari a euro 61.069.203,35, che non è stata integralmente coperta nel 2019 secondo le
originarie modalità definite dal piano di rientro, e che ai sensi dell’accordo del 7 novembre 2019 con lo
Stato è possibile rinviare al triennio 2020/2022.
Durante l’anno 2019 a seguito dell’aggiornamento dei dati NSIS, le somme definitivamente impegnate per
le medesime perdite sono rideterminate in euro 299.518.522,65.
Le modalità di copertura del ripiano pluriennale della quota di disavanzo derivante dalle perdite del
sistema sanitario regionale, anche dovute alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti precedenti il
2012, come indicato nella nota integrativa allegata al Bilancio di Previsione 2020-2022, e sulla base della
gestione definitiva dell’esercizio 2019 sono di seguito descritte.
1. Per una quota pari a euro 75.500.000,00 con l’accertamento dell’entrata derivante dallo svincolo
delle risorse FSC (art. 18-quinquies del D. L. 148/2017)
Trattasi dello stanziamento in entrata nel capitolo EC510.507 derivante dallo svincolo delle risorse FSC,
stimate in euro 80 milioni nel bilancio di previsione 2019.
L’art. 18-quinquies del D.L. 148/2017 prevede che: “ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31
dicembre 2016, la regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie,
riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la
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coesione di cui alla delibera CIPE n. 1/2011 dell’11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione
medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione”.

2. Per una quota pari a euro 162.949.319,30 dallo stanziamento e accertamento delle entrate
tributarie devolute
La differenza pari a 162.949.319,30 euro è una quota parte rinvenibile nella previsione delle entrate
tributarie in particolare nel capitolo EC121.002 Imposta sul reddito (I.RE.), comprese le ritenute alla fonte
di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. Per una quota pari a euro 244.646.400 ai sensi dei Commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 della legge
regionale n. 48 del 2018 (legge di stabilità) come modificato dall’ Art. 4 della Legge regionale
8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n.
36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge
regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a
carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e
disposizioni vari)
Le risorse relative all'anno 2018, pari a euro 285.309.000, che si ritenevano non più dovute a titolo di
accantonamenti in forza del combinato disposto di cui al suddetto comma 2, da restituire alla Sardegna
entro l'anno 2019, in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 6 del
2019, erano considerate in legge iscritte e accertate dalla Regione in forza dei suddetti titoli e destinate
nel 2019, per una quota fino a euro 244.646.400, alla definitiva copertura del disavanzo ancora da
ripianare, registrato nel rendiconto della Regione, derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e
seconda variazione al bilancio 2018-2020)
Per effetto dell’accordo del 7 novembre 2019 al punto 3, la complessiva pretesa è riconosciuta alla
regione, insieme ad altre voci, sotto forma di contributo straordinario a forfait pari a 412 milioni da
erogarsi in diverse annualità a decorrere dal 2020.
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SPESE PER PERDITE SANITARIE DEFINITIVAMENTE IMPEGNATE
FONTE DI FINANZIAMENTO:

299.518.522,65

ENTRATE TRIBUTARIE

162.949.319,30

ENTRATA ACCERTATA DA SVINCOLO FSC

75.500.000,00

QUOTA RESIDUA DA RIPIANARE RINVIATA AD ANNUALITA’ SUCCESSIVE
AI SENSI DELL’ACCORDO DEL 7/11/2019

61.069.203,35

TOTALE

299.518.522,65
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3.5 Il fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
potenziata, si tratta di un saldo finanziario che garantisce la copertura finanziaria delle spese imputate
agli esercizi successivi a quelli in corso.
Il FPV rende evidente la distanza temporale tra la fase di acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo
impiego di tali risorse, esso è costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni
passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
La disciplina relativa al fondo pluriennale vincolato è contenuta nel paragrafo 5.4 del Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011), che è stato integralmente
sostituto dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° marzo 2019 che ha modificato in
maniera sostanziale la disciplina del FPV, sia per quanto attiene alla rilevanza nel raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, sia per quanto inerisce alle spese di progettazione e alle spese in conto
capitale.
L’allegato n. 8 al Rendiconto espone la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato dell’esercizio 2019 e la sua evoluzione rispetto all’esercizio precedente.
Il fondo pluriennale vincolato al termine dell’esercizio 2019 è pari a euro 1.048.843.936,17, di cui euro
34.640.448,40 di parte corrente e 1.014.200.897,90 di parte capitale ed euro 2.589,87 per le attività
finanziarie.
L’elenco degli impegni corrispondenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato della fine dell’esercizio
2019 è rappresentato nell’allegato n. 19.2 alla presente relazione.
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3.6 Le quote accantonate del risultato di amministrazione
Le quote accantonate sono costituite dagli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, dagli
accantonamenti per i residui passivi perenti e dagli accantonamenti per le passività potenziali (fondi
spese e rischi). 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 quote accantonate sono utilizzabili, in sede di
bilancio preventivo o di variazione dello stesso, solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono
state accantonate, quando si accerta che la spesa potenziale non può verificarsi, la corrispondente quota
del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
Nel 2019, in adempimento alla normativa vigente, è stata riservata quota parte del risultato di
amministrazione a copertura degli accantonamenti necessari secondo la rappresentazione data nella
tabella che segue che dà conto anche degli utilizzi delle quote accantonate avvenute nell’anno.

Capitolo di spesa

SC08.0230

descrizione

Fondo anticipazioni liquidità

Totale Fondo anticipazioni liquidità
SC08.0190

Fondo perdite società partecipate

Risorse accantonate
stanziate nella spesa
del bilancio
dell'esercizio 2019

Variazione
accantonamenti
effettuata in sede di
rendiconto
(con segno +/-2)

Risorse accantonate
nel risultato di
amministrazione
al 31/12/ 2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)+( c)+(d)

202.133.917,80

-202.133.917,80

195.328.029,61

202.133.917,80

-202.133.917,80

195.328.029,61

0,00

11.832.276,00

-96.637,00

4.161.425,00

0,00

-96.637,00
11.235.690,74

6.664.072,76

11.235.690,74

39.817.794,00
0,00
39.817.794,00

187.093.038,03

13.025.647,53

-33.491.132,80

166.627.552,76

251.964,01

79.514,17

-316.344,47

15.133,71

13.105.161,70

-33.807.477,27

166.642.686,47

0,00

1.108.008,39
591.862,76
1.699.871,15

146.713.467,12
284.963.710,37
431.677.177,49

-53.296.315,54

0,00
51.543.224,10
1.967.180,42
53.510.404,52
902.873.156,09

0,00

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità

187.345.002,04

0,00

Accantonamento residui perenti di parte corrente
Accantonamento residui perenti di parte capitale
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)

160.174.424,16
360.837.402,81
521.011.826,97

-14.568.965,43
-76.465.555,20
-91.034.520,63

354.999.408,54
46.543.224,10
1.967.180,42
403.509.813,06
1.340.080.015,37

-301.703.093,00

SC05.0010
SC08.005
SC08.5100
Totale Altri accantonamenti
Totale

Perdite delle aziende del SSR
Fondo soppressione fondi faranzia
Fondo passivita

15.897.064,00
0,00
0,00
15.897.064,00

6.664.072,76

21.918.030,50

Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale

195.328.029,61
0,00
195.328.029,61

11.832.276,00

21.918.030,50

Fondo contenzioso

Totale Fondo contenzioso

SC08.0220
SC08.0221

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2019
(con segno -1)

4.161.425,00

Totale Fondo perdite società partecipate
SC08.5101

Risorse accantonate
al 1/1/ 2019

5.000.000,00
-301.703.093,00
-594.871.531,43

5.000.000,00
231.929.540,07

-53.296.315,54
-74.264.867,92
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Di norma, sono utilizzabili le quote accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, tuttavia è
consentito l’utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, prima
dell’approvazione del relativo conto consuntivo, se entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si
riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il
risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e spese
dell’esercizio precedente.
L’art. 1, commi da 897 a 900, della L. 145/2018 ha previsto che l’utilizzo delle quote vincolate e
accantonate da parte degli enti in disavanzo, comprensivo delle medesime, risultante dal rendiconto
dell’esercizio precedente o dal prospetto del risultato di amministrazione presunto, sia consentito per un
importo non superiore al risultato di amministrazione (non comprensivo delle quote vincolate e
accantonate), al netto dell’accantonamento al FCDE e al Fondo anticipazione di liquidità e incrementato
dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Nel caso che anche il risultato di amministrazione, non comprensivo delle quote vincolate e accantonate,
al netto dell’accantonamento al FCDE e al Fondo anticipazione di liquidità, risulti negativo, all’ente è
consentito l’utilizzo delle quote vincolate e accantonate nei limiti dell’importo del disavanzo da recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
La quota accantonata relativa al Fondo anticipazione di liquidità è applicata in bilancio anche dagli enti in
disavanzo.
Per il dettaglio sull’accantonamento ai singoli fondi si rinvia ai successivi paragrafi e al prospetto
illustrativo della parte accantonata del risultato di amministrazione 2019 di cui all’allegato 19.7 della
presente relazione avente ad oggetto "Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel
risultato di amministrazione".

3.6.1 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 rideterminato in sede
di rendiconto a seguito del riaccertamento dei residui, in considerazione dell'importo dei crediti di dubbia
e difficile esazione secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 al suddetto decreto, tale quota non può essere destinata ad altro utilizzo. I criteri e le
modalità per la quantificazione del fondo sono illustrati nell'allegato 19.12.
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La quantificazione della quota da accantonare nel risultato di amministrazione 2019 per il fondo crediti di
dubbia esigibilità è pari a euro 166.642.686,47, di cui 166.627.552,76 di parte corrente e 15.133,71 di
parte capitale, la percentuale di accantonamento riferita ai crediti correnti è pari al 64,03% del totale dei
residui di parte corrente al 31.12.2019, mentre quella riferita al totale dei crediti è pari al 6,51%.
La composizione per tipologia del FCDE è rappresentata nell’allegato 9 del rendiconto 2019 a cui si
rinvia, di seguito si dà illustrazione della composizione totale.
COMPOSIZIONE DEL FONDO

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI(€ )

TOTALE CREDITI

SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI

ATTIVI

AL

CONTO

DEL

2.558.938.347,92

166.642.686,47

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL

711.616,36

711.616,36

915.841.238,39

0,00

3.475.491.202,67

167.354.302,83

BILANCIO

BILANCIO
ACCERTAMENTI

IMPUTATI

AGLI

ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI
IL RENDICONTO SI RIFERISCE
TOTALE

Nel suddetto allegato 9 concernente la composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità sono riportati i residui attivi al 31.12.2019 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 31.12.2019 per ciascuna tipologia).
Nell’allegato n. 19.19 alla presente relazione è rappresentato il dettaglio degli accantonamenti effettuati
per capitolo.

3.6.2 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.
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Il totale della quota accantonata per la soppressione dei fondi di garanzia del 2019 è pari a euro
51.543.224,10.

3.6.3 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
deve essere incrementata annualmente di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei
residui perenti.
I residui perenti presenti nel registro delle perenzioni al 31/12/2018 ammontavano a € 682.968.673,85,
nel corso dell'esercizio 2019, l’importo è diminuito, a seguito di cancellazioni per un importo pari a €
64.305.106,53 di cui € 27.679.822,73, per cancellazioni da riaccertamento ordinario.
L’importo originario è ulteriormente diminuito, a seguito di riassegnazione di spesa corrente, per un
importo pari a 13.460.957,04 e, infine, a seguito di riassegnazione di spesa in conto capitale, per un
importo pari a 75.873.692,44.
A seguito delle suddette variazioni l'importo dei residui perenti al 31/12/2019 è pari all’ammontare
complessivo di € 529.328.917,84.
L'ammontare totale dell'accantonamento per i residui perenti del 2019 è pari a euro 431.677.177,49, di
cui 146.713.467,12 di parte corrente e 284.963.710,37 di parte capitale. Considerato l’ammontare dei
residui perenti definito in sede di rendiconto dell’esercizio 2019 sopra indicato, la percentuale di copertura
risulta pari all’81,55% del totale delle perenzioni ben al di sopra della percentuale prevista dal D.Lgs.
118/2011 e con un aumento di 5,27 punti percentuali rispetto alla percentuale di copertura del rendiconto
2018, che risultava pari al 76,28 %.

3.6.4 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Fondo per le perdite delle società
partecipate
In base all’art. 21 del D. Lgs. 175/2016, le perdite delle società partecipate determinate nell’esercizio
precedente devono essere accantonate nel bilancio al fine di allocare risorse per il potenziale intervento
di copertura delle perdite d’esercizio, pesando sull’amministrazione partecipante in misura proporzionale
alla quota di partecipazione detenuta.
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Terminato il periodo transitorio, a partire dall’esercizio 2018, l’accantonamento si applica con riferimento
alle società che risultino in perdita nell’ultimo esercizio, per un importo pari alla perdita stessa.
Nel caso di società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per Risultato economico
s’intende la Differenza tra valore e costi della produzione, desumibile dal Conto economico. Negli altri
casi s’intende il Risultato netto d’esercizio.
Se la società redige un bilancio consolidato, il risultato da considerare è quello relativo a tale bilancio.
Al fine di calcolare l’accantonamento non sono state prese in considerazione le società in liquidazione, in
procedura concorsuale, cessate e cedute.
La norma prevede che le somme accantonate siano 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.

Ai fini del calcolo dell’accantonamento, sono stati presi in considerazione i risultati economici delle
seguenti società:
- Abbanoa Spa;
- Arst Spa;
- Carbosulcis Spa;
- Igea Spa;
- GeaSar Spa;
- Insar Spa;
- Janna Scrl;
- Sardegna it Srl;
- Sogaer Spa;
- Sogeaal Spa;
- Sotacarbo Spa;
- Sfirs Spa.
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Sulla base dei risultati dei calcoli effettuati, con riferimento all’esercizio 2019, l’accantonamento è stato
effettuato per le società Arst Spa, Insar Spa, Janna Scrl, Sogeaal Spa, Sotacarbo Spa e Sfirs Spa per un
importo complessivo di euro 15.897.064, mentre il totale degli accantonamenti dell’esercizio è di euro
11.735.639,00.
Nella tabella che segue, in sintesi, si riportano il riepilogo degli accantonamenti al 31.12.2019 e i valori
complessivi del fondo.

Società
Arst Spa

Fondo al
31.12.2018
1.714.310,00

Sogeaal Spa

Somme liberate
nel 2019

Fondo al
31.12.2019

7.298.034,00

9.012.344,00

788.500,00

788.500,00

2.039.854,00

1.352.077,00

3.391.931,00

407.261,00

568.967,00

976.228,00

Insar Spa
Janna Scrl

Acc.to 2019

-

Sotacarbo Spa

-

151.853,00

151.853,00

Sfirs Spa

-

1.576.208,00

1.576.208,00

Totali

4.161.425,00

11.735.639,00

-

15.897.064,00
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3.6.5 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Fondo anticipazione liquidità

La disciplina relativa alle anticipazioni di liquidità è richiamata al paragrafo 3.20-bis del Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011), introdotto dal decreto del
Ministro dell’Economia e finanze del 1° agosto 2019 (che ha anche aggiornato, a riguardo, i prospetti
degli allegati n. 9 e n. 10 al D.lgs. 118/2011). In particolare, per le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le
Province autonome applicano l’art. 1, commi 692 e seguenti della L. 208/2015 e le indicazioni definite in
sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n.
28/2017).
La Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 78/2015, convertito con L. 125/2015, che ripropone il
contenuto dell'art. 1 del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha
stipulato in data 20.06.2016 un contratto con il MEF per l’ottenimento di una 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. L’anticipazione deve
essere rimborsata in 30 rate annuali dell’importo di euro 7.681.128,05 a un tasso particolarmente
vantaggioso (0,49%).
La contabilizzazione è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti come attualmente richiamate al
paragrafo 3.20-bis del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Nel Bilancio di previsione 2019-2021, sono stati previsti i seguenti stanziamenti:
- l’utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità (corrispondente all'accantonamento nel risultato di
amministrazione 2018) per l'importo di euro 202.133.917,80, che ha finanziato nella parte spesa nel titolo
IV la quota dell’anticipazione di liquidità ancora da rimborsare;
- la rata capitale dell’anticipazione di liquidità rimborsata nell’anno (finanziata da entrate proprie del
bilancio);
- la quota di ripiano del disavanzo pari a euro 6.805.888,19.

Nel rendiconto 2019 si evidenza un accantonamento al risultato di amministrazione di euro
195.328.029,61 e una quota ripianata del disavanzo di amministrazione di 6.805.888,19 euro.
Riguardo alle anticipazioni di liquidità previste dall’art. 1, comma 849 della L. 145/2018, la Regione
Sardegna non si è avvalsa di tale possibilità.
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3.6.6 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Accantonamenti per le perdite del
Servizio Sanitario Regionale
Le quote accantonate per le perdite del Servizio Sanitario Regionale all’inizio dell’esercizio pari a circa
355 milioni sono state impegnate per euro 299.518.522,65 e ridotte dell’importo di 53.296.315,54 per
effetto di un aggiornamento delle perdite delle aziende del Servizio Sanitario Regionale.
L’accantonamento definitivo al termine dell’esercizio 2019 è pari a zero.
Si rinvia al precedente commento del paragrafo 3.4 in merito alla composizione del risultato di
amministrazione.

3.6.7 Le quote accantonate del risultato di amministrazione: Fondo contenzioso e altri
accantonamenti

Le voci degli altri accantonamenti al risultato di amministrazione comprendono: il fondo contenzioso per
euro 39.817.794,00, incrementato rispetto al Rendiconto 2018 dalle somme stanziate in bilancio per
euro 6.664.072,76 e da quelle ulteriori stabilite in sede di rendiconto pari a euro 11.235.690,74, a seguito
dell’ instaurarsi di non prevedibili contenziosi nel periodo finale dell’anno (rif prot 5386 del 29/06/2020).
Gli altri accantonamenti rappresentati nel prospetto del risultato di amministrazione comprendono il fondo
per la reiscrizione di passività non contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata per euro 1.967.180,42
e l’accantonamento al fondo per la soppressione dei fondi di garanzia di cui si è già detto al paragrafo
3.6.2.
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3.7 Le quote vincolate del risultato di amministrazione
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti
economie di bilancio nei casi in cui la legge o i principi contabili individuino un vincolo di specifica
destinazione dell’entrata alla spesa derivante: da leggi o dai principi contabili, da mutui e finanziamenti
contratti per il finanziamento di investimenti determinati, da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una
specifica destinazione o da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui
l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
Di norma, sono utilizzabili, in sede di bilancio preventivo o di variazione dello stesso, le quote vincolate
risultanti dall’ultimo consuntivo approvato. Tuttavia, nel caso in cui il bilancio di previsione preveda
l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto
aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle
entrate e alle spese vincolate.
Riguardo ai limiti all’utilizzo delle quote vincolate da parte degli enti in disavanzo, si rinvia a quanto
riportato al paragrafo 3.6 della presente relazione.
Le quote vincolate del risultato di amministrazione ammontano complessivamente a euro 357.773.450,94
e si suddividono a seconda del vincolo di destinazione come riepilogato nella tabella che segue.

QUOTE VINCOLATE
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
Totale

64.489.041,80
278.344.166,06
180.000,00
12.585.264,86
2.174.978,22
357.773.450,94

Le quote vincolate effettivamente utilizzate nell’esercizio 2019 sono riportate nell’allegato 19.14.
Si rinvia per il dettaglio al prospetto dell’elenco analitico delle risorse vincolate del risultato di
amministrazione 2019 di cui all’allegato 19.6 della presente relazione.
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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 sia iscritto 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 e 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 € 13.806.858,30 e di cassa di € 2.247.500,00. Nel corso dell'anno le variazioni della
dotazione di competenza ammontano a € -8.847.397,39 e quella di cassa a € -272.583,88. Gli utilizzi di
competenza sono stati pari a € -2.148.805,57 e quelle di cassa a € -740.000,37. Al 31/12/2019 la parte
non utilizzata pari a euro 2.810.655,34 è andata in economia.
Il suddetto art. 48 prevede anche l’istituzione di 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 € 1.650.000,00.
L'utilizzo di competenza e cassa è stato pari a € 35.000,00. In particolare l’utilizzo del Fondo spese
impreviste è sinteticamente riepilogato nella tabella che segue:

Motivazione

Data

N. DGR

22/02/2019

9/9

Pratica richiesta dall’Assessorato dei Lavori Pubblici per un
importo di €. 35.000,00 al fine di ottemperare alle
disposizioni ordinate con Decreto di Sequestro della
Procura della Repubblica di Nuoro di appaltare un servizio
di custodia del compendio portuale di San Teodoro in
località Niuloni.
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L'articolo 48 disciplina, inoltre, l’istituzione e le modalità di gestione del «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 a un dodicesimo della stessa, i cui prelievi
e relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio
di cassa, sono disposti con determinazione dirigenziale.
Il capitolo SC08.6033 “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa” ha avuto una dotazione iniziale di
€°674.091.982,28. Nel corso dell'anno tra le complessive variazioni in aumento e in diminuzione risulta
un complessivo utilizzo di euro 146.567.431,64.
Nel bilancio regionale sono presenti altri tre fondi previsti dal D.lgs. 118/2011, consolidati dalla L.R.
49/2018 “Bilancio di previsione per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per gli anni 2019/2021” e da
successive leggi istitutive:
Capitolo SC08.5100 «fondo per la reiscrizione di passività» non contabilizzate e correlate a riscossioni di
entrata con stanziamento iniziale di competenza e cassa di € 10.000.000,00. Nel corso dell'anno tra le
complessive variazioni in aumento e in diminuzione risulta un complessivo utilizzo di euro 8.849.647,24
sulla competenza e di euro -3.813.647,24 sulla cassa.
Capitolo SC08.5101 «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 di € -6.335.927,24 e di cassa di € -6.262.927,24, la restante somma confluisce al
risultato di amministrazione.
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3.8.2 Gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione
Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate nell’allegato 19.6,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i
vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall’ente, come definiti dall’articolo 42
comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011.
Gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione, ammontano a euro 44.794.373,41 sono
esposte nell’allegato 19.14 della presente relazione.
Le risorse vincolate al risultato di amministrazione al 1 gennaio 2019 erano pari a euro 339.743.422,48, le
risorse vincolate applicate al bilancio di esercizio 2019 sono state di euro 60.570.763,60, le entrate
vincolate accertate nell’esercizio 2019 sono pari a euro 983.119.681,93, gli impegni dell’esercizio 2019
finanziati da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione
sono state di euro 929.552.517,06, le somme vincolate, derivanti da accertamenti 2019 e da quote
vincolate del risultato di amministrazione, imputate al FPV al 31/12/2019 sono pari a euro 41.527.300,96.
Il saldo tra la cancellazione di residui attivi vincolati o eliminati a seguito della cancellazione del vincolo
sulle quote del risultato di amministrazione (+) e la cancellazione di residui passivi finanziati da risorse
vincolate (-) (gestione dei residui) è pari a euro 467.209,36.
La cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 sono stati pari a
euro 4.045.088,72.
Le risorse vincolate nel bilancio al 31.12.2019 sono state pari a euro 76.655.716,23, mentre le risorse
vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 sono pari a euro 360.545.726,81 a cui devono
essere decurtate le somme già presenti negli accantonamenti del bilancio. Le quote vincolate da inserire
nel risultato di amministrazione sono pertanto pari a euro 357.773.450,94.

3.8.3 Gli utilizzi delle quote accantonate del risultato di amministrazione
L’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione è rappresentato nell’allegato
19.6 (Allegato a/1 del D. Lgs. 118/2011), nel prospetto le quote accantonate del risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio 2019 sono analiticamente rappresentate con riferimento al fondo
anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 175
del 2016 e dall'art. 1, commi 550 - 552, della legge n. 147/2013, al fondo contenzioso, al fondo crediti di
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dubbia e difficile esazione, agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e agli altri
accantonamenti.
Nel corso dell’esercizio 2019 è stata data applicazione alle norme che disciplinano l’utilizzo delle quote
accantonate del risultato di amministrazione.
Le quote accantonate impegnate nell’esercizio sono le seguenti:

ACCANTONAMENTO AL
01/01/2019
QUOTA IMPEGNATA
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE
RESIDUI PERENTI DI PARTE CAPITALE
FONDO SOPPRESSIONE FONDI DI GARANZIA
FONDO PER LE PERDITE DELE SOCIETA' PARTECIPATE
FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'
CONTENZIOSO
FONDO PASSIVITA'
FONDO PER LE PERDITE DEL SSR

187.345.002,04
160.174.424,16
360.837.402,81
46.543.224,10
4.161.425,00
202.133.917,80
21.918.030,50
1.967.180,42
354.999.408,54
1.340.080.015,37

13.460.957,04
75.873.692,44

6.805.888,19

299.518.522,65
395.659.060,32
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3.9 La gestione delle entrate di competenza
Ai sensi degli articoli 52 e seguenti 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 2019.

3.9.1 Gli accertamenti di competenza

Gli accertamenti delle entrate effettuate nel corso del 2019 ammontano complessivamente a euro
8.597.059.678,00, di cui euro 788.756.016,31 di natura non ricorrente (pari al 9,17% di quelle
complessive).

Classificazione per titoli
Nella tabella che segue è data evidenza dei valori assoluti e in percentuale dei diversi titoli di entrata.

TITOLI DI ENTRATA
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
1
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
2
3
4
5
6
9

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

ACCERTAMENTI
PER TITOLO

di cui non ricorrenti

% ACCERTAMENTI
PER TITOLO SU
TOTALE TITOLI

7.019.293.998,33

49.050.656,26

0,70%

81,65%

274.309.208,31

30.131.064,82

10,98%

3,19%

204.542.916,04 135.528.083,28

66,26%

2,38%

637.282.254,54 249.294.325,87

39,12%

7,41%

183.100.433,24 183.100.433,24 100,00%

2,13%

116.976.766,01 116.976.766,01 100,00%

1,36%

161.554.101,53

24.674.686,83

15,27%

1,88%

8.597.059.678,00 788.756.016,31

9,17%

100,00%

Di seguito si evidenzia mediante grafico la composizione per titoli delle entrate complessive accertate.
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ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
2,13%

ACCENSIONE PRESTITI
1,36%

ENTRATE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO
1,88%

ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
7,41%

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
2,38%
TRASFERIMENTI
CORRENTI
3,19%

ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
81,65%

Come indicato dai dati della tabella (e rappresentato dal grafico), la principale fonte delle entrate della
Regione Sardegna sono le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa i cui
accertamenti, nel corso del 2019, ammontano a euro 7.019.293.998,33, pari all'81,65% delle entrate
complessive, quasi totalmente di natura ricorrente.
Le entrate da trasferimenti correnti sono pari a euro 274.309.208,31 e contribuiscono alle entrate totali
nella misura del 3,19%, tali entrate sono per il 10,98% di natura non ricorrente.
Le entrate extratributarie, pari a euro 204.542.916,04, incidono sul totale nella misura del 2,38% e sono
per il 66,26% non ricorrenti.
Le entrate in conto capitale sono pari a euro 637.282.254,54, corrispondente al 7,41% delle entrate totali,
e sono per il 39,12% non ricorrenti.
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Le entrate da riduzione di attività finanziarie (2,13%) e da accensione prestiti (1,36%) sono tutte di natura
non ricorrente e sono pari, rispettivamente, a euro 183.100.433,24 e 116.976.766,01. Nella tabella sono
indicate inoltre le entrate per partite di giro e per conto terzi, pari a euro 161.554.101,53, corrispondenti al
1,88% delle entrate totali, per il 15,27% di natura non ricorrente.
La codifica delle entrate non ricorrenti è attualmente in corso di aggiornamento.
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Classificazione per tipologie
Nella tabella che segue è data evidenza dei valori assoluti e in percentuale delle diverse tipologie di
entrata.
ACCERTAMENTI PER
TIPOLOGIA

TIPOLOGIE DI ENTRATA

10101

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI

10102

TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO
DELLA SANITÀ

10103

TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI

20101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20102

% ACCERTAMENTI PER
TIPOLOGIA SU TOTALE
TIPOLOGIE

di cui non ricorrenti

5.236.929,03

66.814,59

1,28%

0,06%

677.471.515,62

0,00

0,00%

7,88%

6.336.585.553,68

48.983.841,67

0,77%

73,71%

232.567.399,03

29.704.910,11

12,77%

2,71%

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

30.106,62

30.106,62

100,00%

0,0004%

20103

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

158.522,96

158.522,96

100,00%

0,002%

20105

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

41.553.179,70

237.525,13

0,57%

0,48%

30100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

4.578.802,13

502.485,39

10,97%

0,05%

30200

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

4.624.793,21

4.623.761,21

99,98%

0,05%

30300

INTERESSI ATTIVI

1.079.794,14

1.078.568,15

99,89%

0,01%

30400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA
CAPITALE

452.374,56

452.374,56

100,00%

0,005%

30500

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

193.807.152,00

128.870.893,97

66,49%

2,25%

40200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

548.118.972,29

237.288.888,26

43,29%

6,38%

40300

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE

79.794.664,45

2.930.911,37

3,67%

0,93%

40400

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI
MATERIALI E IMMATERIALI

3.618.362,05

3.617.362,05

99,97%

0,04%

40500

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

5.750.255,75

5.457.164,19

94,90%

0,07%

50300

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO
TERMINE

2.064.413,92

2.064.413,92

100,00%

0,02%

50400

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

181.036.019,32

181.036.019,32

100,00%

2,11%

60300

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE

116.976.766,01

116.976.766,01

100,00%

1,36%

90100

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

153.057.721,11

24.674.686,83

16,12%

1,78%

90200

ENTRATE PER CONTO TERZI

8.496.380,42

0,00

0,00%

0,10%

8.597.059.678,00

788.756.016,31

9,17%

100,00%

TOTALE TIPOLOGIE

Di seguito, si evidenzia mediante grafico la composizione per tipologie delle entrate complessive
accertate.
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ACCENSIONE MUTUI E
ALTRI FINANZIAMENTI A
MEDIO LUNGO TERMINE
1,36%

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
6,38%

ACCERTAMENTI PER TIPOLOGIE

ALTRE ENTRATE PER
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2,11%

ENTRATE PER PARTITE DI
GIRO
1,78%

ALTRE TIPOLOGIE
1,83%
TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA
SANITÀ
7,88%

RIMBORSI E ALTRE
ENTRATE CORRENTI
2,25%
TRASFERIMENTI CORRENTI
DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
2,71%

TRIBUTI DEVOLUTI E
REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI
73,71%

Come si evince dai dati della tabella (e dal grafico), 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 73,71% delle entrate complessive. Più modesta l’incidenza delle tipologie “tributi
destinati al finanziamento della sanità”, pari al 7,88%, “contributi agli investimenti”, 6,38%, “trasferimenti
correnti da amministrazioni pubbliche”, 2,71%, “rimborsi ed altre entrate correnti”, 2,25%, “accensione
mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine”, 1,36%, “altre entrate per riduzione attività finanziarie”,
2,11% e “entrate per partite di giro”, 1,78%. Le altre tipologie hanno un'incidenza del tutto marginale.
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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 categorie di entrata,
nell’ambito della tipologia tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali del titolo 1.
CATEGORIE DELLA TIPOLOGIA 10103
TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI

1010301

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (EX IRPEF)

1010302

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ
(EX IRPEG)

1010310

ACCERTAMENTI
PER CATEGORIA

di cui non ricorrenti

% ACCERTAMENTI
PER CATEGORIA
SU TOTALE
TIPOLOGIA 10103

2.248.710.737,05

0,00

0,00%

35,49%

147.276.577,00

0,00

0,00%

2,32%

IMPOSTA SULLE RISERVE
MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE

9.106.887,00

730.422,00

8,02%

0,14%

1010318

RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI
REDDITI DA CAPITALE

52.531.280,23

2.287.386,69

4,35%

0,83%

1010321

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
SUGLI SCAMBI INTERNI

2.298.384.595,41

29.743.203,12

1,29%

36,27%

1010323

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

41.179.036,00

4.542.087,00

11,03%

0,65%

1010324

ACCISA SUI TABACCHI

270.799.002,39

0,00

0,00%

4,27%

1010326

ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

66.983.738,22

0,00

0,00%

1,06%

1010327

ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

706.359.113,18

0,00

0,00%

11,15%

1010333

IMPOSTA DI REGISTRO

77.340.295,78

0,00

0,00%

1,22%

1010334

IMPOSTA DI BOLLO

31.928.543,33

0,00

0,00%

0,50%

1010335

IMPOSTA IPOTECARIA

23.872.135,22

0,00

0,00%

0,38%

1010337

PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E
ALTRI GIOCHI

186.342.672,97

0,00

0,00%

2,94%

1010345

TASSA SULLE CONCESSIONI
GOVERNATIVE

8.089.642,22

0,00

0,00%

0,13%

101035

TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)

83.940.957,19

5.954.283,16

7,09%

1,32%

1010362

DIRITTI CATASTALI

9.117.482,28

15.701,70

0,17%

0,14%

1010374

IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E
DONAZIONI

304.579,62

0,00

0,00%

0,005%

1010398

ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.

54.231.445,33

5.710.758,00

10,53%

0,86%

1010399

ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI
ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C.

20.086.833,26

0,00

0,00%

0,32%

6.336.585.553,68

48.983.841,67

0,77%

100,00%

TOTALE TIPOLOGIA 10103

Di seguito, si evidenzia mediante grafico la composizione per categorie, nell’ambito della tipologia “tributi
devoluti e regolati dalle autonomie speciali”, delle entrate complessive accertate.
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ACCERTAMENTI PER CATEGORIE NELL'AMBITO
DELLA TIPOLOGIA TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI
ALLE AUTONOMIE SPECIALI
ALTRE IMPOSTE
SOSTITUTIVE N.A.C. ALTRE CATEGORIE
0,86%
3,10%

TASSA DI CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE
(TASSA AUTOMOBILISTICA)
1,32%

IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (EX
IRPEF)
35,49%

PROVENTI DA LOTTO,
LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
2,94%
IMPOSTA DI REGISTRO
1,22%
ACCISA SUI PRODOTTI
ENERGETICI
11,15%
ACCISA SULL'ENERGIA
ELETTRICA
1,06%
ACCISA SUI TABACCHI
4,27%
IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO (IVA) SUGLI
SCAMBI INTERNI
36,27%

IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG)
2,32%

Nell’ambito della tipologia tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali, i cui accertamenti, nel corso
del 2019, ammontano a complessivi euro 6.336.585.553,68 (quasi tutte entrate di natura ricorrente), le
categorie più consistenti sono rappresentate dagli accertamenti per l’I.V.A. (36,27% del totale della
tipologia) e dagli accertamenti per l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (35,49%).
La terza fonte di entrate in ordine di importanza, nell’ambito della tipologia, è rappresentata dagli
accertamenti per l’Accisa sui prodotti energetici (11,15%). Seguono gli accertamenti per l’Accisa sui
tabacchi (4,27%), per proventi da lotto, lotterie e altri giochi (2,94%) e per l’Imposta sul reddito delle
società (2,32%). Più modesto il contributo delle altre categorie.
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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

1

2
3
4

ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI
CORRENTI
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

ACCERTAMENTI

CAPACITA' DI
CAPACITA' DI
RISCOSSIONI IN
ACCERTAMENTO RISCOSSIONE
C/COMPETENZA
(ACC. / PREV.)
(RISC. / ACC.)

7.320.930.683,36

7.019.293.998,33

6.856.506.958,24

95,88%

97,68%

586.997.251,72

274.309.208,31

168.294.096,05

46,73%

61,35%

256.263.757,11

204.542.916,04

156.656.901,21

79,82%

76,59%

1.277.672.495,51

637.282.254,54

45.108.118,34

49,88%

7,08%

5

ENTRATE DA RIDUZIONE
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

312.715.797,56

183.100.433,24

183.045.601,17

58,55%

99,97%

6

ACCENSIONE PRESTITI

351.586.987,97

116.976.766,01

90.723.108,34

33,27%

77,56%

9

ENTRATE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO

233.928.348,22

161.554.101,53

161.507.599,13

69,06%

99,97%

10.340.095.321,45

8.597.059.678,00

7.661.842.382,48

83,14%

89,12%

TOTALE TITOLI

La capacità di accertamento complessiva delle entrate è pari all’83,14%.
Riguardo ai diversi titoli di entrata, è da mettere in evidenza le capacità di accertamento relativa alle
entrate correnti di natura tributaria pari al 95,88%, anche in considerazione della notevole consistenza dei
valori assoluti. Valori importanti dell’indice si registrano anche per le entrate extratributarie (79,82%), e da
riduzione di attività finanziarie (58,55%). Più modesti i valori dell’indice per le entrate da trasferimenti
correnti (46,73%), in conto capitale (49,88%) e da accensione prestiti (33,27%). Infine, il valore dell’indice
per le entrate conto terzi e partite di giro è pari al 69,06%.
In merito alla percentuale di accertamento del titolo “accensione prestiti”, si rinvia al successivo paragrafo
n. 6 in cui viene illustrato l’andamento della spesa di investimento finanziata da indebitamento.
Riguardo alla capacità di riscossione, il cui valore riferito alle entrate complessive è pari all’89,12%, si
registra un valore molto elevato con riferimento alle entrate correnti di natura tributaria, pari al 97,68%, e
alle entrate da riduzione di attività finanziarie, 99,97%. Più contenuti i valori dell’indice relativi a
trasferimenti correnti (61,35%), entrate extratributarie (76,59%) e accensione prestiti (77,56%).
Decisamente basso è quello relativo alle entrate in conto capitale, 7,08%, legato prevalentemente ai
contributi a rendicontazione.
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Infine, le entrate per conto terzi e partite di giro registrano un valore della capacità di riscossione pari al
99,97%.
Si riportano di seguito i grafici che mettono a confronto, in valori assoluti, le previsioni con gli
accertamenti e questi 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.

TIPOLOGIE DI ENTRATA

10101

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI

10102

TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

10103

TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI

20101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20102
20103
20105

30100

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
FAMIGLIE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO
VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

CAPACITA' DI
ACCERTAMENTO
(ACC. / PREV.)

CAPACITA' DI
RISCOSSIONE
(RISC. / ACC.)

8.984.500,00

5.236.929,03

4.883.502,04

58,29%

93,25%

665.085.000,00

677.471.515,62

571.525.534,31

101,86%

84,36%

6.646.861.183,36

6.336.585.553,68

6.280.097.921,89

95,33%

99,11%

422.535.480,09

232.567.399,03

162.396.135,13

55,04%

69,83%

0,00

30.106,62

30.106,62

100,00%

0,00

158.522,96

158.522,96

100,00%

164.461.771,63

41.553.179,70

5.709.331,34

25,27%

13,74%

4.406.405,31

4.578.802,13

3.484.914,17

103,91%

76,11%

3.391.518,34

4.624.793,21

3.067.922,63

136,36%

66,34%

30200

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ
DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI
ILLECITI

30300

INTERESSI ATTIVI

924.775,27

1.079.794,14

760.622,80

116,76%

70,44%

30400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA
CAPITALE

450.000,00

452.374,56

158.667,00

100,53%

35,07%

30500

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

247.091.058,19

193.807.152,00

149.184.774,61

78,44%

76,98%

40200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.191.687.221,53

548.118.972,29

36.688.445,81

46,00%

6,69%

40300

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE

80.312.349,60

79.794.664,45

2.450.605,34

99,36%

3,07%

40400

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI
MATERIALI E IMMATERIALI

879.584,02

3.618.362,05

3.582.606,43

411,37%

99,01%

40500

ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

4.793.340,36

5.750.255,75

2.386.460,76

119,96%

41,50%

50300

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIOLUNGO TERMINE

1.715.797,56

2.064.413,92

2.009.581,85

120,32%

97,34%

50400

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

311.000.000,00

181.036.019,32

181.036.019,32

58,21%

100,00%

60300

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE

351.586.987,97

116.976.766,01

90.723.108,34

33,27%

77,56%

90100

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

181.096.309,67

153.057.721,11

153.011.218,71

84,52%

99,97%

90200

ENTRATE PER CONTO TERZI

52.832.038,55

8.496.380,42

8.496.380,42

16,08%

100,00%

10.340.095.321,45

8.597.059.678,00

7.661.842.382,48

83,14%

89,12%

TOTALE TIPOLOGIE
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Tra le tipologie che presentano valori relativi alle previsioni più elevati, è da evidenziare la tipologia “tributi
devoluti e regolati alle autonomie speciali” con una capacità di accertamento e riscossione pari,
rispettivamente, al 95,33% e al 99,11%. Decisamente più bassi i valori degli indici con riferimento alla
tipologia “contributi agli investimenti” pari, rispettivamente, al 46,00% e al 6,69%. La tipologia “tributi
destinati al finanziamento della sanità” registra, invece, un valore degli indici pari, rispettivamente, al
101,86% e al 84,36%.
Si riportano di seguito i grafici che mettono a confronto, in valori assoluti, le previsioni con gli
accertamenti e questi 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 sono illustrate le spese della gestione di competenza, ovvero le spese impegnate e imputate
nell’esercizio 2019, 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, a partire da una visione d’insieme degli impegni attraverso l’analisi per titoli, le spese
sono poi analizzate per missioni, programmi e macroaggregati.

3.10.1 Gli impegni di competenza

Gli impegni di spesa, nel corso del 2019, ammontano complessivamente a euro 8.370.214.193,07, di cui
euro 2.260.946.387,38 di natura non ricorrente (pari al 27,01% 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 (la codifica delle spese non
ricorrenti è attualmente in corso di aggiornamento).

TITOLI DI SPESA
1
2
3
4
7

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

6.839.512.302,43 1.546.454.669,01

22,61%

% IMPEGNI
PER TITOLO SU
TOTALE IMPEGNI
81,71%

1.111.040.320,39

40,69%

13,27%

183.013.003,79

183.013.003,79 100,00%

2,19%

75.094.464,93

0,00

0,00%

0,90%

161.554.101,53

79.413.296,22

49,16%

1,93%

8.370.214.193,07 2.260.946.387,38

27,01%

100,00%

IMPEGNI PER
TITOLO

di cui non ricorrenti

452.065.418,36
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IMPEGNI COMPLESSIVI PER TITOLO DI SPESA
SPESE PER
INCREMENTO ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2,19%

RIMBORSO PRESTITI
0,90%

SPESE PER CONTO TERZI
E PARTITE DI GIRO
1,93%

SPESE IN CONTO
CAPITALE
13,27%

SPESE CORRENTI
81,71%

Come indicato dai dati della tabella ed evidenziato nei grafici, le spese correnti rappresentano la
componente preponderante delle spese complessive (81,71%). Le spese correnti per il 22,61% hanno
natura non ricorrente. Ben più modesto il peso delle spese in conto capitale (13,27%), di cui il 40,69% di
natura non ricorrente. Marginali i valori percentuali per le spese per incremento di attività finanziarie
(2,19%), totalmente non ricorrenti, e per le spese per il rimborso prestiti (0,90%), del tutto di natura
ricorrente. Nella tabella, inoltre, sono indicate le spese per partite di giro e per conto terzi (1,93%) per il
49,16% di natura non ricorrente.
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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.

MISSIONI

IMPEGNI PER MISSIONE

% IMPEGNI PER
MISSIONE SU
TOTALE IMPEGNI

di cui non ricorrenti

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

587.882.158,88

278.694.526,63

47,41%

7,02%

3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

20.294.084,00

635.597,99

3,13%

0,24%

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

167.923.927,36

89.685.963,59

53,41%

2,01%

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

112.462.617,22

36.209.024,46

32,20%

1,34%

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

28.891.591,11

22.019.330,55

76,21%

0,35%

7

TURISMO

63.340.081,54

9.868.524,00

15,58%

0,76%

8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

99.724.225,34

91.436.345,35

91,69%

1,19%

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

526.963.307,97

130.340.854,03

24,73%

6,30%

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

496.702.538,61

201.414.070,36

40,55%

5,93%

11

SOCCORSO CIVILE

32.345.635,09

22.831.512,53

70,59%

0,39%

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

371.423.622,95

82.253.459,62

22,15%

4,44%

13

TUTELA DELLA SALUTE

3.832.951.375,80

431.497.699,11

11,26%

45,79%

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

135.382.966,18

64.310.372,87

47,50%

1,62%

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

171.342.494,39

65.981.413,96

38,51%

2,05%

16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI
E PESCA

223.216.273,26

33.494.586,77

15,01%

2,67%

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

28.323.689,09

2.222.933,37

7,85%

0,34%

18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

1.181.632.053,21

607.762.501,49

51,43%

14,12%

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

6.219.662,00

1.260.607,35

20,27%

0,07%

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

50

DEBITO PUBBLICO

121.637.787,54

9.613.767,13

7,90%

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

161.554.101,53

79.413.296,22

49,16%

1,93%

8.370.214.193,07

2.260.946.387,38

27,01%

100,00%

TOTALE MISSIONI

0,00%
1,45%
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IMPEGNI PER MISSIONI

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1,33%
SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITÀ
1,63%

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
2,67%

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
0,29%
RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIAL
I E LOCALI
17,18%

TUTELA DELLA SALUTE
45,79%

RELAZIONI
INTERNAZIONALI
0,05%

DEBITO
PUBBLICO
2,27%

SERVIZI PER CONTO TERZI
1,93%
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
5,06%
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,24%
ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO
2,02%
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1,09%
POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO
0,16%

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
3,56%

TRASPORTI E DIRITTO
SOCCORSO CIVILEALLA MOBILITÀ
0,39%
6,37%

SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
7,60%

TURISMO
0,76%
ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA
1,02%

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 3.832.951.375,80 (di cui l’11,26% di natura non
ricorrente), incidono per il 45,79% sulle spese complessive. Valori più modesti sono rappresentati dalle
spese delle missioni “Relazioni con altre autonomie territoriali e locali” (14,12% - di natura non ricorrente
per il 51,43%), “Servizi istituzionali e generali, di gestione” (7,02%), “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente” (6,30%), “Trasporti e diritto alla mobilità” (5,93%), “Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia” (4,44%) e “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” (2,67%).
Sono di poco superiori al 2% le incidenze sul totale degli impegni delle missioni “Istruzione e diritto allo
studio” (2,01%) e “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” (2,05%), così come sono superiori
all’1% quelle delle missioni “Sviluppo economico e competitività” (1,62%), “Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali” (1,34%), “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” (1,19%), “Debito pubblico”
(1,45%) e “Servizi per conto terzi” (1,93%); le altre missioni hanno invece un’incidenza sotto l’1%.
L'impegnato complessivo, rispetto al 2018, ha subito un incremento. L'incremento riguarda la quasi
totalità delle missioni, infatti le uniche missioni che evidenziano una riduzione della spesa sono la
missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" e la missione 18 "Relazione con
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le altre autonomie territoriali e locali". La motivazione della riduzione degli impegni in conto di quest'ultima
missione è da ricercarsi nella riduzione dal 2018 al 2019 dell'ammontare degli accantonamenti (148 mln).
Relativamente alla missione 09, la riduzione è da imputare ai cronoprogrammi di realizzazione delle
opere, ascrivibili in parte al mutuo infrastrutture in parte a FSC.
Il grafico che segue rappresenta il peso percentuale delle missioni con esclusione della missione “Tutela
della Salute”.
TUTELA E
VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E
ATTIVITÀ
CULTURALI
2,48%

IMPEGNI PER MISSIONI ESCLUSA LA SANITA'
DEBITO PUBBLICO
2,68%

SERVIZI PER CONTO TERZI
3,56%

RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,14%

ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA
0,45%
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
12,96%

ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO
3,70%

POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO
0,64%
TURISMO
1,40%

RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
26,04%

ASSETTO DEL
TERRITORIO
ED EDILIZIA
ABITATIVA
2,20%

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
0,62%

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
4,92%

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
3,78%

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
8,19%

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
2,98%

SVILUPPO
SOSTENIBILE
E TUTELA
DEL
TERRITORIO
E DELL'
AMBIENTE
13,51%

SOCCORSO CIVILE
0,71%

TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
10,95%
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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.

IMPEGNI PER
MACROAGGREGATI

MACROAGGREGATI DI SPESA

% IMPEGNI PER
MACROAGGREGATI SU
TOTALE
MACROAGGREGATI

di cui non ricorrenti

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

244.880.714,41

175.551,99

0,07%

2,93%

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

54.541.520,40

31.690.557,15

58,10%

0,65%

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

407.598.050,24

86.916.153,99

21,32%

4,87%

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

6.044.607.909,66

1.388.127.504,78

22,96%

72,22%

105

TRASFERIMENTI DI TRIBUTI

68.337,58

68.281,58

99,92%

0,001%

107

INTERESSI PASSIVI

46.898.677,95

9.785.797,58

20,87%

0,56%

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

34.694.096,39

27.577.363,44

79,49%

0,41%

110

ALTRE SPESE CORRENTI

6.222.995,80

2.113.458,50

33,96%

0,07%

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO
DI TERRENI

41.406.606,12

14.633.254,10

35,34%

0,49%

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

753.287.696,03

420.631.252,07

55,84%

9,00%

204

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE

316.319.434,84

16.800.912,19

5,31%

3,78%

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

26.583,40

0,00

0,00%

0,0003%

301

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1.800.000,00

1.800.000,00

100,00%

0,02%

303

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO
TERMINE

297.410,13

297.410,13

100,00%

0,004%

304

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

180.915.593,66

180.915.593,66

100,00%

2,16%

401

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

30.025.068,00

0,00

0,00%

0,36%

403

RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE

45.069.396,93

0,00

0,00%

0,54%

701

USCITE PER PARTITE DI GIRO

153.037.883,01

79.297.077,70

51,82%

1,83%

702

USCITE PER CONTO TERZI

8.516.218,52

116.218,52

1,36%

0,10%

8.370.214.193,07

2.260.946.387,38

27,01%

100,00%

TOTALE MACROAGGREGATI
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IMPEGNI TOTALI PER MACROAGGREGATI DI SPESA
USCITE PER PARTITE DI GIRO
1,83%
RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE
0,54%
ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI

ALTRI MACROAGGREGATI
2,12%

ATTIVITÀ FINANZIARIE
2,16%

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
3,78%
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
2,93%

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
4,87%

9,00%
INTERESSI PASSIVI
0,56%

TRASFERIMENTI CORRENTI
72,22%

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) tra le voci più consistenti
dei macroaggregati di spesa troviamo “Trasferimenti correnti” (72,22%), per il 22,96% di natura non
ricorrente, e “Contributi agli investimenti” (9,00%), 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 3,78%, per il 5,31% di natura ricorrente.
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Le voci “Redditi da lavoro dipendente” (2,93%) e “Acquisto di beni e servizi” (4,87%) 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.
I macroaggregati “Altre spese per incremento di attività finanziarie” e “Uscite per partite di giro”
rappresentano, rispettivamente il 2,16% e l’1,83% del totale degli impegni. Tutte le altre voci sono al di
sotto dell’1% e quindi assolutamente marginali.

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 ed esigibili nel corso dell’esercizio
e le previsioni di competenza, nella loro versione definitiva dopo la legge di assestamento del bilancio
preventivo (ai fini del calcolo della capacità d’impegno, le previsioni definitive di competenza
comprendono la componente FPV).
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.

TITOLI DI SPESA

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

IMPEGNI PER
TITOLO

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

CAPACITA' DI
IMPEGNO (IMP. /
PREV.)

CAPACITA' DI
PAGAMENTO
(PAG. / IMP.)

1

SPESE CORRENTI

7.433.067.852,40

6.839.512.302,43

6.381.144.409,47

92,01%

93,30%

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2.911.797.585,81

1.111.040.320,39

693.225.627,39

38,16%

62,39%

3

SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE

313.155.034,01

183.013.003,79

182.220.728,10

58,44%

99,57%

4

RIMBORSO PRESTITI

274.254.761,46

75.094.464,93

75.094.464,93

27,38%

100,00%

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

233.928.348,22

161.554.101,53

154.637.728,66

69,06%

95,72%

11.166.203.581,90

8.370.214.193,07

7.486.322.958,55

74,96%

89,44%

TOTALE TITOLI
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Il rapporto pagamenti e impegni delle spese è pari all’74,96%.
Riguardo ai diversi titoli di spesa, risulta notevole la capacità di impegno relativa alle spese correnti, pari,
al 92,01%. Il valore dell’indice che riguarda le spese in conto capitale è pari al 38,16%, mentre le spese
per incremento delle attività finanziarie e le spese per rimborso prestiti registrano un valore dell’indice
pari, rispettivamente, al 58,44% e al 27,38% (questa percentuale è fortemente influenzata
dall'anticipazione di liquidità, al netto di questa posta infatti l'impegnato sarebbe il 100%,). Con riferimento
alle spese per conto terzi e partite di giro, la capacità di impegno è pari al 69,06%.
Riguardo alla capacità di pagamento, il cui valore riferito alle spese complessive è pari al 89,44%, si
conferma un valore molto elevato con riferimento alle spese correnti, pari al 93,30%. Più modesta la
capacità di pagamento per le spese in conto capitale, pari al 62,39%. Per le spese per incremento delle
attività finanziarie e per le spese per rimborso prestiti la percentuale è pari, rispettivamente, al 99,57% e
al 100%, mentre per spese per conto terzi e partite di giro l’indice registra un valore pari al 95,72%.
Si riportano di seguito i grafici che mettono a confronto, in valori assoluti, le previsioni con gli impegni e
questi 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

1

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

3

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

IMPEGNI PER
MISSIONE

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

CAPACITA' DI
IMPEGNO
(IMP. / PREV.)

CAPACITA' DI
PAGAMENTO
(PAG. / IMP.)

1.378.651.791,72

587.882.158,88

528.727.579,57

42,64%

89,94%

ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

21.023.610,15

20.294.084,00

17.484.726,00

96,53%

86,16%

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

231.654.424,60

167.923.927,36

140.983.743,50

72,49%

83,96%

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI

130.270.402,10

112.462.617,22

70.873.160,99

86,33%

63,02%

6

POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO

37.592.403,43

28.891.591,11

12.048.906,66

76,85%

41,70%

7

TURISMO

102.400.574,75

63.340.081,54

35.022.121,23

61,86%

55,29%

8

ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

178.347.781,16

99.724.225,34

66.990.669,34

55,92%

67,18%

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

984.906.294,84

526.963.307,97

453.907.181,38

53,50%

86,14%

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

912.559.585,89

496.702.538,61

428.568.915,90

54,43%

86,28%

11

SOCCORSO CIVILE

50.267.495,95

32.345.635,09

15.043.351,08

64,35%

46,51%

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

421.381.229,48

371.423.622,95

330.290.163,08

88,14%

88,93%

13

TUTELA DELLA SALUTE

4.158.908.095,19

3.832.951.375,80

3.547.347.845,94

92,16%

92,55%

14

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

322.618.054,23

135.382.966,18

68.284.601,40

41,96%

50,44%

15

POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

241.280.399,84

171.342.494,39

88.580.414,80

71,01%

51,70%

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

249.371.229,34

223.216.273,26

213.836.846,33

89,51%

95,80%

17

ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

94.310.075,43

28.323.689,09

28.190.605,93

30,03%

99,53%

18

RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI
E LOCALI

1.187.715.600,58

1.181.632.053,21

1.160.443.058,76

99,49%

98,21%

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

11.599.945,67

6.219.662,00

3.423.550,46

53,62%

55,04%

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

89.045.714,57

0,00

0,00

0,00%

50

DEBITO PUBBLICO

128.370.524,76

121.637.787,54

121.637.787,54

94,76%

100,00%

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

233.928.348,22

161.554.101,53

154.637.728,66

69,06%

95,72%

11.166.203.581,90

8.370.214.193,07

7.486.322.958,55

74,96%

89,44%

TOTALE MISSIONI
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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 99,49%
e al 92,16%, mentre sono più modesti i valori dell’indice per le missioni “trasporti e diritto alla mobilità”
(54,43%), “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” (53,50%) e “servizi istituzionali,
generali e di gestione” (42,64%).
Riguardo la capacità di pagamento, la missione “tutela della salute” registra un valore dell’indice piuttosto
elevato, pari al 92,55%, così anche la missione “relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”
(98,21%).Notevoli anche i valori dell’indice per le missioni “servizi istituzionali, generali e di gestione” e
“trasporti e diritto alla mobilità” e “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, pari,
rispettivamente, al 89,94%, al 86,28% e al 86,14%. Si riportano di seguito i grafici che mettono a
confronto, in valori assoluti, le previsioni con gli impegni e questi 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 2019.

3.11.1 Le variazioni dei residui del conto del bilancio
La gestione nel corso del 2019 dei residui attivi da esercizi precedenti
Il carico dei residui attivi al 1° gennaio 2019 era pari a euro 2.276.403.857,64. Di questi, euro
564.985.595,23 sono stati riscossi durante l’esercizio, per una percentuale pari al 24,82% riferita al carico
iniziale (indice di “capacità di riscossione”), euro 61.335.766,68 sono stati stralciati (2,69%) a seguito del
riaccertamento ordinario, di conseguenza sono stati riportati al 31 dicembre 2019 residui attivi per euro
1.650.082.495,73 (72,49%).
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di entrata e tipologie.
TABELLA RESIDUI ATTIVI PER TITOLI

RISCOSSO C/RESIDUI
TITOLI DI
ENTRATA

RESIDUI ATTIVI
AL 01/01/2019
valori assoluti

1

2
3

4

5

6

9

ENTRATE
CORRENTI DI
NATURA
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIV
AE
PEREQUATIVA
TRASFERIME
NTI CORRENTI
ENTRATE
EXTRATRIBUT
ARIE
ENTRATE IN
CONTO
CAPITALE
ENTRATE DA
RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE
ACCENSIONE
PRESTITI
ENTRATE PER
CONTO TERZI
E PARTITE DI
GIRO
TOTALE TITOLI

RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE AL
31/12/2019

STRALCI

% su
residui al
1/1

valori assoluti

% su
residui
al 1/1

valori assoluti

% su
residui
al 1/1

CAPACIT
A DI
RISCOS
SIONE
riscossio
ni /
(residui
al 1/1 stralci) in
%

426.949.408,03

274.758.662,37

64,35%

37.745.011,08

8,84%

114.445.734,58

26,81%

70,59%

302.144.840,55

64.849.711,37

21,46%

2.194.354,39

0,73%

235.100.774,79

77,81%

21,62%

299.123.523,34

85.608.414,83

28,62%

1.166.619,72

0,39%

212.348.488,79

70,99%

28,73%

1.246.441.233,90

138.095.069,06

11,08%

20.219.950,53

1,62%

1.088.126.214,31

87,30%

11,26%

40.320,67

40.320,67

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100,00%

0,00

0,00

1.704.531,15

1.633.416,93

95,83%

9.830,96

0,58%

61.283,26

3,60%

96,38%

2.276.403.857,64

564.985.595,23

24,82%

61.335.766,68

2,69%

1.650.082.495,73

72,49%

25,51%

0,00

0,00
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Analizzando i due titoli che al 1° gennaio 2019 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
70,59% per il primo e pari al 11,26% per il secondo.
Il grafico seguente confronta, in valori assoluti, il carico iniziale col riscosso, con lo stralciato e con il
riportato all’esercizio successivo riferito ai primi quattro titoli di entrata.
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TABELLA RESIDUI ATTIVI PER TIPOLOGIE
RISCOSSO C/RESIDUI
TIPOLOGIE DI ENTRATA

RESIDUI AL
01/01/2019
valori assoluti

10101

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI

10102

% su
residui
al 1/1

DA RIPORTARE AL
31/12/2019

STRALCI

valori
assoluti

% su
residui
al 1/1

valori assoluti

42.513,21

25.507,50

60,00%

17.005,71

40,00%

TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

106.456.954,31

106.456.954,31

100,00%

0,00

10103

TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI

320.449.940,51

168.276.200,56

52,51%

37.728.005,37

20101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

195.154.713,57

38.188.351,03

19,57%

1.692.048,12

20102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

20103

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE

0,00

0,00

0,00

0,00

20105

TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO

106.990.126,98

26.661.360,34

24,92%

502.306,27

0,47%

30100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

1.461.778,51

233.779,16

15,99%

81.802,40

30200

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ
DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI
ILLECITI

2.785.180,85

185.528,19

6,66%

17.489.314,20

1.030.011,90

5,89%

0,00

0,00

% su
residui
al 1/1

CAPACITA DI
RISCOSSIONE
riscossioni /
(residui al 1/1 stralci) in %

0,00

0,00%

100,00%

0,00

0,00%

100,00%

11,77%

114.445.734,58

35,71%

59,52%

0,87%

155.274.314,42

79,56%

19,74%

79.826.460,37

74,61%

25,04%

5,60%

1.146.196,95

78,41%

16,94%

55.966,14

2,01%

2.543.686,52

91,33%

6,80%

1.834,81

0,01%

16.457.467,49

94,10%

5,89%

30300

INTERESSI ATTIVI

30400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA
CAPITALE

30500

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

277.387.249,78

84.159.095,58

30,34%

1.027.016,37

0,37%

192.201.137,83

69,29%

30,45%

40200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.239.790.939,93

136.003.380,02

10,97%

20.169.883,67

1,63%

1.083.617.676,24

87,40%

11,15%

40300

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE

1.191,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1.191,00

100,00%

0,00%

40400

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI
MATERIALI E IMMATERIALI

22.826,23

8.786,75

38,49%

0,00

0,00%

14.039,48

61,51%

38,49%

40500

ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

6.626.276,74

2.082.902,29

31,43%

50.066,86

0,76%

4.493.307,59

67,81%

31,67%

50300

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIOLUNGO TERMINE

158,16

158,16

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100,00%

50400

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

40.162,51

40.162,51

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100,00%

60300

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE

0,00

0,00

90100

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.696.455,15

1.633.416,93

3,14%

96,85%

90200

ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TIPOLOGIE

0,00

0,00

0,00
96,28%

9.830,96

0,00
0,58%

53.207,26

8.076,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

8.076,00

100,00%

0,00%

2.276.403.857,64

564.985.595,23

24,82%

61.335.766,68

2,69%

1.650.082.495,73

72,49%

25,51%

Riguardo all’analisi per tipologie di entrata, la voce più consistente, in termini di carico residui al 1°
gennaio 2019, è rappresentata dai “contributi agli investimenti”, pari a euro 1.239.790.939,93, di questi il
10,97% è stato riscosso nel corso del 2019, l’1,63% stralciato e l’87,40% riportato al 31 dicembre. In
questa voce, come è noto, sono comprese le risorse relative ai programmi nazionali e comunitari, FSC,
POR FESR le cui riscossioni sono legate alla presentazione delle domande di pagamento al
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raggiungimento di certi target di spesa. Le riscossioni, pari a 136 mln, hanno riguardato principalmente i
programmi POR e FEAOGA.
La seconda voce più consistente è la tipologia “tributi devoluti e regolati alle Autonomie speciali”, con un
carico al 1° gennaio 2019 pari a euro 320.449.940,51, di cui il 52,51% riscosso, l’11,77% stralciato e il
35,71% 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.
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La gestione nel corso del 2019 dei residui passivi da esercizi precedenti
Il carico dei residui passivi al 1° gennaio 2019 era pari a euro 1.088.982.865,94. Di questi, euro
508.118.545,87 sono stati pagati durante l’esercizio, per una percentuale pari al 46,66% riferita al carico
iniziale (indice di “capacità di pagamento”), euro 42.599.316,19 sono stati stralciati (3,91%) a seguito del
riaccertamento ordinario, di conseguenza sono stati riportati al 31 dicembre 2019 residui passivi per euro
538.265.003,88 (49,43%).
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di spesa e missioni.

TABELLA RESIDUI PASSIVI PER TITOLI

PAGAMENTI C/RESIDUI
TITOLI DI SPESA

RESIDUI
PASSIVI AL
01/01/2019

DA RIPORTARE AL
31/12/2019

STRALCI

valori assoluti

% su
residui
al 1/1

valori
assoluti

CAPACITA DI
SMALTIMENTO

% su
residui
al 1/1

valori assoluti

% su
residui
al 1/1

(pagamenti +
stralci) /
residui al 1/1 in
%

1

SPESE CORRENTI

540.486.646,09

353.174.023,33

65,34%

22.755.233,38

4,21%

164.557.389,38

30,45%

69,55%

2

SPESE IN CONTO
CAPITALE

533.249.933,24

150.646.890,19

28,25%

19.839.036,90

3,72%

362.764.006,15

68,03%

31,97%

3

SPESE PER
INCREMENTO
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

852.377,61

849.706,74

99,69%

0,00

0,00%

2.670,87

0,31%

99,69%

4

RIMBORSO
PRESTITI

0,00

0,00

7

SPESE PER
CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

14.393.909,00

3.447.925,61

23,95%

5.045,91

0,04%

10.940.937,48

76,01%

23,99%

1.088.982.865,94

508.118.545,87

46,66%

42.599.316,19

3,91%

538.265.003,88

49,43%

50,57%

TOTALE TITOLI

0,00

0,00

Analizzando i due titoli che al 1° gennaio 2019 riportavano un carico di residui passivi più consistente,
“spese correnti” e “spese in conto capitale”, risulta una capacità di pagamento notevole per il primo
(69,55%) e più modesta per il secondo (31,97%).
La riduzione dei pagamenti che si registra rispetto al 2018 è determinata dal fatto che nel corso del 2018
si è dovuta compensare la forte riduzione del 2017 che ha causato un incremento del carico dei residui
all'1/01/2018 su spese obbligatorie da estinguere necessariamente, quali il contributo di funzionamento di
Forestas (per circa 100 mln) e il fondo unico agli enti locali (per circa 98 mln)
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Per i due titoli suindicati, il grafico seguente confronta, in valori assoluti, il carico iniziale con l'importo
pagato, stralciato e riportato agli esercizi successivi.
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TABELLA RESIDUI PASSIVI PER MISSIONI
PAGAMENTI C/RESIDUI
MISSIONI

RESIDUI
PASSIVI AL
01/01/2019

DA RIPORTARE AL
31/12/2019

STRALCI

CAPACITA DI
SMALTIMENTO

valori assoluti

% su
residui
al 1/1

valori
assoluti

% su
residui
al 1/1

valori assoluti

% su
residui
al 1/1

(pagamenti +
stralci) /
residui al 1/1 in
%

69.068.989,69

46.936.016,26

67,96%

3.701.815,62

5,36%

18.431.157,81

26,69%

73,31%

2.328.188,39

2.277.407,86

97,82%

26.997,83

1,16%

23.782,70

1,02%

98,98%

114.883.247,03

27.670.599,01

24,09%

6.041.426,11

5,26%

81.171.221,91

70,66%

29,34%

1

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

3

ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

4

ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

5

TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI

57.549.195,23

28.306.763,12

49,19%

3.548.860,74

6,17%

25.693.571,37

44,65%

55,35%

6

POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO

16.606.095,83

11.477.731,62

69,12%

195.893,86

1,18%

4.932.470,35

29,70%

70,30%

7

TURISMO

28.315.079,42

21.601.041,12

76,29%

884.180,37

3,12%

5.829.857,93

20,59%

79,41%

8

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

28.439.064,66

5.897.880,88

20,74%

4.195.914,42

14,75%

18.345.269,36

64,51%

35,49%

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

237.676.199,72

52.081.178,27

21,91%

4.821.791,22

2,03%

180.773.230,23

76,06%

23,94%

10

TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ

108.380.995,48

61.540.068,56

56,78%

7.191.883,04

6,64%

39.649.043,88

36,58%

63,42%

11

SOCCORSO CIVILE

5.018.499,02

2.775.281,84

55,30%

232.995,49

4,64%

2.010.221,69

40,06%

59,94%

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

40.711.289,18

12.483.259,98

30,66%

904.266,79

2,22%

27.323.762,41

67,12%

32,88%

13

TUTELA DELLA SALUTE

58.092.261,56

51.122.746,06

88,00%

713.850,03

1,23%

6.255.665,47

10,77%

89,23%

14

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

103.760.036,21

43.232.650,49

41,67%

4.017.660,81

3,87%

56.509.724,91

54,46%

45,54%

15

POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

66.202.414,32

30.642.787,43

46,29%

3.780.480,76

5,71%

31.779.146,13

48,00%

52,00%

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

79.444.581,16

75.229.170,90

94,69%

2.100.481,99

2,64%

2.114.928,27

2,66%

97,34%

17

ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

1.661.992,38

533.746,92

32,11%

225.662,51

13,58%

902.582,95

54,31%

45,69%

18

RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

54.982.598,47

29.957.655,16

54,49%

5.583,69

0,01%

25.019.359,62

45,50%

54,50%

1.468.229,19

904.634,78

61,61%

4.525,00

0,31%

559.069,41

38,08%

61,92%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.393.909,00

3.447.925,61

23,95%

5.045,91

0,04%

10.940.937,48

76,01%

23,99%

1.088.982.865,94

508.118.545,87

46,66%

42.599.316,19

3,91%

538.265.003,88

49,43%

50,57%

19
20

RELAZIONI
INTERNAZIONALI
FONDI E
ACCANTONAMENTI

50

DEBITO PUBBLICO

99

SERVIZI PER CONTO
TERZI

TOTALE MISSIONI
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Riguardo all’analisi dei residui per missioni di spesa, la voce più consistente, in termini di carico residui al
1° gennaio 2019, è rappresentata dalla missione “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, pari a euro 237.676.199,72, di questi il 21,91% è stato pagato nel corso del 2019, il 2,03%
è stato stralciato e quindi il riportato al 31 dicembre è pari al 76,06%. La seconda voce più consistente è
la missione “istruzione e diritto allo studio”, con un carico al 1° gennaio 2019 pari a euro 114.883.247,03,
di cui il 24,09% è stato pagato, il 5,26% stralciato e il 70,66% 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 2019.
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I residui attivi generati nell’esercizio 2019
La gestione di competenza 2019, a fronte di un valore degli accertamenti complessivi pari a euro
8.597.059.678,00, ha generato residui attivi per l’importo di euro 935.217.295,52, pari al 10,88% degli
accertamenti stessi.
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di entrata e tipologie.
TABELLA RESIDUI ATTIVI DA GESTIONE DI COMPETENZA PER TITOLI

ACCERTAMENTI
PER TITOLO

TITOLI DI ENTRATA

1
2
3
4
5
6
9

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

RESIDUI ATTIVI
DA GESTIONE DI
COMPETENZA

% RESIDUI ATTIVI
DA GESTIONE DI
COMPETENZA

7.019.293.998,33

162.787.040,09

2,32%

274.309.208,31
204.542.916,04
637.282.254,54

106.015.112,26
47.886.014,83
592.174.136,20

38,65%
23,41%
92,92%

183.100.433,24

54.832,07

0,03%

116.976.766,01

26.253.657,67

22,44%

161.554.101,53

46.502,40

0,03%

8.597.059.678,00

935.217.295,52

10,88%

Il titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” (che rappresenta da solo l’81,65%
dell’accertato) presenta una propensione a generare residui molto bassa, pari al 2,32%.
Risulta invece molto elevato il valore della percentuale di residui del titolo “Entrate in conto capitale”, pari
al 92,92%.
I titoli “Trasferimenti correnti”, “Entrate extratributarie” e “Accensione prestiti” presentano invece una
propensione a generare residui più contenuta, pari, rispettivamente, al 38,65%, 23,41%, e 22,44%. I
rimanenti titoli presentano un percentuale di residui marginale.
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
ACCERTAMENTI PER
TIPOLOGIA

TIPOLOGIE DI ENTRATA

10101

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

10102

TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA
SANITÀ

10103

TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI

20101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20102
20103

RESIDUI ATTIVI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

% RESIDUI ATTIVI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

5.236.929,03

353.426,99

6,75%

677.471.515,62

105.945.981,31

15,64%

6.336.585.553,68

56.487.631,79

0,89%

232.567.399,03

70.171.263,90

30,17%

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

30.106,62

0,00

0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

158.522,96

0,00

0,00%

20105

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

41.553.179,70

35.843.848,36

86,26%

30100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

4.578.802,13

1.093.887,96

23,89%

30200

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

4.624.793,21

1.556.870,58

33,66%

30300

INTERESSI ATTIVI

1.079.794,14

319.171,34

29,56%

30400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

452.374,56

293.707,56

64,93%

30500

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

193.807.152,00

44.622.377,39

23,02%

40200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

548.118.972,29

511.430.526,48

93,31%

40300

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

79.794.664,45

77.344.059,11

96,93%

40400

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
E IMMATERIALI

3.618.362,05

35.755,62

0,99%

40500

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

5.750.255,75

3.363.794,99

58,50%

50300

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO
TERMINE

2.064.413,92

54.832,07

2,66%

50400

ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

181.036.019,32

0,00

0,00%

60300

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI
A MEDIO LUNGO TERMINE

116.976.766,01

26.253.657,67

22,44%

90100

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

153.057.721,11

46.502,40

0,03%

90200

ENTRATE PER CONTO TERZI

8.496.380,42

0,00

0,00%

8.597.059.678,00

935.217.295,52

10,88%

TOTALE TIPOLOGIE

La tipologia più consistente in termini di accertato è rappresentata da “Tributi devoluti e regolati alle
Autonomie speciali” che a fronte di un accertato pari a euro 6.336.585.553,68 ha generato residui per
euro 56.487.631,79, pari allo 0,89% del suo importo. Segue la tipologia “Tributi destinati al finanziamento
della sanità” i cui accertamenti, pari a euro 677.471.515,62, hanno generato residui per il 15,64%. Le
altre tipologie più consistenti in termini di accertato sono “Contributi agli investimenti”, “Trasferimenti
correnti da amministrazioni pubbliche” e “Rimborsi ed altre entrate correnti” con una propensione a
generare residui pari, rispettivamente, al 93,31%, 30,17% e 23,02%.
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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.
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I residui passivi generati nell’esercizio 2019
La gestione di competenza 2019, a fronte di un valore degli impegni complessivi pari a euro
8.370.214.193,07, ha generato residui passivi per l’importo di euro 883.891.234,52, pari al 10,56% degli
impegni stessi.
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di spesa e missioni.
TABELLA RESIDUI PASSIVI DA GESTIONE DI COMPETENZA PER TITOLI

TITOLI DI SPESA
1
2
3
4
7

IMPEGNI

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

RESIDUI PASSIVI
DA GESTIONE DI
COMPETENZA

% RESIDUI
PASSIVI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

6.839.512.302,43

458.367.892,96

6,70%

1.111.040.320,39

417.814.693,00

37,61%

183.013.003,79

792.275,69

0,43%

75.094.464,93

0,00

0,00%

161.554.101,53

6.916.372,87

4,28%

8.370.214.193,07

883.891.234,52

10,56%

Come evidenziato nella tabella, i residui generati dalla gestione di competenza riguardano,
prevalentemente, i primi due titoli, “spese correnti” e “spese in conto capitale”, nella misura del 6,70% e
del 37,61% 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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RESIDUI PASSIVI DA GESTIONE
DI COMPETENZA PER TITOLI
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TABELLA RESIDUI PASSIVI DA GESTIONE DI COMPETENZA PER MISSIONI

MISSIONI

IMPEGNI

3

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1

5
6
7
8
9

12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
99

% RESIDUI
PASSIVI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

587.882.158,88

59.154.579,31

10,06%

20.294.084,00

2.809.358,00

13,84%

167.923.927,36

26.940.183,86

16,04%

112.462.617,22

41.589.456,23

36,98%

28.891.591,11

16.842.684,45

58,30%

63.340.081,54

28.317.960,31

44,71%

99.724.225,34

32.733.556,00

32,82%

526.963.307,97

73.056.126,59

13,86%

496.702.538,61

68.133.622,71

13,72%

SOCCORSO CIVILE
32.345.635,09
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
371.423.622,95
E FAMIGLIA
TUTELA DELLA SALUTE
3.832.951.375,80
SVILUPPO ECONOMICO E
135.382.966,18
COMPETITIVITÀ
POLITICHE PER IL LAVORO E LA
171.342.494,39
FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE
223.216.273,26
AGROALIMENTARI E PESCA
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
28.323.689,09
FONTI ENERGETICHE

17.302.284,01

53,49%

41.133.459,87

11,07%

285.603.529,86

7,45%

67.098.364,78

49,56%

82.762.079,59

48,30%

9.379.426,93

4,20%

133.083,16

0,47%

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

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11

RESIDUI
PASSIVI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA

RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1.181.632.053,21

21.188.994,45

1,79%

RELAZIONI INTERNAZIONALI
FONDI E ACCANTONAMENTI
DEBITO PUBBLICO
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE MISSIONI

6.219.662,00
0,00
121.637.787,54
161.554.101,53
8.370.214.193,07

2.796.111,54
0,00
0,00
6.916.372,87
883.891.234,52

44,96%
0,00%
4,28%
10,56%

La missione con l'importo più rilevante in termini di impegnato è quello della “tutela della salute”, pari a
euro 3.832.951.375,80, che ha generato residui nella misura dello 7,45% del suo importo. Segue la

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
127

missione “relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” con euro 1.181.632.053,21 di impegnato e
una percentuale di generazione di residui pari all’1,79%.
Le altre missioni con gli importi più rilevanti in termini di impegnato sono la missione “servizi istituzionali,
generali e di gestione” con un importo di 587.882.158,88 e una percentuale di generazione di residui del
10,06%, la missione “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” con un importo di euro
526.963.307,97 e una percentuale di residui del 13,86% e la missione “trasporti e diritto alla mobilità” con
un importo di euro 496.702.538,61 e una percentuale del 13,72%.
Nel grafici che seguono si mettono a confronto, in valori assoluti, l’impegnato e i residui delle suindicate
missioni.

RESIDUI PASSIVI DA GESTIONE
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RESIDUI PASSIVI DA GESTIONE
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Il totale dei residui attivi e passivi da riportare al 31 dicembre 2019
I residui attivi totali
L’importo dei residui attivi al 1° gennaio 2019 era pari a euro 2.276.403.857,64, di questi, euro
1.650.082.495,73 sono stati riportati al 31 dicembre 2019, mentre la gestione di competenza 2019 ha
generato nuovi residui attivi per euro 935.217.295,52. Di conseguenza, i residui attivi totali da riportare al
31/12/2019 sono pari a euro 2.585.299.791,25, con un incremento, rispetto al 01/01/2019, pari a euro
282.642.275,94 (+13,57%).
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di entrata.

TITOLI DI ENTRATA

RESIDUI ATTIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
AL 01/01/2019

RESIDUI ATTIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
DA RIPORTARE
AL 31/12/2019

RESIDUI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA
2019

TOTALE
RESIDUI ATTIVI
DA RIPORTARE
AL 31/12/2019

VARIAZIONE
CARICO
RESIDUI DAL
1/1 al 31/12
2019

VARIAZIONE
% CARICO
RESIDUI DAL
1/1 al 31/12
2019

1

ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

426.949.408,03

114.445.734,58

162.787.040,09

277.232.774,67

-149.716.633,36

-35,07%

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

302.144.840,55

235.100.774,79

106.015.112,26

341.115.887,05

38.971.046,50

12,90%

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

299.123.523,34

212.348.488,79

47.886.014,83

260.234.503,62

- 38.889.019,72

-13,00%

4

ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

1.246.441.233,90

1.088.126.214,31

592.174.136,20

1.680.300.350,51

433.859.116,61

34,81%

5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

40.320,67

0,00

54.832,07

54.832,07

14.511,40

35,99%

6

ACCENSIONE PRESTITI

0,00

0,00

26.253.657,67

26.253.657,67

26.253.657,67

9

ENTRATE PER CONTO TERZI
E PARTITE DI GIRO

1.704.531,15

61.283,26

46.502,40

107.785,66

2.276.403.857,64

1.650.082.495,73

935.217.295,52

2.585.299.791,25

TOTALE TITOLI

-

1.596.745,49

-93,68%

308.895.933,61

13,57%

Analizzando i due titoli che al 1° gennaio 2019 riportavano un carico di residui attivi più consistente,
“entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” ed “entrate in conto capitale”, risulta per il
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primo una diminuzione del carico residui di euro 149.716.633,36 (- 35,07%) e per il secondo un
incremento di euro 433.859.116,61 (+ 34,81%).

I residui passivi totali
Il carico dei residui passivi al 1° gennaio 2019 era pari a euro 1.088.982.865,94. Di questi, euro
538.265.003,88 sono stati riportati al 31 dicembre 2019, mentre la gestione di competenza 2019 ha
generato nuovi residui passivi per euro 883.891.234,52. Di conseguenza, i residui passivi totali da
riportare al 31/12/2019 sono pari a euro 1.422.156.238,40, con un decremento, rispetto al 01/01/2019,
pari a euro 333.173.372,46 (+30,59%).
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati su esposti articolati per titoli di spesa.

TITOLI DI SPESA

1
2

SPESE
CORRENTI
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

3

SPESE PER
INCREMENTO
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

4

RIMBORSO
PRESTITI

7

SPESE PER
CONTO TERZI
E PARTITE DI
GIRO
TOTALE TITOLI

RESIDUI
PASSIVI DA
ESERCIZI
PRECEDENTI
DA
RIPORTARE
AL 31/12/2019

RESIDUI
PASSIVI DA
GESTIONE DI
COMPETENZA
2019

TOTALE
RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE AL
31/12/2019

540.486.646,09 164.557.389,38

458.367.892,96

622.925.282,34

82.438.636,25

15,25%

533.249.933,24 362.764.006,15

417.814.693,00

780.578.699,15

247.328.765,91

46,38%

-6,74%

RESIDUI
PASSIVI DA
ESERCIZI
PRECEDENTI
AL 01/01/2019

VARIAZIONE
CARICO
RESIDUI
PASSIVI DAL
1/1 AL 31/12
2019

VARIAZIONE
% CARICO
RESIDUI
PASSIVI DAL
1/1 AL 31/12
2019

852.377,61

2.670,87

792.275,69

794.946,56

- 57.431,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.393.909,00

10.940.937,48

6.916.372,87

17.857.310,35

3.463.401,35

24,06%

883.891.234,52 1.422.156.238,40

333.173.372,46

30,59%

1.088.982.865,94 538.265.003,88

Analizzando i due titoli che al 1° gennaio 2019 riportavano un carico di residui passivi più consistente,
“spese correnti” e “spese in conto capitale”, risulta un incremento del carico residui per il primo di euro
82.438.636,25 (+ 15,25%) e per il secondo di euro 247.328.765,91 (+ 46,38%).
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3.11.2 I residui di anzianità superiore a cinque anni di maggiore consistenza

Di seguito si riporta l’elenco dei residui attivi e passivi e per ciascun residuo di anzianità superiore ai 5
anni, le ragioni del mantenimento della spesa o dell’entrata, di importo superiore ai 100.000 euro,
contabilizzati al 31/12/2019, provenienti dall’esercizio 2014 e precedenti.
A seguito delle determinazioni che hanno disposto il riaccertamento al 31/12/2019 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.

RESIDUI ATTIVI

Anno di provenienza 2003
Assessorato Lavoro (C.d.R. 00.10.01.06)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione
EC233.013

dell'IC "Equal" (reg. UE 1260/1999) Rif. cap. spesa SC02.0801/P;

110.725,60

SC02.0796/P; SC02.0799

MOTIVAZIONE: 'In attesa 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 (la nota
risposta ANPAL n. 1647 del 8.2.2018 ribadisce che la liquidazione verrà effettuata solo dopo la
risoluzione di azioni sospese a causa dei procedimenti giudiziari in corso), reiterato con nota n. 6921 del
19.2.2020. (Accertamento n. 6000014600).
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Anno di provenienza 2005
Assessorato Lavoro (C.d.R. 00.10.01.06)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione
EC233.013

dell'IC "Equal" (reg. UE 1260/1999) Rif. capp. spesa SC02.0801/P ;

150.000,00

SC02.0796/P; SC02.0799

MOTIVAZIONE: In attesa di 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 (la nota
risposta ANPAL n. 1647 del 8.2.2018 ribadisce che la liquidazione sarà effettuata solo dopo la risoluzione
azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari in corso), reiterato con nota n. 6921 del 19.2.2020.
(Accertamento n. 6000014594).

Anno di provenienza 2006
Assessorato Lavoro (C.d.R. 00.10.01.06)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione
EC233.013

dell'IC "Equal" (reg. UE 1260/1999), Rif. capp. spesa SC02.0801/P;

649.378,21

SC02.0796/P; SC02.0799

MOTIVAZIONE: In attesa di erogazione 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
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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 (la nota risposta
ANPAL n. 1647 del 8.2.2018 ribadisce che la liquidazione avverrà solo dopo la risoluzione delle azioni
sospese a causa di procedimenti giudiziari in corso), reiterato con nota n. 6921 del 19.2.2020.
(Accertamento n. 6000014525).

Anno di provenienza 2007
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.01)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla
EC241.034

Regione in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale ai
sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 Rif. Capp. Spesa

810.000,00

SC07.1206;SC07.1207

MOTIVAZIONE: Rimborsi richiesti al MIT. Somme relative a fondi del bilancio statale per le attività di cui
al programma triennale dei lavori pubblici, delegate alla Regione Sardegna dal Ministero delle
infrastrutture e trasporti, impegnate sul bilancio dello Stato con vari D. M. ma mai pagati a questa
amministrazione. Con nota n. 14452 del 05.04.2017 il Servizio Edilizia Pubblica ha richiesto gli estremi
dei provvedimenti ministeriali di pagamento senza ottenere alcuno riscontro. In data 18.03.2019, con prot.
n. 8919, questo servizio ha in sollecitò al MIT Div 2 - Opere pubbliche di competenza statale riscontro alla
citata nota del Servizio Edilizia Pubblica. Con nota n. 2626 del 21.03.2019, successivamente al
riaccertamento 2019, il MIT- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Div2 -Opere
pubbliche di competenza statale, ha indicato in qualità di ufficio competente la struttura del Provveditorato
regionale per le opere pubbliche per la Sardegna istituita con D.P.R. n. 177 del 26 marzo 2001, e
comunicato che la RAS non può aver nulla da pretendere anche tenendo conto del fatto che le somme
impegnate sono certamente andate in economia. Il servizio competente, in data 08.04.2019, con nota n.
11648 ha quindi richiesto al Ministero delle infrastrutture e Trasporti - Provveditorato interregionale per il
Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Uff7 Cagliari di confermare o meno, in qualità di struttura competente
alla gestione delle opere relative ai decreti di impegno in argomento, quanto indicato dalla Direzione
generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Div2 - Opere pubbliche di competenza statale. Con
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nota n. 4404 del 11/02/2020 si è provveduto a sollecitare il riscontro al Provveditorato interregionale. Il
Provveditorato interregionale con nota n. 6478 del 20/02/2020 ha comunicato di prendere atto di quanto
già manifestato dal Superiore Ministero con la nota n. 2626 del 21.03.2019 evidenziando quanto segue:
"codesto Ente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, tenendo conto che eventuali somme impegnate negli anni sopra citati sono comunque andati
in economia". Il servizio competente ritiene, comunque, di non procedere alla cancellazione del credito
ma di ridurre la valutazione dello stesso a livello 3, in attesa di ulteriori verifiche sulla inesigibilità,
insussistenza o prescrizione del credito posto che quanto dichiarato dal Ministero necessita di una
ulteriore analisi, in quanto questa Amministrazione è in possesso degli atti di impegno delle somme e
quindi ciò parrebbe escludere l'affermata "economia" delle stesse. (Accertamento n. 6000010248)

Anno di provenienza 2007
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.01)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali al
31/12/2019

Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla
Regione in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale (art.
EC428.013

26, DPR 22 maggio 1975, n. 480 e art. 74 DPR 19 giugno 1979, n. 348)
Rif. Capitoli di. Spesa SC01.0959; SC07.1229; SC07.1237; SC07.1255

6.909.837,32

Rif. Cap. reiscrizione. quote vincolate SC08.6605; SC08.6615;
SC08.6616
Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla
Regione in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale (art.
EC428.013

26, DPR 22 maggio 1975, n. 480 e art. 74 DPR 19 giugno 1979, n. 348)
Rif. Capitoli. Spesa SC01.0959; SC07.1229; SC07.1237; SC07.1255

6.770.000,00

Rif. Cap. reiscrizione. quote vincolate SC08.6605; SC08.6615;
SC08.6616

MOTIVAZIONE: Rimborsi richiesti al MIT. Somme relative a fondi del bilancio statale per le attività di cui
al programma triennale dei lavori pubblici delegate alla Regione Sardegna dal Ministero delle
infrastrutture e trasporti, impegnate sul bilancio dello stato con vari DM ma mai pagati a questa
amministrazione. Con nota n. 14452 del 05.04.2017 il Servizio Edilizia Pubblica ha richiesto gli estremi
dei provvedimenti ministeriali di pagamento senza ottenere alcuno riscontro. In data 18.03.2019 con prot.
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n. 8919 questo servizio ha sollecitato al MIT Div 2 - Opere pubbliche di competenza statale riscontro alla
citata nota del Servizio Edilizia Pubblica. Con nota n. 2626 del 21.03.2019, successivamente al
riaccertamento 2019, il MIT- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Div2 -Opere
pubbliche di competenza statale, ha indicato in qualità di ufficio competente la struttura del Provveditorato
regionale per le opere pubbliche per la Sardegna istituita con D.P.R. n. 177 del 26 marzo 2001, e
comunicato che la RAS non può aver nulla da pretendere anche tenendo conto del fatto che le somme
impegnate sono certamente andate in economia. Il servizio competente in data 08.04.2019 con nota n.
11648 ha quindi richiesto al Ministero delle infrastrutture e Trasporti - Provveditorato interregionale per il
Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Uff7 Cagliari di confermare o meno, in qualità di struttura competente
alla gestione delle opere relative ai decreti di impegno in argomento, quanto indicato dalla Direzione
generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Div2 - Opere pubbliche di competenza statale. Con
nota n. 4404 del 11/02/2020 si è provveduto a sollecitare il riscontro al Provveditorato interregionale. Il
Provveditorato interregionale con nota n. 6478 del 20/02/2020 ha comunicato di prendere atto di quanto
già manifestato dal Superiore Ministero con la nota n. 2626 del 21.03.2019 evidenziando quanto segue:
"codesto Ente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, tenendo conto che eventuali somme impegnate negli anni sopra citati sono comunque andati
in economia". Il servizio competente ritiene, comunque, di non procedere alla cancellazione del credito
ma di ridurre la valutazione dello stesso a livello 3 in attesa di ulteriori verifiche sulla inesigibilità,
insussistenza o prescrizione del credito posto che quanto dichiarato dal Ministero necessita di una
ulteriore analisi in quanto questa Amministrazione è in possesso degli atti di impegno delle somme e
quindi ciò parrebbe escludere l'affermata "economia" delle stesse. (Accertamenti n. 6000010249 e n.
6000010250).

Anno di provenienza 2008
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.04)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Assegnazioni dello stato per la realizzazione di interventi relativi al
settore della viabilità (delibera CIPE 22 gennaio 1999, n. 4, 15
EC421.394

febbraio 2000, n. 14, 21 dicembre 2000, n. 138, 9 maggio 2003, n. 17,

17.907.494,00

29 settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. Spesa
SC07.0026;SC07.0030;SC07.0041
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MOTIVAZIONE: Importo risulta ancora da esigere - In corso ancora le verifiche con uffici Ministeriali.
Entrate del "Piano di rientro ANAS" DGR del 2015, 2016, 2017. Nota DPCOE 698/13.02.2020
(Accertamento n. 6080001120).

Anno di provenienza 2008
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.04)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi e studi
EC421.482

di fattibilità relativi al settore della viabilità (Delibere CIPE 29
settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. Spesa

240.000,00

SC07.0002

MOTIVAZIONE: Importo risulta ancora da esigere - In corso ancora le verifiche con uffici Ministeriali.
Entrate del "Piano di rientro ANAS" DGR del 2015, 2016, 2017. Nota DPCOE 698/13.02.2020.
(Accertamento n. 6080001119).

Anno di provenienza 2010
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.00)
Capitolo

Descrizione capitolo

EC362.008

Entrate e recuperi vari ed eventuali

Residui finali
al 31/12/2019
181.653,88

MOTIVAZIONE: Credito da sentenza del Tribunale di Nuoro n. 443/2010, Sogedico vs RAS. Recupero
credito riconosciuto dal 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: rinvio istanza per assenza degli attori 'Tribunale civile di Cagliari
- Atto di citazione proposto da Sogedico Italia Srl contro RAS e Equitalia Centro SpA al fine della
declaratoria di idoneità della cartella di pagamento emessa da Equitalia Centro Spa. Dopo l'udienza del
9.02.2019 c'è stata una prima udienza fissata per la comparizione dei difensori in cui gli attori non si sono
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presentati e, poi, una successiva udienza in cui, ancora una volta assenti, hanno però allegato un
legittimo impedimento. La prossima udienza è stata fissata per il mese di giugno 2020 per i medesimi
incombenti (comparizione dei difensori). (Accertamento n. 6100000611).

Anno di provenienza 2011
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.01)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Somme rivenienti dalla cessata gestione liquidatoria dell'ESAF per
EC350.055

rimborso credito IVA dichiarazione anno 2008 (L.R. 21 giugno 2010 n.

7.398.620,00

12)

MOTIVAZIONE R.O. 2019: Somme esigibili dall’Agenzia entrate, E’ stato richiesto rimborso all'Agenzia
delle Entrate, il rimborso è stato però sospeso a seguito del fermo amministrativo apposto dall'Agenzia
delle Entrate in conseguenza del contenzioso relativo ad un accertamento IRPEG SUL BILANCIO ESAF
2002 per il quale questa Amministrazione si è avvalsa della "definizione agevolata" ai sensi dell'art. 6 D.L.
119/2018. Con decreto n.778/2019 del 18/12/2019 Sez.1 la Commissione Tributaria Regionale per la
Sardegna ha comunicato che l’istanza di definizione agevolata della lite presentata è stata definita,
dichiarando estinto il giudizio e compensate fra le parti le spese. Con nota prot. 1255 DEL 07/02/2020 si
provveduto ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate nuova richiesta di rimborso. (Accertamento n.
6110001023).

Anno di provenienza 2013
Assessorato Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio (C.d.R. 00.03.01.04)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Imposta sul reddito (I.RE.), comprese le ritenute alla fonte di cui
EC121.002

all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio
1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. a) e d), della legge 13 aprile 1983,

1.144.040,00

n. 122 e art. 10, comma 2, L.R 5 novembre 2018, n. 40).
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MOTIVAZIONE R.O. 2019: Crediti maturati anni precedenti da quantificazione MEF come da
comunicazioni annuali (Accertamento n. 6160002215 in capo al C.d.R. 00.03.01.02 spostato per
competenza al C.d.R. 00.03.01.04 nuova numerazione 6000035075).

Anno di provenienza 2013
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.01)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Somme rivenienti dalla cessata gestione liquidatoria dell'ESAF per
EC350.055

rimborso credito IVA dichiarazione anno 2008 (L.R. 21 giugno 2010 n.

2.248.565,00

12)
Somme rivenienti dalla cessata gestione liquidatoria dell'ESAF per
EC350.055

rimborso credito IVA dichiarazione anno 2008 (L.R. 21 giugno 2010 n.

1.708.202,00

12)

MOTIVAZIONE: Somme esigibili da agenzia entrate E' stato richiesto rimborso all'Agenzia delle Entrate,
il rimborso è stato sospeso a seguito del fermo amministrativo apposto dall'Agenzia delle Entrate in
conseguenza del contenzioso relativo a un accertamento IRPEG SUL BILANCIO ESAF 2002 per il quale
questa Amministrazione si è avvalsa della "definizione agevolata" ai sensi dell'art. 6 D.L. 119/2018.Con
decreto n.778/2019 del 18/12/2019 Sez.1 la Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna ha
comunicato che l’istanza di definizione agevolata della lite presentata è stata definita, dichiarando estinto
il giudizio e compensate fra le parti le spese. Con nota prot. 1255 DEL 07/02/2020 si provveduto ad
inoltrare all'Agenzia delle Entrate nuova richiesta di rimborso (Accertamenti n. 6150000362 e n.
6130000511).
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Anno di provenienza 2013
Assessorato Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.01)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Somme rivenienti dalla cessata gestione liquidatoria dell'ESAF per
rimborso credito IVA dichiarazione anno 2008 (L.R. 21 giugno 2010 n.
12) Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate
EC428.013

alla Regione in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale

118.842,21

(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

MOTIVAZIONE: Rimborsi richiesti al MIT. Somme relative a fondi del bilancio statale per le attività di cui
al programma triennale dei lavori pubblici delegate alla Regione Sardegna dal Ministero delle
infrastrutture e trasporti impegnate su bilancio dello Stato con vari D. M. ma mai pagati a questa
amministrazione. Con nota n. 14452 del 05.04.2017 il Servizio Edilizia Pubblica ha richiesto gli estremi
dei provvedimenti ministeriali di pagamento senza ottenere alcuno riscontro. In data 18.03.2019 con prot.
n. 8919 il servizio competente ha sollecitato al MIT Div – 2 Opere pubbliche di competenza statale
riscontro alla citata nota del Servizio Edilizia Pubblica. Con nota n. 2626 del 21.03.2019,
successivamente al riaccertamento 2019, il MIT- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi
speciali - Div2 -Opere pubbliche di competenza statale, ha indicato in qualità di ufficio competente la
struttura del Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Sardegna istituita con D.P.R. n. 177
del 26 marzo 2001, e comunicato che la RAS non può aver nulla da pretendere anche tenendo conto del
fatto che le somme impegnate sono certamente andate in economia. Il servizio competente in data
08.04.2019 con nota n. 11648 ha quindi richiesto al Ministero delle infrastrutture e Trasporti Provveditorato interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Uff7 Cagliari di confermare o meno,
in qualità di struttura competente alla gestione delle opere relative ai decreti di impegno in argomento,
quanto indicato dalla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Div2 - Opere
pubbliche di competenza statale. Con nota n. 4404 del 11/02/2020 si è provveduto a sollecitare il
riscontro al Provveditorato interregionale. Il Provveditorato interregionale con nota n. 6478 del 20/02/2020
ha comunicato di prendere atto di quanto già manifestato dal Superiore Ministero con la nota n. 2626 del
21.03.2019 evidenziando quanto segue: "codesto Ente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenendo conto che eventuali somme impegnate negli
anni sopra citati sono comunque andati in economia". Il servizio competente ritiene, comunque, di non
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procedere alla cancellazione del credito ma di ridurre la valutazione dello stesso a livello 3 in attesa di
ulteriori verifiche sulla inesigibilità, insussistenza o prescrizione del credito posto che quanto dichiarato
dal Ministero necessita di una ulteriore analisi in quanto questa Amministrazione è in possesso degli atti
di impegno delle somme e quindi ciò parrebbe escludere l'affermata "economia" delle stesse.
(Accertamento n. 6000010251).

Anno di provenienza 2013
Direzione Generale Della Protezione Civile (C.d.R. 00.01.07.00)
Capitolo

Descrizione capitolo

EC362.008

Entrate e recuperi vari ed eventuali

Residui finali
al 31/12/2019
371.929,66

MOTIVAZIONE Recupero in c/anticipazione. Credito da anticipazione di contributi all'amministrazione
comunale per i danni subiti dai privati in conseguenza dell'alluvione 2008. L'amministrazione comunale è
tenuta, a sua volta, al recupero della quota o parte di essa anticipata ai cittadini. Si ritiene di poter
recuperare il credito per compensazione su erogazioni successive a favore della stessa amministrazione
ad altro titolo. (Accertamento n. 6130000962)

Anno di provenienza 2014
Direzione Generale della Presidenza (C.d.R. 00.01.01.18)
Capitolo

EC362.022

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto
capitale del bilancio (art. 4, comma 2 L.R. 8 agosto 2019, n. 15)

852.995,91

MOTIVAZIONE: Credito esigibile in attesa di riscossione. (Accertamento n. 6000028059)
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Anno di provenienza 2014
Direzione Generale del Turismo (C.d.R. 00.07.01.03)
Capitolo

EC362.022

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto
1.678.970,21

capitale del bilancio (art. 4, comma 2 L.R. 8 agosto 2019, n. 15)

MOTIVAZIONE: Risarcimento danni derivanti da sentenza della Corte dei Conti n°24/2016 del
25.02.2016. Programmazione: Iscrizione al ruolo per il recupero delle somme indicate nella sentenza
n°24/2016 del 25 febbraio 2016. DDS n°127 del 27/2/2018. (Accertamento n. 6140000133)

Anno di provenienza 2014
Direzione Generale del Turismo (C.d.R. 00.07.01.03)
Capitolo

EC362.022

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto
capitale del bilancio (art. 4, comma 2 L.R. 8 agosto 2019, n. 15)

309.521,00

MOTIVAZIONE: Contributo concesso all'Impresa revocato con DDS n. 533 del 21/05/2013 a seguito di
sentenza di condanna n. 192/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. Richiesta alla
direzione dell’assessorato della Programmazione di iscrizione a ruolo n. 4168 del08/04/2014. Azioni di
competenza di Agenzia Entrate Riscossione. (Accertamento n. 6140000167)

Anno di provenienza 2014
Direzione Generale del Turismo (C.d.R. 00.07.01.03)
Capitolo

EC362.022

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto
capitale del bilancio (art. 4, comma 2 L.R. 8 agosto 2019, n. 15)

240.280,94
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MOTIVAZIONE: Atto ingiuntivo DDS 29 del 28/1/2014 - Accertamento DDS 465 del 29/4/2014. Richiesta
alla programmazione di iscrizione a ruolo. Azioni di competenza di Agenzia Entrate Riscossione.
(Accertamento n. 6140000403)

Anno di provenienza 2014
Direzione Generale del Turismo (C.d.R. 00.07.01.03)
Capitolo

EC362.022

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto
capitale del bilancio (art. 4, comma 2 L.R. 8 agosto 2019, n. 15)

879.420,01

MOTIVAZIONE: Atto ingiuntivo DDS 1754 del 20.12.2013 - Accertamento DDS 530 del 27/05/2014.
Richiesta alla direzione dell’Assessorato della Programmazione di iscrizione a ruolo. Azioni di
competenza di Agenzia Entrate Riscossione. (Accertamento n. 6140000537)

Anno di provenienza 2014
Direzione Generale del Turismo (C.d.R. 00.07.01.03)
Capitolo

EC362.022

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto
capitale del bilancio (art. 4, comma 2 L.R. 8 agosto 2019, n. 15)

624.409,52

MOTIVAZIONE: Atto ingiuntivo DDS 428 del 8.4.2014. Accertamento DDS 574 del 06.06.2014. Richiesta
alla direzione dell’Assessorato della Programmazione di iscrizione a ruolo. Azioni di competenza di
Agenzia Entrate Riscossione (Accertamento n. 6140000603).
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Anno di provenienza 2014
Direzione Generale del Turismo (C.d.R. 00.07.01.03)
Capitolo

EC362.022

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto
capitale del bilancio (art. 4, comma 2 L.R. 8 agosto 2019, n. 15)

445.748,40

MOTIVAZIONE: Atto ingiuntivo DDS 1039 del 25.9.2014 - Accertamento DDS 1465 del 25.11.2014
Richiesta alla direzione dell’Assessorato della Programmazione di iscrizione a ruolo. Azioni di
competenza di Agenzia Entrate Riscossione (Accertamento n. 6140001351).

Anno di provenienza 2014
Direzione Generale Della Protezione Civile (C.d.R. 00.01.07.00)
Capitolo

Descrizione capitolo

EC362.008

Entrate e recuperi vari ed eventuali

Residui finali
al 31/12/2019
222.020,30

MOTIVAZIONE: Recupero in c/anticipazione. 'credito da anticipazione di contributi all'amministrazione
comunale per i danni subiti dai privati in conseguenza dell'alluvione 2008. L'amministrazione comunale è
tenuta, a sua volta, al recupero della quota o parte di essa anticipata ai cittadini. Si ritiene di poter
recuperare il credito per compensazione su erogazioni successive a favore della stessa amministrazione
ad altro titolo. (Accertamento n. 6140001276)
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Anno di provenienza 2014
Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze (00.04.01.30)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3,
EC321.001

art. 39 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 5, comma 11, L.R. 28

106.935,63

dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 34, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19 e
art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 13 aprile 2017, n. 5)

MOTIVAZIONE: Credito sussistente. E' stata emessa ingiunzione di pagamento nei confronti del
conduttore moroso. L'ingiunzione è da questi stata impugnata e si è in attesa di sentenza. (Accertamento
n. 6000016787)

Anno di provenienza 2014
Direzione Generale dei Trasporti (00.13.01.00)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente
EC362.021

del bilancio (art. 1, comma 5 L.R. 3 agosto 2017 n. 18 e art. 1 Legge

4.330.048,19

regionale 7 novembre 2018, n. 42)

MOTIVAZIONE R.O. 2019: Procedura Concordataria in corso. Credito soggetto a potenziale recupero
nell'ambito della procedura concordataria cui è sottoposta SAREMAR Spa. Si evidenzia che a oggi sono
stati disposti due riparti esecutivi, rispettivamente, di euro 4.452.226,42 ed euro 1.446.973,59. Credito da
confermarsi con una valutazione di incasso media (05). (Accertamento n. 6140000150).
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RESIDUI PASSIVI

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

Descrizione capitolo

SC08.0365

Svincolo depositi cauzionali

Residui finali
al 31/12/2019
7.057.484,24

MOTIVAZIONE: Partite di giro somme di terzi per le quali l'Assessorato competente (DG Ambiente 8243
del 10-03-2020) 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. DG Ambiente nota n. 8243
del 10-03-2020. (Impegno n. 3160010111)

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

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Spese per urgenti interventi costruzione e manutenzione opere
SC04.0368

idrauliche di 3a, 4a e 5a categoria e manutenzione 2a categoria

100.000,00

non classificate (L.R. 24 maggio 1984, n. 24)

MOTIVAZIONE: Interventi di sistemazione Rio Flumineddu 'Rallentamento dell'iter progettuale che è
tuttora in corso. Il Comune ha presentato richiesta di parere di coerenza rilasciata a fine 2019. In attesa di
comunicazione del nuovo cronoprogramma. Persiste l'obbligazione giuridicamente vincolante. (Impegno
n. 3110016800).
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Anno di provenienza 2012
Assessorato Affari generali, Personale, Riforma della Regione (C.d.R. 00.02.02.01)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

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
SC01.0008

quarto, lett. b) e sesto, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 74 9, L.R. 9

116.291,93

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)

MOTIVAZIONE: Obbligo rimborsi emolumenti al personale comandato/assegnato IN c/o gli uffici di
gabinetto ancora sussistente. 'Si tratta di Enti di provenienza che, a fronte del comando IN c/o gli uffici di
gabinetto di vecchie Giunte dell'amministrazione regionale, non hanno ancora presentato relativa
richiesta di rimborso. Deciso prudenzialmente di conservarle considerata la prescrizione non lontana.
(Impegno n. 3000073185).

Anno di provenienza 2012
Assessorato dei Lavori Pubblici (C.d.R. 00.08.01.05)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Spese per urgenti interventi costruzione e manutenzione opere
SC04.0368

idrauliche di 3a, 4a e 5a categoria e manutenzione 2a categoria

160.000,00

non classificate (L.R. 24 maggio 1984, n. 24)

MOTIVAZIONE: Interventi di sistemazione Rio Flumineddu 'Rallentamento dell'iter progettuale che è
tuttora in corso. Il Comune ha presentato richiesta di parere di coerenza rilasciata a fine 2019. In attesa di
comunicazione del nuovo cronoprogramma. Persiste l'obbligazione giuridicamente vincolante. (Impegno
n. 3120020324).
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Anno di provenienza 2013
Assessorato Affari generali, Personale, Riforma della Regione (C.d.R. 00.02.02.01)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali
al 31/12/2019

Retribuzioni e indennità per il personale comandato e in
SC01.0018

assegnazione temporanea presso l'Amministrazione regionale in
servizio presso gli Uffici di gabinetto e ausiliari dei componenti

125.125,94

della Giunta Regionale (spesa obbligatoria)

MOTIVAZIONE: Obbligo rimborsi emolumenti al personale comandato/assegnato IN c/o gli uffici di
gabinetto ancora sussistente. 'Si tratta di Enti di provenienza che, a fronte del comando IN c/o gli uffici di
gabinetto di vecchie giunte dell'amministrazione regionale, non hanno ancora presentato relativa richiesta
di rimborso, (Impegno n. 3000073242).

Anno di provenienza 2013
Assessorato dei Trasporti (C.d.R. 00.13.01.02)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali al
31/12/2019

Spese per favorire la continuità territoriale (D.lgs. 21 febbraio 2008,
n. 46, art. 2, L.R. 13 aprile 2010, n. 10, art. 1, comma 5, L.R. 19
SC07.0627

gennaio 2011, n. 1, L.R. 2 dicembre 2011, n. 25, art. 4, comma 46,

258.843,36

L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 5, comma 63, L.R. 23 maggio 2013, n.
12 e art. 1, comma 35, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7)

MOTIVAZIONE: Servizi ad esigibilità 2013. 'L'impegno ha ad oggetto le compensazioni per oneri di
servizio pubblico (OSP ) della Continuità territoriale aerea, ed è relativo, nello specifico, alla
compensazione massima per servizi resi nel 2013 sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino. I pagamenti
sono sospesi in quanto con il beneficiario New Livingston è in corso un contenzioso. L'importo è pertanto
confermato nel conto residui in attesa della conclusione del contenzioso e dell'eventuale pagamento.
(Impegno n. 3130024884).
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Anno di provenienza 2013
Assessorato dei Trasporti (C.d.R. 00.13.01.02)
Capitolo

Descrizione capitolo

SC07.0629

Spese destinate al finanziamento degli aeroporti isolani per il
potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo anche attraverso la
destagionalizzazione dei collegamenti aerei (Comunicazione della
Commissione 2005/C312/01e art. 3, L.R. 13 aprile 2010, n. 10, art. 4,
commi 32 e 33, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 1, comma 5, L.R. 19
gennaio 2011, n. 1, art. 1, comma 2, L.R. 26 luglio 2013, n. 18, art. 5,
comma32, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, L.R 5 novembre 2013, n. 31 e
art. 1, comma 9, L.R. 9 marzo 2015, n. 5)

Residui finali al
31/12/2019

5.114.236,53

MOTIVAZIONE: Servizi ad esigibilità 2013. L'impegno, ai sensi dell'art.4, commi 32 e 33, della LR
12/2011, è assunto in favore di SFIRS e ha a oggetto i contributi ex art.3 della LR 10/2010 da erogarsi in
favore degli aeroporti sardi per la "destagionalizzazione" dei collegamenti aerei; per il tramite della
SFIRS, i contributi sono liquidati alle società di gestione aeroportuale. L'importo aperto si riferisce al
contributo per l'annualità 2013 riconosciuto alle società di gestione aeroportuale SOGAER (euro
4.946.576,03 riconosciuto con determina dirigenziale) e SOGEAAL (un saldo di euro 167.660,50 del
contributo complessivo riconosciuto con determina dirigenziale). Gli importi non sono stati liquidati
conseguentemente all'emanazione della Decisione (UE) 2017/1861 della Commissione europea del 29
luglio 2016. Si evidenzia che sulle somme da erogare a SOGAER esiste un contenzioso presso il G.O.
L'importo è pertanto confermato nel conto residui in attesa della conclusione del contenzioso e
dell'eventuale pagamento. (Impegno n. 3130024832).

Anno di provenienza 2013
Assessorato dell'Industria (C.d.R. 00.09.01.02)
Capitolo

Descrizione capitolo

SC08.0346

Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo
all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti di somme
effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica
(art. 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito in
legge 24 marzo 2012, n. 27) Rif. cap. entrata EC613.023

Residui finali al
31/12/2019

1.450.000,00

MOTIVAZIONE: Contributi già concessi. Si tratta di contributi in conto capitale da erogare per SAL ai
sensi della L.R. 15/1994 (Impegno n. 3130021387).
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Anno di provenienza 2013
Assessorato del Turismo , artigianato e commercio (C.d.R. 00.07.01.03)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali al
31/12/2019

Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo
all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti di somme
SC08.0346

effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica

430.000,00

(art. 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito in
legge 24 marzo 2012, n. 27) Rif. cap. entrata EC613.023
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo
all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti di somme
SC08.0346

effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica

400.000,00

(art. 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito in
legge 24 marzo 2012, n. 27) Rif. cap. entrata EC613.023
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo
all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti di somme
SC08.0346

effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica

350.000,00

(art. 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito in
legge 24 marzo 2012, n. 27) Rif. cap. entrata EC613.023
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo
all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti di somme
SC08.0346

effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica

300.000,00

(art. 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito in
legge 24 marzo 2012, n. 27) Rif. cap. entrata EC613.023
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo
all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti di somme
SC08.0346

effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica

280.342,76

(art. 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito in
legge 24 marzo 2012, n. 27) Rif. cap. entrata EC613.023
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo
all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti di somme
SC08.0346

effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica

200.000,00

(art. 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito in
legge 24 marzo 2012, n. 27) Rif. cap. entrata EC613.023
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MOTIVAZIONE: Verifiche completate con l’ Ente gestore. Importo necessario rispetto ai piani di
ammortamento in corso. Quantificazione fabbisogno per erogazioni per piani di ammortamento in corso
(Impegni n. 3130029715, 3130029717, 3130029824, 3130029714, 3130029751, 3130029716)

Anno di provenienza 2014
Assessorato dei Trasporti (C.d.R. 00.13.01.02)
Capitolo

Descrizione capitolo

Residui finali al
31/12/2019

Spese per favorire la continuità territoriale (D.lgs. 21 febbraio 2008,
n. 46, art. 2, L.R. 13 aprile 2010, n. 10, art. 1, comma 5, L.R. 19
SC07.0627

gennaio 2011, n. 1, L.R. 2 dicembre 2011, n. 25, art. 4, comma 46,

621.060,26

L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 5, comma 63, L.R. 23 maggio 2013, n.
12 e art. 1, comma 35, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7)

MOTIVAZIONE: Servizi a esigibilità 2014. L'impegno ha ad oggetto le compensazioni per oneri di servizio
pubblico (OSP) della Continuità territoriale aerea, ed è relativo, nello specifico, alla compensazione
massima per servizi resi nel 2014 sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino. I pagamenti sono sospesi in
quanto con il beneficiario New Livingston è in corso un contenzioso. L'importo è pertanto confermato nel
conto residui in attesa della conclusione del contenzioso e dell'eventuale pagamento (Impegno n.
3140008996).
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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
31/12/2018 risultava pari a euro 682.968.673,85, mentre alla fine dell'esercizio 2019 il loro importo totale
è risultato pari a euro 529.328.917,84. Nel corso del 2019 i residui perenti sono pertanto
complessivamente diminuiti, a seguito degli utilizzi e delle cancellazioni, per un importo totale di euro
153.639.756,01, come di seguito dettagliato.

CANCELLAZIONI

64.305.106,53

UTILIZZO

13.460.957,04

RIASSEGNAZIONE

SPESA CORRENTE
UTILIZZO

RIASSEGNAZIONE

75.873.692,44

SPESA DI INVESTIMENTO
IMPORTO

APERTO

AL

529.328.917,84

31/12/2019
TOTALE

153.639.756,01

In termini percentuali, si registra pertanto una riduzione del monte delle perenzioni del 22,50% rispetto al
valore registrato al 31.12.2018.
Si rinvia al paragrafo 3.6.3 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.
Per il dettaglio sui residui perenti, si rinvia all’allegato n. 19.16 alla presente relazione.
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3.12 La gestione di cassa e tesoreria
3.12.1 Il saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2019 risulta determinato come rappresentato nella tabella che segue.
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019

379.299.990,49

REVERSALI DI INCASSO

(+)

8.226.827.977,71

MANDATI DI PAGAMENTO

(-)

7.994.441.504,42

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019
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
SBILANCIO ALTRE OPERAZIONI REGOLATE IN B.I. ANNO SUCCESSIVO
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31 DICEMBRE
2019

611.686.463,78
(-)

0

(+)

0

(+)

0

(-)

0

611.686.463,78

Come evidenziato nella tabella sopra esposta, e nell’allegato 19.13 alla presente relazione il fondo cassa
al 31 dicembre 2019 è pari a euro 611.686.463,78 con un incremento del 61,27% rispetto al valore al 1°
gennaio 2019.
La disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31 dicembre 2019 corrisponde al fondo cassa finale in
quanto non sono state necessarie rettifiche per tener conto di operazioni effettuate dal Tesoriere per
contabilità speciale.
Per gli ulteriori dettagli si rinvia al prospetto dei dati SIOPE e al Conto del Tesoriere, allegati,
rispettivamente, n. 15 e n. 18, al Rendiconto della gestione 2019.
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3.12.2 L'anticipazioni di cassa

Nel corso del 2019 non sono state effettuate anticipazioni di cassa.

3.12.3 Gli strumenti finanziari derivati: oneri e impegni

La Regione Sardegna nel 2019 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
Le modalità di copertura delle spese di investimento delle Regioni sono disciplinate dal principio contabile
generale n. 16, allegato n. 1 al D. Lgs. 118/2011, e dal 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 e
integrati dal D.M. 30 marzo 2016, dal D.M. 1° marzo 2019 e dal D.M. 1° agosto 2019.
Una delle forme di copertura ammesse per le spese di investimento è l’utilizzo del saldo corrente
(cosiddetto margine corrente) dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri
allegato al bilancio di previsione, con limitazioni dell’importo massimo 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 a 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 finanziamento di spese correnti
e al rimborso prestiti, senza tener conto del fondo anticipazione liquidità.
2. Spese di investimento imputate a 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.
A partire dal rendiconto per l’esercizio 2019, ai sensi del D.M. 1° agosto 2019, i saldi di parte corrente
devono essere calcolati anche al netto delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di
amministrazione alle fine dell’esercizio e delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di
amministrazione.
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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 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 dell’utilizzo del fondo di cassa e delle entrate
straordinarie che non hanno dato copertura a pagamenti.
L’utilizzo del margine corrente per le spese di investimento imputate a esercizi successivi a quello in
corso di gestione può essere effettuato solo a condizione che la regione non abbia registrato un
disavanzo, in entrambi i due ultimi esercizi, nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato
nell’esercizio precedente (come specificato con il D.M. 1° marzo 2019), determinato tenendo conto
degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il maggior disavanzo da
riaccertamento straordinario, il disavanzo tecnico, il disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto e il disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è
stata ripianata la prima quota.
Nel caso in cui l’esercizio precedente non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione
risultante dal prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai
chiuso, il risultato di amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati di preconsuntivo). Fino a
quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente consolidato
non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a
quello in corso.
Di seguito si rappresentano le valutazioni effettuate al fine di verificare la possibilità di utilizzo del margine
corrente ai sensi della suddetta normativa.
I calcoli sono stati effettuati utilizzando i dati desunti dal prospetto degli equilibri di cui al paragrafo 3.3
della presente relazione, rettificato con il disavanzo effettivo e reale determinato dal Rendiconto della
gestione 2018, che come illustrato nel suddetto paragrafo, a cui si rinvia, risulta inferiore di circa 132
milioni rispetto a quello stanziato (in luogo del prospetto ufficiale di cui all’ allegato 6 al Rendiconto 2019)
in quanto si ritiene, in questo caso, di dover privilegiare la sostanza rispetto alla forma.
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Gestione di competenza
Margine corrente competenza

2019
289.311.529,62

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

(-)

365.894.478,82

Entrate non ricorrenti accertate che non hanno dato copertura a
impegni

(-)

-

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio N

(-)

36.521.996,29

Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)

(-)

- 74.540.386,21

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

55.441.132,19

Margine corrente utile per copertura investimenti

- 94.005.691,47

Il “margine corrente utile per copertura degli investimenti”, in termini di competenza, relativo al
Rendiconto per l’esercizio 2019 risulta negativo, tale condizione è ostativa alla possibilità di utilizzare il
saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto
degli equilibri allegato al bilancio di previsione, ai fini della copertura delle spese di investimento imputate
a esercizi successivi al primo e ricompresi nel bilancio stesso, indipendentemente dal calcolo della quota
consolidata rappresentata dalla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli
ultimi tre esercizi rendicontati.

A soli fini illustrativi, si rappresentano le media del margine corrente in termini di competenza degli ultimi
tre esercizi rendicontati.
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MEDIA SALDI PARTE CORRENTE - COMPETENZA

Gestione di competenza
Margine corrente
competenza
Utilizzo risultato di
amministrazione destinato
al finanziamento di spese
correnti e al rimborso di
prestiti al netto del fondo
anticipazione liquidità
Entrate non ricorrenti
accertate che non hanno
dato copertura a impegni
Risorse accantonate di
parte corrente stanziate
nel bilancio dell'esercizio N
Variazione accantonamenti
di parte corrente
effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)
Risorse vincolate di parte
corrente nel bilancio
Margine corrente utile per
copertura investimenti

2017

2018

653.613.898,49 455.928.927,12

(-)

(-)

31.457.832,01

2019

Media

289.311.529,62

41.426.127,51

365.894.478,82

- 205.074.882,36

-

(-)

36.521.996,29

(-)

- 74.540.386,21

(-)

55.441.132,19
622.156.066,48 209.427.917,25

- 94.005.691,47 245.859.430,75

Il valore negativo del “margine corrente utile per copertura degli investimenti”, in termini di competenza,
relativo al Rendiconto per l’esercizio 2019 è ostativo anche ai fini della possibilità di utilizzare la media dei
saldi dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli
equilibri allegato al bilancio di previsione, ai fini della copertura delle spese di investimento imputate a
esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, indipendentemente dal calcolo del minor
valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte
corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi.
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A soli fini illustrativi, si rappresentano la media del margine corrente in termini di cassa degli ultimi tre
esercizi rendicontati.
MEDIA SALDI PARTE CORRENTE – CASSA

Gestione di
cassa
Versamenti
correnti
Pagamenti
correnti

2017

2018

2019

(+)

7.473.531.846,34

7.560.612.956,30

7.606.674.744,07

(-)

6.720.453.645,70

7.212.582.490,64

6.734.318.432,80

753.078.200,64

348.030.465,66

872.356.311,27

-

-

-

217.376.745,81

-

214.709.804,36

535.701.454,83

348.030.465,66

657.646.506,91

Margine
corrente di
cassa
Utilizzo fondo
(-)
cassa
Incassi di
entrate non
ricorrenti che
(-)
non hanno dato
copertura a
pagamenti
Margine
corrente di
cassa utile per
la copertura di
investimenti

Media

513.792.809,13

In deroga a suddetti limiti, 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. 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.
Gli investimenti che hanno una programmazione negli esercizi successivi potranno in ogni caso essere
finanziati con altre entrate specifiche, ivi comprese quelle previste dall’accordo siglato il 7 novembre
2019, in attuazione dell’articolo 1, comma 875, della L. 145/2018.
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In merito alle risultanze sopra esposte, si ritiene doveroso rammentare che la Legge 145/2018, come
ampiamente illustrato nella prima parte della relazione, ha eliminato il cosiddetto “doppio binario”, in
applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, fatto che ha consentito
di utilizzare liberamente l’avanzo di amministrazione e stabilito le condizioni di sostenibilità finanziaria in
presenza delle quali anche le regioni in disavanzo devono considerare fra le entrate, negli equilibri del
bilancio, le quote applicate del risultato di amministrazione vincolato, accantonato e destinato.
A seguito di tali innovazioni sono stati aggiornati i principi contabili che regolano la verifica degli equilibri
di bilancio secondo le tre componenti dell’equilibrio della competenza, dell’equilibrio di bilancio e
equilibrio complessivo, senza estendere la portata innovativa della norma anche ai criteri di calcolo del
margine corrente utile per dare copertura agli impegni pluriennali relativi agli investimenti.
Fermo restando il rispetto delle opportune regole prudenziali, contenute nei principi contabili vigenti, a
salvaguardia dell’affidabilità della sussistenza del margine corrente che viene, infatti, considerato per
l’impegno delle spese di investimento negli esercizi 2021 e successivi, secondo la normativa e i criteri di
calcolo attualmente vigenti, è comunque in atto una riflessione sull’attualità e sulla coerenza di quanto
disposto nel prospetto degli equilibri ai fini del calcolo del margine corrente suddetto.
Le suddette modalità di calcolo, che richiedono di sottrarre dal saldo corrente della competenza
(equilibrio A/1 del bilancio) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinato a finanziare
spese correnti e al rimborso prestiti, non appaiono più giustificate, secondo tale riflessione, anche alla
luce dei nuovi aggiornamenti normativi. Infatti, nel caso dell’utilizzo di quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione tale fonte di copertura - regolarmente accertata e considerata quale modalità
di copertura pienamente valida ai fini degli equilibri di bilancio - qualora integralmente utilizzata per il
sostenimento (impegno) della spesa correlata, alla quale la quota del risultato di amministrazione era
originariamente vincolata/accantonata, non dovrebbe venire meno ex post generando così una
scopertura della spesa che si riflette negativamente sul calcolo del margine corrente utile per gli
investimenti; infatti se è pur vero che l’entrata costituita dall’utilizzo delle suddette quote del risultato di
amministrazione è una entrata che può considerarsi straordinaria e una tantum, quindi non affidabile ai
fini della formazione del margine suddetto, è altrettanto vero che anche la spesa a essa correlata, se
integralmente impegnata, rappresenta una posta una tantum che esiste nell’esercizio N (ed
eventualmente in quelli successivi secondo il cronoprogramma della spesa) per il solo fatto che la sua
naturale fonte di copertura (vincolata o accantonata) è stata accertata e non impegnata nell’esercizio N-1
andando perciò a confluire nel relativo risultato di amministrazione; sembra pertanto ragionevole e
logicamente corretto ritenere che la suddetta entrata accertata e la correlata spesa impegnata per pari
importo siano e debbono permanere neutre rispetto alla formazione del margine corrente dell’esercizio,

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
160

utile alla copertura degli investimenti, in quanto poste che si elidono vicendevolmente, senza perciò
incrementare il saldo corrente dell’esercizio e quindi senza incidere sull’affidabilità del margine corrente in
questione, esattamente come già previsto dalle modalità di calcolo in esame per tutte le entrate non
ricorrenti accertate della competenza che infatti, data la loro natura non ordinaria e una tantum, vengono
- nel prospetto in esame - correttamente sottratte alla formazione del margine corrente solo per la parte
non impegnata (in quanto solo quest’ultima è suscettibile di formare un surplus certamente non idoneo a
concorrere alla formazione del margine in questione). La Regione Sardegna ha pertanto predisposto un
quesito che argomenta in tal senso, da sottoporre alla valutazione del MEF/RGS e della Commissione
ARCONET, a seguito del quale, se condiviso, potranno essere apportate le opportune modifiche al
prospetto degli equilibri nella parte in cui sono contenute le modalità di calcolo del margine corrente utile
per gli investimenti pluriennali.
Nelle more delle auspicate modifiche del prospetto, per soli fini espositivi, si ritiene utile illustrare il valore
della media del margine corrente senza sottrarre l’utilizzo del risultato di amministrazione regolarmente
applicato ed impegnato, tenuto conto che la parte del risultato stanziata e non impegnata riconfluisce
nelle risorse accantonate e vincolate:

Gestione di competenza
Margine corrente
competenza
Entrate non ricorrenti
accertate che non hanno
dato copertura a impegni
Risorse accantonate di parte
corrente stanziate nel
bilancio dell'esercizio N
Variazione accantonamenti
di parte corrente effettuata
in sede di rendiconto (+)/(-)
Risorse vincolate di parte
corrente nel bilancio
Margine corrente utile per
copertura investimenti

2017

2018

2019

Media

653.613.898,49 455.928.927,12 289.311.529,62
(-)

- 205.074.882,36

-

(-)

36.521.996,29

(-)

- 74.540.386,21

(-)

55.441.132,19
653.613.898,49 250.854.044,76 271.888.787,35 392.118.910,20
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3.14 I debiti fuori bilancio
L’art. 73 del D.Lgs. 118/2011 dispone riguardo il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle
Regioni.
Possono essere oggetto di riconoscimento i debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società e organismi controllati, o, comunque dipendenti dalla Regione,
purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di
cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa.
È consentito il pagamento rateizzato del debito, convenuto con i creditori, e il reperimento delle
disponibilità finanziarie mediante aumento dei tributi, delle addizionali e delle aliquote d’imposta.
Il testo originario dell’art. 73 prevedeva che la competenza al riconoscimento dei debiti fuori bilancio fosse
riservata esclusivamente al Consiglio regionale e che i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive fossero considerati riconosciuti ex lege decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione della
proposta da parte del Consiglio.
Nel corso del 2019 l’art. 73 è stato modificato dal comma 1 dell’art. 38-ter del D.L. 34/2019, convertito
dalla L. 58/2019, in vigore dal 30 giugno 2019, prevedendo che i debiti derivanti da sentenze esecutive
possano essere riconosciuti anche dalla Giunta regionale, oltre che dal Consiglio, inoltre i medesimi debiti
sono considerati riconosciuti ex lege decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della proposta da parte
del Consiglio o della Giunta regionale.
Nella tabella che segue si evidenziano i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
distinguendo la natura dei debiti e l’organo che ha provveduto al riconoscimento.
Provvedimento

Sentenze esecutive

Delibera del 23 luglio 2019, n. 27/35
Delibera del 03 ottobre 2019, n. 39/34
Delibera del 10 ottobre 2019, n. 41/1
L.R. 04/11/2019, n. 19
L.R. 06/12/2019, n. 20 – ART. 8
Totale

61.919,95
2.140,31
1.346,60
301.166,35
0,00
366.573,21

Acquisizione di beni e servizi in
assenza di preventivo impegno di
spesa

0,00
0,00
0,00
1.648.235,52
35.399,71
1.683.635,23
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4. I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LA VERTENZA ENTRATE
4.1 Il pareggio di bilancio
Per le Regioni a statuto speciale, la legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019), ha
determinato il superamento delle norme sul pareggio di bilancio a decorrere dal 2019 e ha sancito anche
per le suddette regioni il venir meno degli obblighi di monitoraggio e certificazione relativi all’anno 2018 e
quindi alle annualità seguenti. Pertanto nell’annualità 2019 la Regione Sardegna non ha provveduto ad
allegare al bilancio previsionale il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio.
La legge 145/2018 ha recepito i contenuti interpretativi delle sentenze della Corte costituzionale n.
247/2017 e n. 101/2018 (cui ha fatto riferimento anche la Deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della
Corte dei conti – Sezione autonomie), in conseguenza delle quali è stato stabilito, ai sensi dell’articolo 9
della legge n. 243/2012 e dell’articolo 1, commi 820 e seguenti, della legge n. 145/2018, l’obbligo del
rispetto :
a) degli equilibri di cui all’articolo 9 della citata legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e
delle spese finali) a livello di comparto;
b) degli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (saldo tra il complesso delle entrate e
il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a
livello di singolo ente.
Dal 2019 le Regioni a statuto speciale e i relativi enti territoriali utilizzano il risultato di amministrazione e il
fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.118/2011 e si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, desumibile dal prospetto
di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall’allegato 10 del decreto
legislativo richiamato.
In particolare, ai sensi del comma 821 dell’articolo 1 della L. 145/2018, la Regione si considera in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione è desunta,
in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011. In proposito, si ricorda che il Decreto 1° agosto
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i 3
saldi che consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo , ovvero:
- W1 RISULTATO DI COMPETENZA;
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- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO;
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO.
La commissione ARCONET, nella riunione dell’11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di
competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che
dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di
rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di
amministrazione.
A seguito della delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in
sede di controllo, ha affermato che:
1) “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento
finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”, da interpretare secondo i principi di
diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che
hanno consentito l’integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale
vincolato;
2) “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti
dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000,
nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza
pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di
indebitamento”.
Tale pronuncia ha fatto sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli
equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, ma anche di quello di cui all’articolo 9 della legge n.
243 del 2012.
Con riguardo a tali posizioni dubitative, la circolare n. 5 MEF - RGS - Prot. 36737 del 09/03/2020
“Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24
dicembre 2012, n. 243” ha chiarito gli aspetti ombrosi della lettura e ha delineato elementi di garanzia a
salvaguardia di una lettura omogenea e conforme con l’organo di controllo.
In particolare:
- l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza
utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), deve essere rispettato dall’intero
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comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del
debito;
- i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del
2011, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso
delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito)
- il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese
finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), vale anche quale
presupposto per la legittima contrazione del debito ed è verificato da MEF- RGS ex ante per ogni
annualità e per il triennio.
Fermo restando l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 come
meglio rappresentato al paragrafo 3.3, con la circolare n. 5 il MEF –RGS certifica che, sulla base dati dei
bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma
1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo
avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali osservano il presupposto
richiesto dall’art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel
biennio 2020-2021.

4.2 Le intese territoriali
Con la circolare n. 3 del 14 febbraio 2019 - MEF - RGS - Prot. 23202 del 14/02/2019 - “Circolare
contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai
sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)”
tra le altre disposizioni è richiamata anche la seguente innovazione: la cessazione della disciplina in
materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi.
A decorrere dall’anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di
utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli
enti territoriali.
Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell’ambito dei patti
nazionali) e dei commi 502 e da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano
per effettuare investimenti mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione) dell’articolo 1 della legge n.
232 del 2016.
Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018
e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi
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finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali,
ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti,
nell’ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla
restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del
D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, che prevede che le operazioni d’investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all’utilizzo dei
risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse
in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9,
comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione.
Di conseguenza, con particolare riferimento al ricorso all’indebitamento, si precisa che gli enti territoriali
possono effettuare operazioni di indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento,
contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento (articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 243 del 2012).
A seguito della delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in
sede di controllo e la conseguente circolare n. 5 MEF - RGS - Prot. 36737 del 09/03/2020 “Chiarimenti
sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243”, il MEF nel ribadire che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’art. 10 della
legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021, sulla base
dei dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, sottintende che il presupposto sia stato
raggiunto anche nel 2019. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che
pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.
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4.3 Il contributo alla finanza pubblica
Su impulso della Regione Sardegna, che ha evidenziato come il contributo di finanza pubblica a proprio
carico fosse eccessivamente elevato rispetto alle altre regioni a statuto speciale considerato il livello di
reddito pro-capite, a partire dal 2017 è iniziato un confronto con lo Stato per definire un nuovo accordo
sul contributo alla finanza pubblica per gli anni 2018-2020.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 2017 ha ben chiarito quale fosse il regime dei rapporti
di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Sardegna a seguito della stipula dell’accordo di luglio 2014.
In particolare è stato ribadito che:


lo Stato non può imporre accantonamenti senza limiti temporali, essendo possibile l’estensione
dei contributi solamente ridefinendo i complessivi rapporti finanziari Stato-Regione secondo un
confronto autentico (metodo pattizio) orientato al superiore interesse pubblico di conciliare
l’autonomia finanziaria delle Regioni con il vincolo del concorso di ciascuna di esse alle manovre
per il risanamento della finanza pubblica;



l’accordo tra lo Stato e la Regione Sardegna va ascritto al cosiddetto coordinamento dinamico
della finanza pubblica e come tale soggetto a periodico aggiornamento, tenuto conto della
situazione economica complessiva.

Con la sentenza n. 6 del 2019 è stata ulteriormente chiarita la posizione della Corte Costituzionale,
secondo cui “È ben vero che tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono
concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo
del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale, ma questa Corte ha già chiarito (sentenze n. 101 del
2018 e 247 del 2017) che l’art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due
precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l’equilibrio individuale degli enti facenti
parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l’equilibrio complessivo
di quest’ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che
l’equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci
che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato.
In sostanza, l’equilibrio complessivo – a meno di non voler pregiudicare con una sproporzionata
compressione l’autonomia di un singolo ente territoriale – deve essere congruente e coordinato con
l’equilibrio della singola componente aggregata se non si vuole compromettere la programmazione e la
scansione pluriennale dei particolari obiettivi che compongono la politica della Regione. È stato in
proposito precisato che «il principio della copertura consiste nell’assoluto equilibrio tra risorse e spese,

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
167

sia in fase previsionale che durante l’intero arco di realizzazione degli interventi» (sentenza n. 101 del
2018). E quindi il superiore interesse alla realizzazione dell’equilibrio della finanza pubblica allargata trova
il suo limite nella correlata esigenza di sana gestione finanziaria dell’ente che vi è soggetto e – con
riguardo alle autonomie territoriali, categoria di appartenenza della ricorrente – nell’esigenza di garantire
adeguatamente il finanziamento delle funzioni assegnate.”
Per quanto esposto la Corte stessa evidenzia importantissimi effetti di tale pronuncia: “al fine di evitare
che nel triennio di riferimento il necessario concorso della Regione autonoma Sardegna agli obiettivi di
finanza pubblica comprima, oltre la misura consentita, l’autonomia finanziaria della stessa …. l’obiettivo
deve essere raggiunto attraverso una diversa modulazione dei flussi finanziari tra lo Stato e la Regione
che tenga conto, nella sostanza e non solo nella formale petizione di principio, dell’esigenza attuativa
della sentenza n. 77 del 2015, del ritardo dello sviluppo economico dovuto all’insularità e dell’evoluzione
– previsti già dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 – dei «complessivi rapporti finanziari tra Stato e
Regione”, effetti che consentono di ritenere dovuto il ricalcolo del contributo alla finanza pubblica preteso
nel 2018 e negli anni successivi.
Dopo che nel 2018 le numerose richieste della Regione Sardegna al Governo per la definizione della
nuova intesa sul contributo alla finanza pubblica sono rimaste senza risposta, sono stati riavviati nel 2019
gli incontri per addivenire alla stipula del nuovo accordo in attuazione della citata sentenza n. 6 del 2019.
Come indicato dalla suprema Corte, la nuova intesa di finanza pubblica avrebbe dovuto necessariamente
tenere conto dei principi costituzionali e pertanto garantire l’autonomia finanziaria della Regione e
l’equilibrio del bilancio regionale, coerentemente con l’esigenza di consentire alla stessa il corretto
esercizio delle competenze assegnate. La Regione ha quindi richiesto una sensibile riduzione del
concorso alla finanza pubblica per il triennio 2019-2021 secondo una logica di perequazione tra regioni,
tenuto conto dei criteri enunciati dalla Corte costituzionale nella stessa sentenza.
A seguito di attenta disamina nei tavoli istituzionali si è pervenuti ad una nuovo Accordo tra il Governo e
la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica siglato il 7 novembre 2019, in
attuazione dell’articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Nell’accordo, il contributo alla finanza pubblica è stato stabilito in 684,210 milioni di euro per l’anno 2018,
in 536 milioni di euro per l’anno 2019 e in 383 milioni di euro dall’anno 2020.
L’accordo è stato ratificato con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” all’articolo 1, commi dal 866 al
872.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
168

L’accordo prevedeva anche la rinuncia da parte della Regione Sardegna ai ricorsi pendenti contro lo
Stato (punto 8) e l’impegno all’approvazione di specifiche disposizioni regionali (punto 9).
Con riguardo al punto 8, la rinuncia concerne i seguenti ricorsi:
1. innanzi alla Corte Costituzionale iscritti al Reg. ric. n. 32 e 87 del 2019;
2. innanzi al TAR del Lazio iscritto al Reg. ric. n. 6913 del 2018;
3. innanzi al Tribunale Civile di Cagliari iscritto a ruolo con il n. 1670 del 2019.
I contenziosi succitati risultano ancora aperti, nelle more della formalizzazione della rinuncia ai ricorsi, in
applicazione dell’Accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza
pubblica siglato il 7 novembre, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale, come comunicato
dalla Direzione Generale dell’Area Legale con nota prot. n. 5597 del 06/07/2020.
Con riguardo al punto 9 dell’Accordo, la Regione ha provveduto a modificare, in coerenza, la legge
regionale n. 15/2019 come di seguito indicato.


Con riferimento all’art. 3 comma 2 della legge regionale n. 48/2018 (come modificato dall’articolo
4 comma 2 della legge regionale n. 15/2019), concernente l’accantonamento in apposito fondo
non impegnabile della quota del saldo di finanza pubblica pari a 285.309.000 euro degli anni
2019-2021, il medesimo è stato abrogato dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n.
20/2019. Nel capitolo EC121.506 in entrata e nel capitolo SC08.0325 in spesa la quota delle
devolute da destinare ad accantonamenti e accertare e impegnare secondo corretti principi
contabili è stata rideterminata ai sensi del punto 2 dell’accordo stesso rispettivamente in 536
milioni di euro per il 2019 e 383 milioni di euro per il 2020 e 2021 (determinazioni di accertamento
n. 1009 del 13/11/2019 e n. 1144 del 10/12/2019 per complessivi 536 milioni di euro e
determinazioni di impegno n. 1008 del 13/11/2019 e n. 1176 del 16/12/2019 per complessivi 536
milioni di euro).



Con riferimento alla modifica dell’art. 3 comma 3 della legge regionale n. 48/2018 (come
modificato dall’articolo 4 comma 2 della legge regionale n. 15/2019) si rappresenta che, nelle
more dell’impegno ad adottare la proposta normativa del punto 13 dell’accordo stesso da inserire
nel DDL del bilancio dello Stato - che consente la pluriannualizzazione nei tre esercizi successivi
al 2019 del ripiano del disavanzo generato dalle perdite pregresse del sistema sanitario regionale
- il mantenimento dello stanziamento previsto dal comma 2 si è reso necessario per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio in quanto valevole copertura per il disavanzo medesimo. Lo
stanziamento pari a 285.309.000 euro iscritto nel capitolo EC121.506 non è però stato accertato
per coerenza e in

attuazione dell’accordo medesimo; al mancato accertamento conseguirà
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pertanto un maggior disavanzo da ripianare secondo la disposizione che consente la
pluriennalizzazione del ripiano medesimo inserita nella legge di bilancio dello Stato 2020-2022. Il
punto 13 dell’accordo ha infatti trovato attuazione nel comma 876 della legge di bilancio dello
Stato n.160/2019 e parallelamente la Regione Sardegna ha – nella propria Legge di bilancio
2020-2022 (Legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 Bilancio di previsione triennale 2020-2022) rinviato alle annualità successive la quota del disavanzo applicato al bilancio nell’esercizio
precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute in quote
determinate in ragione dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione
delle somme, disapplicando integralmente il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n.
15/2019.


Con riferimento alla modifica del comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 15/2019, il
medesimo è stato abrogato dal comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 20/2019 e pertanto
le somme iscritte sul capitolo EC121.514, pari a euro 78.631.027,39, relative alla quantificazione
delle imposte sostitutive dei redditi di capitale con la legge regionale di variazione n. 20/2019
sono state conseguentemente rettificate in diminuzione. Sul medesimo capitolo sono stati iscritti
e accertati solo 2.287.386,69 euro collegati alla comunicazione del MEF circa l’aggiornamento
dei dati delle spettanze (fabbisogno) del 2018.



Con riferimento alla modifica del comma 4 dell’art. 4 della legge regionale n. 15/2019, il
medesimo è stato sostituito dal comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 20/2019 e pertanto
le somme iscritte sul capitolo EC121.516, pari a euro 12.869.701,65, con la legge regionale di
variazione n. 15/2019 sono state conseguentemente rettificate in diminuzione. Sul medesimo
capitolo sono stati iscritti e accertati 5.954.283,16 euro corrispondenti alla sola parte delle tasse
automobilistiche citate nella sentenza n. 31 della Corte Costituzionale del 2019.
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Modalità di contabilizzazione dei contributi alla finanza pubblica - Accantonamenti – Principio 3.7.12

Per l’anno 2019 il contributo alla finanza pubblica a carico della Regione Autonoma della Sardegna, pari
a euro 536.000.000,00, è stato comunicato con nota MEF n. 229038 del 17/10/2019.
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 regionale EC121.506 e
SC08.0325.
In applicazione della sentenza della Corte Costituzione n. 6 del 2019, che definiva la quota di contributo
alla finanza pubblica previsto dall’art. 16, comma 3, del D.L. 95/2012, pari a euro 285.309.000,
circoscritta temporalmente all’anno 2017, con conseguente obbligo di restituzione da parte dello Stato
degli accantonamenti effettuati nel 2018 e divieto di prevederli in assenza di intesa per il 2019, si è
provveduto a non regolarizzare contabilmente l’intera quota di contributo alla finanza pubblica pari a 536
milioni di euro.
Sono conseguentemente state adottate le determinazioni nn. 1008 e 1009 del 13.11.2019 e n.1125 del
09.12.2019, per la sola quota di euro 250.691.000,00.
A seguito della definizione dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed
il Presidente della Regione Sardegna, siglato in data 7 novembre 2019, con il quale si è raggiunta
un’intesa sulla nuova quantificazione degli accantonamenti ma solo a decorrere dal 2020, confermando a
carico della Regione Sardegna un contributo alla finanza pubblica per l’anno 2019 pari a euro
536.000.000,00, si è provveduto ad adottare le determinazioni ai sensi del principio contabile 3.7.12 per
la restante somma di euro 285.309.000,00. (determinazioni n. 1144 del 10.12.2019, n. 1176 del
16.12.2019 e n. 1254 del 24.12.2019).
In

applicazione

del

principio

contabile

3.7.12,

a

seguito

della

quantificazione

definitiva

dell'accantonamento, la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto:
a) all'impegno della relativa spesa sul capitolo SC08.0325;
b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere
sull’impegno assunto, versato in entrata del bilancio dell'Ente con imputazione in conto del capitolo
EC121.506.
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Rappresentazione delle rilevazioni ai sensi del principio contabile 3.7.12 All. 4/2 D.lgs. 118/2011

Capitolo

EC121.506

C.D.R.

Data

N.

Dat.2019a

Testo

Accertamento

Accertamento

documento

600002695

11.11.2019

00.03.01.02

Accertamento
accanton. 2019

n. reversale

registrazione

Importo totale

Cliente

250.691.000,00

ECONOMIA E

reversale
MINISTERO
2000069652

10.12.2019

FINANZE

Accertamento
EC121506

00.03.01.02

6000027153

10.12.2019

saldo
accantonamenti

MINISTERO
2000082717

31.12.2019

285.309.000,00

FINANZE

anno 2019
Totale

Capitolo

C.D.R.

N. Impegno

Data

Testo

Impegno

documento

536.000.000,00

Data
n. mandato

ECONOMIA E

registrazione

Importo totale

Fornitore

mandato

Beneficiario
pagamento

MEF –
SC08.0325

00.03.01.02

3000120853

11.11.2019

Accantonamento
2019

1000073685

10.12.2019

250.691.000,00

TESORERIA

Regione

CENTRALE

Autonoma

DELLO

Sardegna

STATO
MEF –
Impegno saldo
SC08.0325

00.03.01.02

3000132454

12.12.2019

accantonamento

1000092738

31.12.2019

285.309.000,00

anno 2019

TESORERIA

Regione

CENTRALE

Autonoma

DELLO

Sardegna

STATO
Totale

536.000.000,00

4.4 La vertenza entrate

La vertenza entrate, iniziata nel 2006, si è sostanzialmente conclusa nel 2016 con l'emanazione del
Decreto Legislativo 9 giugno 2016 n. 114 di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto Speciale in materia di
entrate erariali regionali.
Le recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 31/2019) e del Tar Sardegna (n. 194/2019) hanno
contribuito a chiarire anche gli ultimi aspetti rimasti aperti della vertenza entrate, legati alla decorrenza del
nuovo regime finanziario delle compartecipazioni al gettito erariale dal 2010, compreso ciò che concerne
le riserve erariali.
Con la prima pronuncia la Corte costituzionale ha annullato due diversi decreti ministeriali che avevano
imposto alla Regione il versamento del gettito sulle tasse automobilistiche oggetto di riserva erariale per
le annualità 2012 e 2013, chiarendo che tali prelievi non possono essere effettuati in quanto contrari alle
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previsioni delle norme, di rango superiore, di attuazione dello Statuto (artt. 15 e 18 del D.lgs. 114/2016).
La Sardegna ha chiesto pertanto allo Stato la restituzione delle riserve sulle tasse auto prelevate per le
annualità dal 2010 al 2013 e pari complessivamente a euro 12.869.702.
Il Tar Sardegna, sempre in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto e in considerazione della
decorrenza del nuovo regime finanziario sulle entrate della Regione dall'anno 2010, si è invece
pronunciato in merito alla compartecipazione al gettito delle imposte sui redditi di capitale, accogliendo il
ricorso della Sardegna che chiedeva l'applicazione dei criteri di calcolo del maturato sul territorio
regionale definiti nel DM 11 gennaio 2018 anche per gli anni precedenti al 2017 fino al 2010. Gli uffici del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno trasmesso le
quantificazioni aggiornate degli arretrati da versare alla Regione Sardegna, relativi al periodo 2010-2016,
che ammontano a euro 78.631.027.
Tali pretese sono state definitivamente risolte nel contesto più ampio delle intese assunte con l’accordo
del 7 novembre 2019.
Di seguito si indicano i decreti attuativi del citato D.Lgs. 114/2016 attualmente emanati.


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



Il Decreto MEF 11 gennaio 2018 (G.U. n. 12 del 16.01.2018) 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
numero 1026 (esclusi gli articoli 5 e 26), numero 1027, numero 1028 (articoli 5, 7 e 8), numero
1031, numero 1074 (articolo 4), numero 1195 e numero 1196.

Per il passaggio dall’attuale sistema di attribuzione delle compartecipazioni al gettito erariale, basato
principalmente sulle devoluzioni da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al
modello del riversamento diretto nelle casse regionali delle quote riscosse dall’Agenzia delle entrate,
dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui esse affluiscono, è necessaria
l’approvazione del decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Regione,
di cui all’art. 2 del D.Lgs. 114/2016.
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5. LA SPESA PER IL PERSONALE
5.1 La spesa per il personale articolata per missioni e programmi
Ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del D.lgs. 118/2011, la spesa per il personale nei documenti del bilancio
di previsione e del consuntivo è stata ripartita per missioni e programmi.
Di seguito viene data illustrazione della suddivisione personale Dirigente dell'amministrazione regionale e
del C.F.V.A al 31/12/2019 .

DIRIGENTI

Dirigenti R.A.S. a tempo
indeterminato

Direttore
generale
*

16

Direttore Direttore
di
di unità
Ispettore
servizio
di
**
progetto

52

1

Dirigenti R.A.S. - ex SRA
- in forza ad ARGEA

TOTALE
in forza

Dirigente in
aspettativa/
comando e/o
assegnazione
temporanea
OUT

Dirigente
in attesa
di
incarico

COMPLESSIVO

69

4

6

79

0

1

1

Dirigenti con contratto a
t.d. e/o in comando IN
(provenienti da Enti e/o
Agenzie non rientranti nel
Sistema Regione)

5

2

7

7

Dirigenti con contratto a
t.d. e/o in mobilità
temporanea IN
(provenienti da Enti e/o
Agenzie del Sistema
Regione)

2

25

27

27

23

79

COMPLESSIVO

1

0

103

5

6

114

* E' compreso il direttore dell'Ufficio speciale ENPI - CBC Bacino del Mediterraneo, equiparato ad un DG.
** Sono compresi 8 funzionari R.A.S. (in aspettativa) con contratto da dirigente tempo determinato
Le Tabelle che seguono illustrano la suddivisione del personale dell’amministrazione regionale, del CFVA
tempo indeterminato e del personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione suddiviso per
categoria.
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Personale a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale
PERSONALE NON DIRIGENTE A
TEMPO INDETERMINATO

in forza

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D **

Giornalisti

TOTALE

130

380

617

965

4

2096

3

23

10

55

91

1

3

29

148

in comando - assegnazione
temporanea - distacco OUT
ex SRA in forza c/o uffici R.A.S.

2

ex SRA in forza ad ARGEA

1

50

68

1

2

456

697

ex SRA in comando assegnazione temporanea OUT

COMPLESSIVO

134

3

1.050

4

2.341

"** Nella cat. D sono comprese: 3 unità che svolgono funzioni di responsabile di unità di progetto. E' compreso inoltre il personale in
aspettativa, tra cui 8 unità con contratto da dirigente a tempo determinato (direttore di servizio) c/o DD.GG. della R.A.S.".

Personale a tempo indeterminato del CFVA

PERSONALE FORESTALE A TEMPO
INDETERMINATO

AREA A

AREA B

AREA C ***

TOTALE

in forza (anche c/o altra D.G. della RAS)

897

268

54

1.219

in comando OUT e/o distacco c/o Procure
della Repubblica

10

10

COMPLESSIVO

907

278

20

54

1 239

*** Nell'area C sono comprese 9 unità che svolgono funzioni di direttore di servizio

Altre tipologie di personale

Personale qualificato CRP
Il personale qualificato del CRP è equiparato posizione dirigenziale e consta di n. 12 unità.
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Personale

non

dirigente

in

assegnazione

temporanea

e/o

comando

IN

c/o

DD.GG.

dell'Amministrazione regionale
Personale non dirigente in
assegnazione temporanea e/o
comando IN c/o DD.GG.
dell'Amministrazione regionale

CAT. A o
assimilata

CAT. B o
assimilata

CAT. C o
assimilata

CAT. D o
assimilata

altra tipologia
contrattuale

TOTALE

Personale proveniente da Enti e/o
Agenzie del Sistema Regione

1

8

12

33

31

85

3

4

16

1

24

11

16

49

32

109

Personale proveniente da altre
Amministrazioni

COMPLESSIVO

1

Personale esterno in forza c/o uffici di supporto all'organo politico

Personale esterno in forza c/o uffici di
supporto all'organo politico

CONTRATTO/
CONVENZIONE

COMANDO

TOTALE

CAPO UFFICIO STAMPA

1

1

PORTAVOCE

1

1

ADDETTO STAMPA

6

6

CAPO DI GABINETTO

12

1

13

SEGRETARIO PARTICOLARE

11

1

12

CONSULENTE

14

1

15

ADDETTO DI GABINETTO/
SEGRETERIA

3

30

33

3

3

36

84

AUTISTA PRESIDENTE/ ASSESSORE
COMPLESSIVO

48

Il Personale iscritto alla lista speciale a esaurimento istituita presso l'assessorato competente in materia
di formazione professionale (L.R. n. 42/89 e L.R. n. 3/2008) 414 unità.
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La spesa per il personale impegnata in conto competenza nel 2019 ammonta complessivamente a euro
244.880.714,41, liquidata euro 248.588.917,58. Il liquidato in conto competenza è stato pari a euro
242.915.599,17 e quello in conto residui è stato pari a euro 5.673.318,41. 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.

MISSIONE

IMPEGNATO
C/COMPETENZA

LIQUIDATO
C/COMPETENZA

LIQUIDATO
C/RESIDUI

LIQUIDATO
TOTALE

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

12.761.480,22

12.761.173,59

889,81

12.762.063,40

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

6.592.186,89

6.592.186,89

-

6.592.186,89

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA

2.063.710,91

2.063.710,91

-

2.063.710,91

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

835.031,81

835.031,81

-

835.031,81

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1.773.339,44

1.773.339,44

-

1.773.339,44

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

98.017,55

98.017,55

-

98.017,55

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

626.204,51

626.204,51

-

626.204,51

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

21.357.249,20

20.865.303,18

735.542,03

21.600.845,21

RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

443.373,95

443.373,95

-

443.373,95

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.553.944,29

1.553.944,29

-

1.553.944,29

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE

106.528.169,57

105.092.016,87

4.914.764,36

110.006.781,23

SOCCORSO CIVILE

3.415.376,86

3.402.586,01

14.400,00

3.416.986,01

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

2.727.245,79

2.727.245,79

-

2.727.245,79

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

70.846.297,08

70.846.297,08

7.722,21

70.854.019,29

TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

2.733.218,99

2.733.218,99

-

2.733.218,99

TURISMO

3.706.163,01

3.706.163,01

-

3.706.163,01

TUTELA DELLA SALUTE

3.673.234,51

3.649.315,47

-

3.649.315,47

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E ATTIVITÀ CULTURALI

3.146.469,83

3.146.469,83

-

3.146.469,83

Totale complessivo

244.880.714,41

242.915.599,17

5.673.318,41

248.588.917,58
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
1,12%

TURISMO
1,51%

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1,28%
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
5,21%

ASSETTO DEL
TERRITORIO
ED EDILIZIA
ABITATIVA
TUTELA DELLA SALUTE
2,69%
1,50%

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
0,84%

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
0,34%
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
0,72%
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
0,04%

POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
8,72%

SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
28,93%

POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO
0,26%
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI
0,18%
RELAZIONI INTERNAZIONALI
0,63%

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
1,11%
SOCCORSO CIVILE
1,39%

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
43,50%

IMPEGNATO CONTO COMPETENZA
Come si può 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 43,50% del
totale delle spese del personale, la missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente,
con il 28,93%,la missione delle politiche per il lavoro e la formazione professionale con l'8,72% e la
missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca con il 5,21%

Nella tabella seguente si dà rappresentazione della spesa per il personale per missioni e programmi. 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 e in conto residui.
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MISSIONE/PROGRAMMA
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
CACCIA E PESCA
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L’AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
FONTI ENERGETICHE
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L’ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
EDILIZIA SCOLASTICA
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L’ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
GIOVANI
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
COOPERAZIONE TERRITORIALE
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ALTRI SERVIZI GENERALI
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
ORGANI ISTITUZIONALI
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
RISORSE UMANE
SEGRETERIA GENERALE
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO TECNICO
SOCCORSO CIVILE
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RICERCA E INNOVAZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
DIFESA DEL SUOLO
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
RIFIUTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TRASPORTO FERROVIARIO
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TURISMO
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TUTELA DELLA SALUTE
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Totale complessivo

IMPEGNATO
C/COMPETENZA
12.761.480,22
702.108,11
613.592,93
11.445.779,18
6.592.186,89
319.888,33
6.272.298,56
2.063.710,91
273.753,56
548.158,83
589.732,19
41.844,10
171.328,46
438.893,77
835.031,81
514.477,41
320.554,40
1.773.339,44
394.477,57
114.179,91
9.245,17
398.454,53
713.652,29
143.329,97
98.017,55
98.017,55
626.204,51
44.461,01
148.886,36
432.857,14
21.357.249,20
20.482.601,07
20.864,03
853.784,10
443.373,95
443.373,95
1.553.944,29
1.138.997,57
414.946,72
106.528.169,57
12.456.123,28
1.766.302,80
130.405,25
4.994.907,57
198.821,02
11.411.563,93
9.812.933,16
7.061.940,83
48.204.999,89
6.357.741,21
4.132.345,09
85,54
3.415.376,86
567.828,23
16.194,95
2.831.353,68
2.727.245,79
424.109,98
2.252.282,26
26.276,67
11.468,49
13.108,39
70.846.297,08
62.969.147,54
2.567.338,40
205.881,25
367.412,21
287.381,93
1.502.497,03
567.000,89
2.379.637,83
2.733.218,99
297.726,03
252.477,34
286.497,40
578.770,63
1.006.279,00
311.468,59
3.706.163,01
67.143,83
3.639.019,18
3.673.234,51
3.673.234,51
3.146.469,83
2.398.607,65
404.970,14
342.892,04

LIQUIDATO
C/COMPETENTA
12.761.173,59
702.108,11
613.592,93
11.445.472,55
6.592.186,89
319.888,33
6.272.298,56
2.063.710,91
273.753,56
548.158,83
589.732,19
41.844,10
171.328,46
438.893,77
835.031,81
514.477,41
320.554,40
1.773.339,44
394.477,57
114.179,91
9.245,17
398.454,53
713.652,29
143.329,97
98.017,55
98.017,55
626.204,51
44.461,01
148.886,36
432.857,14
20.865.303,18
19.990.655,05
20.864,03
853.784,10
443.373,95
443.373,95
1.553.944,29
1.138.997,57
414.946,72
105.092.016,87
12.456.123,28
1.766.302,80
130.405,25
4.994.907,57
198.821,02
11.411.563,93
9.812.933,16
7.061.801,77
46.768.986,25
6.357.741,21
4.132.345,09
85,54
3.402.586,01
567.584,97
3.647,36
2.831.353,68
2.727.245,79
424.109,98
2.252.282,26
26.276,67
11.468,49
13.108,39
70.846.297,08
62.969.147,54
2.567.338,40
205.881,25
367.412,21
287.381,93
1.502.497,03
567.000,89
2.379.637,83
2.733.218,99
297.726,03
252.477,34
286.497,40
578.770,63
1.006.279,00
311.468,59
3.706.163,01
67.143,83
3.639.019,18
3.649.315,47
3.649.315,47
3.146.469,83
2.398.607,65
404.970,14
342.892,04

LIQUIDATO
C/RESIDUI
889,81
889,81
735.542,03
735.542,03
4.914.764,36
109.027,28
134,25
504.854,29
4.300.748,54
14.400,00
14.400,00
7.722,21
672,21
7.050,00
-

LIQUIDATO
TOTALE
12.762.063,40
702.108,11
613.592,93
11.446.362,36
6.592.186,89
319.888,33
6.272.298,56
2.063.710,91
273.753,56
548.158,83
589.732,19
41.844,10
171.328,46
438.893,77
835.031,81
514.477,41
320.554,40
1.773.339,44
394.477,57
114.179,91
9.245,17
398.454,53
713.652,29
143.329,97
98.017,55
98.017,55
626.204,51
44.461,01
148.886,36
432.857,14
21.600.845,21
20.726.197,08
20.864,03
853.784,10
443.373,95
443.373,95
1.553.944,29
1.138.997,57
414.946,72
110.006.781,23
12.565.150,56
1.766.302,80
130.405,25
4.995.041,82
198.821,02
11.411.563,93
9.812.933,16
7.566.656,06
51.069.734,79
6.357.741,21
4.132.345,09
85,54
3.416.986,01
567.584,97
3.647,36
2.845.753,68
2.727.245,79
424.109,98
2.252.282,26
26.276,67
11.468,49
13.108,39
70.854.019,29
62.969.819,75
2.567.338,40
212.931,25
367.412,21
287.381,93
1.502.497,03
567.000,89
2.379.637,83
2.733.218,99
297.726,03
252.477,34
286.497,40
578.770,63
1.006.279,00
311.468,59
3.706.163,01
67.143,83
3.639.019,18
3.649.315,47
3.649.315,47
3.146.469,83
2.398.607,65
404.970,14
342.892,04

244.880.714,41

242.915.599,17

5.673.318,41

248.588.917,58
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5.2 La riduzione della spese per il personale 2019 rispetto alla media del
triennio 2011-2013 ai sensi del comma 557 e seg. dell'art. 1 della L.
296/2006
In questa sezione sono esaminati i prospetti riepilogativi relativi alla riduzione delle spesa per il personale
del 2019 rispetto alla media del triennio 2011-2013, come previsto dal comma 557 e seg. dell'art. 1 della
L. 296/2006.
1)

In particolare, nelle Tabelle 1a e 1b sono riepilogati gli impegni della spesa per il personale
sostenuta nelle annualità 2011-2013 e 2017-2019, 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, fino
all’entrata in vigore dell’art. 3 della L.R. n. 40/2018 sono stati 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 rimborsate 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 diposizioni di leggi regionali miranti a
compensare le anticipazioni con corrispondenti riduzioni del contributo di funzionamento;
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-

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;

-

gli importi relativi agli assegni familiari, in quanto oneri non rientranti nell’ambito dell’autonomia e
della responsabilità dell’Amministrazione e non riconducibili all’attività lavorativa;

-

le risorse relative ai rinnovi contrattuali.
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 a 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).
Dalla tabella che segue emerge che la spesa del 2019, 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 2019 (al netto delle sottrazioni) risulta a quella del triennio 2011-2013.
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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

2011
193.330.377,7
7

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 la formazione obbligatoria
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) (2)
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

U.1.01.01.01.001

22.680,35

U.1.01.01.01.003

174.482.734,2
1
2.483.657,16

U.1.01.01.01.004

15.039.162,62

U.1.01.01.01.002

2012
192.155.149,82
106.881,11

2013
183.861.887,3
9
53.413,33

1.485.607,68

158.311.337,0
5
1.583.215,80

17.360.088,66

22.435.145,86

171.220.064,73

U.1.01.01.01.005
U.1.01.01.01.006
U.1.01.01.01.007

1.302.143,43

1.982.507,64

1.478.775,35

4.147.398,00

3.490.264,19

2.455.024,40

U.1.01.01.01.008

U.1.01.01.02.001
U.1.01.01.02.002
U.1.01.01.02.999
U.1.01.02.01.001
U.1.01.02.01.002
U.1.01.02.01.003
U.1.01.02.01.999
U.1.01.02.02.001
U.1.01.02.02.002

91.352,21
3.267.023,22
880.374,78
62.605.993,05
62.595.226,42

U.1.02.01.01.001

U.1.03.02.02.001
U.1.03.02.02.002
U.1.03.02.04.001
U.1.03.02.04.002
U.1.03.02.04.003

2018

2019

183.356.366,18

182.878.677,87

107.600,92

5.827.262,13

1.155.802,54

134.755.322,59

141.706.119,57

143.584.339,13

1.271.138,70

1.131.236,00

1.560.331,73

27.586.304,95

30.418.482,45

32.749.321,75

0,00

58.719,08

59.651,54

3.157.832,95

3.547.149,24

3.144.004,26

66.939,91

65.117,42

29.670,33

818.877,57

602.280,29

595.556,59

2.222.841,34

2.213.558,96

2.863.477,86

580,80

0,00

0,00

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

2.163.896,42
49.662,54
57.785.364,17
56.481.537,76
125.138,08
1.178.688,33
0,00
1.067.624,71
827.829,61
38.361,06

2.675.271,10
188.206,76
57.833.162,66
56.480.191,58
135.004,39
1.217.854,18
112,51
1.305.396,02
575.397,03
21.735,30

248.649,33

201.434,04

708.263,69

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

339.943,17

7.382.444,55

17.292.266,47

29.862,89

29.727,64

55.616,94

310.080,28

7.352.716,91

17.236.649,53

16.737.240,61

16.320.194,37

5.808.495,98

14.329.226,71

15.390.530,23

15.984.577,60

16.737.240,61

16.320.194,37

5.808.495,98

14.329.226,71

15.390.530,23

15.984.577,60

3.101.844,02

2.529.194,28

2.272.502,00

2.243.371,41

2.060.180,32

1.407.304,68

2.015.213,53
971.020,21
72.701,18

1.706.793,32
1.081.759,68
63.081,07

1.653.070,81
1.037.444,88
53.141,28

494.457,67

155.971,35

357.204,09
635.605,22

385.617,87

323.189,45

10.766,63

U.1.01.02.02.003
U.1.01.02.02.004

2017
167.764.017,59

U.1.03.02.04.004

21.761,82

U.1.03.02.04.999
U.1.03.02.18.001

295.222,43

312.899,61

504.923,95

335.886,92

154.572,88

239.295,20

U.1.03.02.99.005

68.792,51
868.982,26

143,00
780.273,54

3.069,28
2.419.046,73

6.516.105,88

7.073.139,69

7.148.683,45

U.1.09.01.01.001

868.982,26

780.273,54

2.419.046,73

6.516.105,88

7.073.139,69

7.148.683,45

3.488.079,49

3.639.578,37

3.665.322,44

3.105.102,40

1.161.126,50

0,00

2.579.394,73

2.712.578,01

2.702.648,95

1.881.719,17
1.146.785,14

0,00

U.1.01.01.01.001
U.1.01.01.01.002

42.733,86

U.1.01.01.01.004
U.1.01.01.02.002
U.1.01.02.01.001
U.1.01.02.01.003
U.1.03.02.02.001

397.713,70

943.772,14

12.950,00
796.120,34

852.297,16
50.435,04
5.952,56

871.674,29
12.592,21

18.901,35

16.599,19

14.341,36

0,00

5.670.138,00

5.354.918,17

7.051.111,78

5.237.492,98

3.880.171,63

1.550.828,59

5.670.138,00

5.354.918,17

7.051.111,78

5.237.492,98

3.880.171,63

1.550.828,59

290.289.996,3
7

290.392.117,63

282.501.634,0
6

254.969.818,37

273.634.675,39

271.217.874,86

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
Indennità di missione e di trasferta
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 la formazione obbligatoria
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Spese per commissioni 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)
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 ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti
al personale a tempo indeterminato
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
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 20072010
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP
Assegni familiari (1)
Assegni familiari (Regione)
Assegni familiari (L.R. 42/1989)
Risorse rinnovi contrattuali /risorse attribuite dalla legge al CCRL destinate
a progressioni professionali
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP

2011

2012

2013

2017

2018

1.144.984,73

1.242.342,09

2.967.714,13

2.844.933,66

1.888.645,87
13.221,45

11.286,08

13.560,00

29.520,00

29.350,00

144.298,50

194.714,22

308.689,44

43.044,98

60.576,48

87.945,19
4.930,06

2.645.324,79

1.587.769,17

875.291,24

U.1.09.01.01.001

0,00

14.690,02

0,00

U.1.02.01.01.001

12.265,39
59.934,71
59.934,71
1.896.659,39
0,00
0,00
0,00

27.289,56
290.000,00
290.000,00
1.571.950,23
0,00
0,00
0,00
0,00
323.189,45
0,00
239.295,20

U.1.01.01.01.003
U.1.01.01.01.004
U.1.01.02.01.001
U.1.03.02.02.002
U.1.03.02.12.000
U.1.01.01.02.999

70.000,00
2.600,00
1.058.824,73

2019
1.315.431,57

47.390,00
1.212.822,09

2.890.974,13

0,00

0,00

3.107.796,58

2.432.786,49

110.000,00
110.000,00
2.225.403,35

494.457,67

155.971,35

357.204,09

68.792,51
295.222,43

143,00
312.899,61

3.069,28
504.923,95

335.886,92

17.674,53
37.242,21
37.242,21
1.623.053,61
0,00
0,00
0,00
21.761,82
385.617,87
0,00
154.572,88

2.172.356,66

1.221.032,06

1.314.814,28

891.567,59

1.026.085,86

975.872,82

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

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

14.341,36
20.673,82
0,00
0,00
0,00
0,00

16.990,83
16.601,93
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00

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

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

0,00
7.892.400,01
5.641.740,48
1.771.111,59
479.547,94

0,00
6.555.378,08
4.685.994,35
1.471.074,21
398.309,52

5.553.158,85

5.575.520,86

4.405.486,86

5.093.186,83

5.403.065,78

5.722.915,89

3.115.754,46
19.285,71

52.603,07
3.251.596,63
21.668,52

4.329,84
3.461.791,09
19.095,36

U.1.01.01.01.004

671.928,54

703.311,64

832.710,74

U.1.01.02.02.001
U.1.01.02.01.001
U.1.01.02.01.003
U.1.02.01.01.001

16.540,38
1.235.017,54
0,00
122.328,00

14.587,54
1.292.358,93
0,00
98.042,39

U.1.03.02.04.001
U.1.03.02.04.002
U.1.03.02.04.003
U.1.03.02.04.004
U.1.03.02.04.999
U.1.03.02.99.005
U.1.03.02.18.001
U.1.03.02.02.001

U.1.01.01.01.001
U.1.01.01.01.002
U.1.01.01.01.003

635.605,22

4.338.000,00

4.181.000,00

3.364.254,43

368.730,00

355.385,00

85.788,49

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

0,00

12.712.793,52

12.048.917,54

10.388.400,85

10.605.355,35

9.284.355,81

6.406.839,63
91.389,31

300.835,96
6.259.544,58
79.774,16

13.480,35
5.615.159,34
66.848,13

724.501,20

747.444,79

688.038,02

50.755,18
85.573,25
35.000,00
0,00
2.415.710,62
2.770,85
627.945,96

57.597,18
47.212,42
90.623,52
27.979,30
0,00
2.127.876,95
2.045,14
547.495,46

846.428,85

1.039.135,86

955.443,94

U.1.01.01.01.001
U.1.01.01.01.002
U.1.01.01.01.003
U.1.01.01.01.004

9.084.417,44

U.1.01.01.01.005
U.1.01.02.02.001
U.1.01.01.02.002
U.1.03.02.02.001
U.1.03.02.02.002
U.1.01.02.01.001
U.1.01.02.01.003
U.1.02.01.01.001

8.819.324,28

772.175,48

224.892,77

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

820.752,04

2.542.895,44

575.578,26

64.787,89

117.018,23

109.000,00

66.000,00

2.682.412,71

2.821.682,26

897.905,56

872.342,92

801.526,90

820.752,04

2.542.895,44

575.578,26

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
868.514,35
782.010,00
86.504,35

888.198,47
814.341,00
73.857,47

960.837,21
887.946,00
72.891,21

808.898,67
737.800,03
71.098,64

887.899,58
827.829,61
60.069,97

584.910,86
513.597,07
71.313,79

0,00

0,00

0,00

0,00

12.947.348,58

8.735.572,03

9.178.744,81
2.620.673,09
1.147.930,68

6.196.880,47
1.643.890,53
894.801,03
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Risorse contrattazione lista Speciale ex L.R. 42/1989
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP
Risorse contrattazione personale giornalistico
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP
TOTALE COMPONENTI DA SOTTRARRE

0,00

0,00

0,00

0,00

2.074.353,15
1.442.090,95
509.684,37
122.577,83

30.853.450,48

36.838.631,12

46.221.442,60

28.302.136,28

45.902.259,58

1.831.253,87
1.282.903,00
439.304,08
109.046,79
200.000,00
146.477,22
41.072,22
12.450,56
36.817.346,59

Totale spese per il personale al netto della
componenti da sottrarre

259.436.545,89

253.553.486,51

236.280.191,46

226.667.682,09

227.732.415,81

234.400.528,27

Totale spese per il personale al netto della
componenti da sottrarre e dell'IRAP (*)

244.219.280,96

238.710.951,66

230.886.417,36

213.462.120,82

214.859.890,52

220.503.385,97

(*) non è stata esclusa l'IRAP relativa ai co.co.co.
(1) - fino al 2014 il dato degli assegni familiari nella Regione è incluso tra le voci stipendiali; dal 2015 gli assegni familiari sono
esposti a parte ai sensi del DLgs 118/2011Per il personale della Lista speciale LR 42 gestita dall'Assessorato al lavoro, gli assegni
familiari sono invece inclusi tutti tra le voci stipendiali
(2) - A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 2018 la spesa relativa al personale del CRP grava sul bilancio
della Regione.

Tabella 1b Riepilogo riduzione della spese per il personale 2019 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)
Spesa per il personale (al netto delle
componenti da sottrarre e dell'IRAP)
(*)

Spesa 2017

Spesa 2018

Spesa 2019

249.756.741,29

226.667.682,09

227.732.415,81

234.400.528,27

237.938.883,33

213.462.120,82

214.859.890,52

220.503.385,97

(*) non è stata esclusa l'IRAP relativa ai co.co.co.

Le tabelle 2a e 2b, che seguono, sono riepilogative degli impegni della spesa per il personale sostenuta
nelle annualità 2011-2013 e 2017-2019, al netto delle componenti da detrarre, nel quale sono portate in
riduzione dalle spese di personale anche tutte quelle sostenute per il personale della lista speciale ad
esaurimento ex L.R. 42/1989 e smi 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 da quanto indicato nella tabella 2 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 la formazione obbligatoria
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) (2)
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

2017
167.764.017,59

2018
183.356.366,18

2019
182.878.677,87

U.1.01.01.01.001

22.680,35

106.881,11

53.413,33

107.600,92

5.827.262,13

1.155.802,54

U.1.01.01.01.002

174.482.734,21

171.220.064,73

158.311.337,05

134.755.322,59

141.706.119,57

143.584.339,13

U.1.01.01.01.003

2.483.657,16

1.485.607,68

1.583.215,80

1.271.138,70

1.131.236,00

1.560.331,73

U.1.01.01.01.004

15.039.162,62

17.360.088,66

22.435.145,86

27.586.304,95

30.418.482,45

32.749.321,75

U.1.01.01.01.005

0,00

58.719,08

59.651,54

U.1.01.01.01.006

3.157.832,95

3.547.149,24

3.144.004,26

66.939,91

65.117,42

29.670,33

818.877,57

602.280,29

595.556,59

2.222.841,34

2.213.558,96

2.863.477,86

580,80

0,00

0,00

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

2.163.896,42
49.662,54
57.785.364,17
56.481.537,76
125.138,08
1.178.688,33
0,00
1.067.624,71
827.829,61
38.361,06

2.675.271,10
188.206,76
57.833.162,66
56.480.191,58
135.004,39
1.217.854,18
112,51
1.305.396,02
575.397,03
21.735,30
708.263,69

U.1.01.01.01.007

1.302.143,43

1.982.507,64

1.478.775,35

U.1.01.01.01.008
4.147.398,00
U.1.01.01.02.001
U.1.01.01.02.002
U.1.01.01.02.999
U.1.01.02.01.001
U.1.01.02.01.002
U.1.01.02.01.003
U.1.01.02.01.999
U.1.01.02.02.001
U.1.01.02.02.002

3.490.264,19

2.455.024,40

91.352,21
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

339.943,17

7.382.444,55

17.292.266,47

29.862,89

29.727,64

55.616,94

248.649,33

201.434,04

310.080,28

7.352.716,91

17.236.649,53

0,00

0,00

16.737.240,61

16.320.194,37

5.808.495,98

14.329.226,71

15.390.530,23

15.984.577,60

16.737.240,61

16.320.194,37

5.808.495,98

14.329.226,71

15.390.530,23

15.984.577,60

3.101.844,02

2.529.194,28

2.272.502,00

2.243.371,41

2.060.180,32

1.407.304,68

2.015.213,53
971.020,21
72.701,18
0,00
0,00

1.706.793,32
1.081.759,68
63.081,07
0,00
0,00

1.653.070,81
1.037.444,88
53.141,28

494.457,67

155.971,35

357.204,09

10.766,63

U.1.01.02.02.003
U.1.01.02.02.004

U.1.02.01.01.001

U.1.03.02.02.001
U.1.03.02.02.002
U.1.03.02.04.001
U.1.03.02.04.002
U.1.03.02.04.003

0,00

U.1.03.02.04.004

0,00
21.761,82

U.1.03.02.04.999

635.605,22

385.617,87

323.189,45

U.1.03.02.18.001

295.222,43

312.899,61

504.923,95

335.886,92

154.572,88

239.295,20

U.1.03.02.99.005

68.792,51
868.982,26

143,00
780.273,54

3.069,28
2.419.046,73

0,00
6.516.105,88

0,00
7.073.139,69

7.148.683,45

U.1.09.01.01.001

868.982,26

780.273,54

2.419.046,73

6.516.105,88

7.073.139,69

7.148.683,45

3.488.079,49

3.639.578,37

3.665.322,44

3.105.102,40

1.161.126,50

0,00

U.1.01.01.01.001
U.1.01.01.01.002

42.733,86
2.579.394,73

2.712.578,01

0,00
2.702.648,95

U.1.01.01.01.004
U.1.01.01.02.002
U.1.01.02.01.001
U.1.01.02.01.003
U.1.03.02.02.001

1.881.719,17
397.713,70

852.297,16
50.435,04
5.952,56

871.674,29
12.592,21

5.670.138,00

5.354.918,17

1.146.785,14

18.901,35

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

14.341,36

0,00

7.051.111,78

5.237.492,98

3.880.171,63

1.550.828,59

943.772,14

5.670.138,00

5.354.918,17

7.051.111,78

5.237.492,98

3.880.171,63

1.550.828,59

290.289.996,37

290.392.117,63

282.501.634,06

254.969.818,37

273.634.675,39

271.217.874,86
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Nella tabella che segue viene data rappresentazione delle componenti che devono essere sottratte sulla
base di quanto disposto dalla normativa citata.
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
indeterminato
Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato
Contributi obbligatori per il personale
Indennità di missione e di trasferta
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 la formazione obbligatoria
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)
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 ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato
Arretrati per anni precedenti corrisposti al
personale a tempo determinato
Assegni familiari
Buoni pasto

2011

2012

1.144.984,73

2013

1.242.342,09

2.967.714,13

U.1.01.01.01.003
U.1.01.01.01.004

13.560,00

29.520,00

29.350,00

U.1.01.02.01.001
U.1.03.02.02.002
U.1.03.02.12.000

70.000,00

U.1.01.01.02.999

2.600,00

47.390,00

2017

2018

2019

2.844.933,66

1.888.645,87

1.315.431,57

0,00

13.221,45

11.286,08

144.298,50

194.714,22

308.689,44

43.044,98

60.576,48

87.945,19
4.930,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2.645.324,79

1.587.769,17

U.1.09.01.01.001

0,00

14.690,02

0,00

U.1.02.01.01.001

12.265,39

17.674,53

27.289,56

110.000,00

59.934,71

37.242,21

290.000,00

110.000,00

59.934,71

37.242,21

290.000,00

2.225.403,35

1.896.659,39

1.623.053,61

1.571.950,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1.058.824,73

0,00

3.107.796,58

1.212.822,09

0,00

2.432.786,49

2.890.974,13

U.1.03.02.04.001
U.1.03.02.04.002
U.1.03.02.04.003

494.457,67

155.971,35

357.204,09

0,00

U.1.03.02.04.004
U.1.03.02.04.999

635.605,22

875.291,24

21.761,82

0,00

385.617,87

323.189,45

U.1.03.02.99.005

68.792,51

143,00

3.069,28

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.18.001

295.222,43

312.899,61

504.923,95

335.886,92

154.572,88

239.295,20

U.1.03.02.02.001

2.172.356,66

1.221.032,06

1.314.814,28

891.567,59

1.026.085,86

975.872,82

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

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

14.341,36
20.673,82
0,00
0,00
0,00
0,00

16.990,83
16.601,93
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00

310.080,28

7.352.716,91

17.236.649,53

0,00

0,00

310.080,28

7.352.716,91

17.236.649,53

6.937.312,77

5.744.404,48

5.436.652,66

6.388.698,64

7.892.400,01

6.555.378,08

4.959.013,51
1.556.783,11
421.516,15

4.106.284,43
1.289.085,87
349.034,18

4.058.930,04
1.274.219,91
103.502,72

4.566.846,55
1.433.670,14
388.181,96

5.641.740,48
1.771.111,59
479.547,94

4.685.994,35
1.471.074,21
398.309,52

5.553.158,85

5.575.520,86

4.405.486,86

5.093.186,83

5.403.065,78

5.722.915,89

U.1.03.02.02.001

0,00

U.1.01.01.01.001

0,00

52.603,07

4.329,84

U.1.01.01.01.002

3.115.754,46

3.251.596,63

3.461.791,09

19.285,71

21.668,52

19.095,36

U.1.01.01.01.004

671.928,54

703.311,64

832.710,74

U.1.01.02.02.001
U.1.01.02.01.001
U.1.01.02.01.003
U.1.02.01.01.001

16.540,38
1.235.017,54
0,00
122.328,00

14.587,54
1.292.358,93
0,00
98.042,39
9.284.355,81

U.1.01.01.01.003

4.338.000,00

4.181.000,00

3.364.254,43

368.730,00

355.385,00

85.788,49

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

0,00

12.712.793,52

12.048.917,54

10.388.400,85

10.605.355,35
300.835,96

13.480,35

6.406.839,63

6.259.544,58

5.615.159,34

91.389,31

79.774,16

66.848,13

724.501,20

747.444,79

688.038,02

43.000,16
94.537,54

50.755,18
85.573,25

846.428,85

1.039.135,86

955.443,94

U.1.01.01.01.001
U.1.01.01.01.002
U.1.01.01.01.003
U.1.01.01.01.004

9.084.417,44

8.819.324,28

U.1.01.01.01.005
U.1.01.02.02.001
U.1.01.01.02.002

57.597,18
64.787,89

117.018,23

47.212,42
90.623,52
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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
Impegni oneri per progressioni professionali
relative ad annualità 2007-2010
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP
Assegni familiari (1)
Assegni familiari (Regione)
Assegni familiari (L.R. 42/1989)
Risorse rinnovi contrattuali /risorse attribuite
dalla legge al CCRL destinate a progressioni
professionali
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP
Risorse contrattazione lista Speciale ex L.R.
42/1989
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP
Risorse contrattazione personale giornalistico
Quota retribuzioni
Quota oneri riflessi
Quota IRAP
TOTALE COMPONENTI DA SOTTRARRE

Totale spese per il
personale al netto
della componenti da
sottrarre
Totale spese per il
personale al netto
della componenti da
sottrarre e dell'IRAP
(*)

U.1.03.02.02.001
U.1.03.02.02.002
U.1.01.02.01.001
U.1.01.02.01.003
U.1.02.01.01.001
14.937.798,94

772.175,48

224.892,77

62.452,15
0,00
2.374.185,77
1.646,26
589.848,83

13.649.850,90

12.934.641,30

14.485.921,47

109.000,00

66.000,00

2.682.412,71

2.821.682,26

U.1.01.01.01.001

35.000,00
0,00
2.415.710,62
2.770,85
627.945,96

2.127.876,95
2.045,14
547.495,46

27.979,30

17.644.229,64

20.196.101,53

1.396.912,30

0,00

U.1.01.01.01.002

9.424.466,57

9.676.999,51

9.246.000,00

10.135.701,80

10.661.087,78

12.331.618,88

U.1.01.01.01.003

75.533,43

23.000,00

34.000,00

68.239,48

66.300,92

90.499,97

180.190,58

398.476,00

1.908.266,90

202.798,94

249.155,26

187.362,00

194.222,00

226.324,00

4.300.000,00

2.799.999,65

223.333,00
10,33
2.630.000,00

2.357.009,66
99.333,69
354.266,02

3.007.337,99
125.138,08
557.185,26

3.339.343,74
135.004,39
454.458,14

935.000,00

900.000,00

800.000,00

U.1.01.01.01.004
U.1.01.01.02.002
U.1.01.01.02.999
U.1.01.02.01.001
U.1.01.02.01.002
U.1.01.02.01.003
U.1.01.02.02.003
U.1.02.01.01.001
U.1.03.02.18.001

248.649,33

201.434,04

508.263,69

855.168,91

1.036.135,27

1.202.321,82

696,48

1.297,97

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
868.514,35
782.010,00
86.504,35

888.198,47
814.341,00
73.857,47

960.837,21
887.946,00
72.891,21

808.898,67
737.800,03
71.098,64

887.899,58
827.829,61
60.069,97

513.597,07
513.597,07
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.947.348,58

8.735.572,03

9.178.744,81
2.620.673,09
1.147.930,68

6.196.880,47
1.643.890,53
894.801,03

2.074.353,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.442.090,95
509.684,37
122.577,83

44.893.343,86

49.616.139,10

58.354.557,00

41.967.305,71

61.003.593,78

200.000,00
146.477,22
41.072,22
12.450,56
54.535.302,20

245.396.652,51 240.775.978,53 224.147.077,06 213.002.512,66 212.631.081,61 216.682.572,66

231.114.387,58 226.833.443,68 219.553.302,96 200.652.120,30 200.794.691,59 203.878.705,39

(*) non è stata esclusa l'IRAP relativa ai co.co.co.
(1) - fino al 2014 il dato degli assegni familiari nella Regione è incluso tra le voci stipendiali; dal 2015 gli assegni
familiari sono esposti a parte ai sensi del DLgs 118/2011
Per il personale della Lista speciale LR 42 gestita dall'Assessorato al lavoro, gli assegni familiari sono invece inclusi
tutti tra le voci stipendiali
(2) - A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 2018 la spesa relativa al personale del CRP
grava sul bilancio della Regione.
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Tabella 2b (con detrazione della spesa concernente il personale della lista speciale ex LR 42) Riepilogo riduzione della
spese per il personale 2019 rispetto alla media del triennio 2011-2013 ai sensi del comma 557 e seg. dell'art. 1 della L.
296/2006.

Riepilogo
Spesa media2011-2013

Spesa 2017

Spesa 2018

Spesa 2019

Spesa per il personale (al netto
delle componenti da sottrarre)

236.773.236,03

213.002.512,66 212.631.081,61 216.682.572,66

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

225.833.711,41

200.652.120,30 200.794.691,59 203.878.705,39

(*) 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 19.17 viene data rappresentazione del riepilogo della spesa sostenuta nel 2019 per i rapporti
di lavoro di natura flessibile e per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza (Tabelle da n. 1 a n. 12).
Per quanto riguarda la spesa per i rapporti di lavoro flessibile sostenuta nel 2018, 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
2019 ha rispettato il limite previsto dalla normativa.
Importo totale della
spesa impegnata per il
lavoro flessibile
nell'anno 2009 ovvero la
spesa media del
triennio 2007-2009

Limite di spesa art. 9,
comma 28, del D.L. n.
78/2010

Spesa impegnata anno
2019, secondo i criteri
stabiliti con la delibera
G.R. n.37/17 del
1/08/2017

Incidenza percentuale

Differenza

(A)

(B)

(C)

(C/A*100) < 50%

B-C

4.509.287,26

2.254.643,63

237.037,34

5,26%

2.017.606,29

Tabella Riepilogo verifica rispetto del limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, compresi gli stabilizzandi
Importo totale della
spesa impegnata per il
lavoro flessibile nell'anno
2009 ovvero la spesa
media del triennio 20072009

Limite di spesa art. 9,
comma 28, del D.L. n.
78/2010

Spesa impegnata anno
2019

Incidenza percentuale

Differenza

(A)

(B)

(C)

(C/A*100) < 50%

B-C

4.748.887,14

2.374.443,57

675.537,35

14,23%

1.698.906,22

Anche per quanto riguarda la spesa sostenuta nel 2019 per gli incarichi di consulenza, si evidenzia che la
regione ha rispettato i limiti previsti dalla normativa vigenti, come illustrato nella tabella che segue.
2009

2013
Limite di
spesa

Spesa
impegnata

20% della
spesa
sostenuta
nel 2009

Spesa
impegnata

2.179.861,94

435.972,39

501.000,44

2014
Limite di
spesa
80% del
limite di
Spesa
spesa per
impegnata
il 2013
(16% della
spesa nel
2009)
348.777,91 115.285,15

2015
Limite di
spesa
75% del
limite di
Spesa
spesa per
impegnata
il 2014
(15% della
spesa nel
2009)
326.979,29 156.636,25

2016
Limite di
spesa

20% della
spesa nel
2009

435.972,39

2017
Limite di
spesa

Spesa
impegnata

273.740,10

20% della
spesa nel
2009

435.972,39

2018
Limite di
spesa

Spesa
impegnata

299.296,69

20% della
spesa nel
2009

435.972,39

2019
Limite di
spesa

Spesa
impegnata

324.647,66

20% della
spesa nel
2009

435.972,39

Spesa
impegnata

276.236,45
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6. L'INDEBITAMENTO
6.1 L'analisi dell’indebitamento
Composizione del debito regionale
Il debito finanziario a carico della Regione ammonta, al 31.12.2019, a circa 1,47 miliardi di Euro, con un
leggero incremento rispetto al 2018. Il debito è rappresentato integralmente da mutui e prestiti a tasso
fisso. Il debito contratto dalla Regione, incluso il debito a carico dello Stato, ammonta a euro
1.478.597.929,35.
Come si può osservare dalle tabelle seguenti, la vita media del debito è pari a 19,50 anni, in crescita
rispetto agli anni precedenti, mentre la vita residua ha registrato una leggerissima flessione, attestandosi
a 20,02 anni. L’andamento degli ultimi anni ha portato a un avvicinamento dei due valori in quanto la gran
parte dei prestiti assunti dalla Regione riguarda ormai nuovi prestiti, contratti nel periodo 2015-2019. Il
tasso di interesse medio ponderato è ulteriormente calato, passando dal 3,282% al 3,20%.

Tab.1 Indicatori del debito regionale
Debito complessivo 31/12/2019
Debito Residuo (€)

1.478.597.929,35

Vita Residua (anni)

20,02

Vita Media (anni)

19,50

Tasso Medio

3,20

Tab.2 Andamento tassi
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Tab.3 Andamento vita media e vita residua
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Tab.4 Dettaglio delle posizioni debitorie
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L’ammontare del debito residuo come risultante dai contratti di mutuo diverge di due euro rispetto
all’ammontare degli impegni pluriennali assunti in bilancio per la restituzione della quota capitale, che
risulta al 31.12.2019 di complessivi euro 1.478.597.927,35. Ciò è dovuto alla circostanza che, con
riferimento al prestito obbligazionario posizione XS0208374628, è stato a suo tempo comunicato
dall’istituto JP Morgan un piano di ammortamento che prevede complessive rate in quota capitale per un
importo inferiore di due euro rispetto al prestito ottenuto. Tale circostanza è stata fatta rilevare all’attuale
gestore, Bank of New York, e si è in attesa di verificare se dovrà essere apportata nel 2020 una rettifica
dell’ultima rata scadente il 20.12.2034.
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La gestione dell’esercizio 2019

MUTUO INFRASTRUTTURE – posizione 4558496
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 2019 sono state richieste erogazioni per complessivi
euro 23.423.569,25, in correlazione alle spese effettivamente sostenute nell’anno. All’erogazione, il
cui effettivo incasso è avvenuto a gennaio 2020, è stato applicato un tasso del 2,302%. La prima rata di
ammortamento decorre dal 30.06.2020.
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Tab.5 Mutuo infrastrutture: dettaglio delle spese per investimento sostenute nel 2019.
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Tab.6 Mutuo infrastrutture: dettaglio consuntivo spesa 2019, previsioni di spesa anno 2020 e successivi, spesa
cumulata periodo 2015-2018, per missione e programma.
DESCRIZIONE INTERVENTO

MISSIONE PROGRAMMA

2019

2020

2021

2022

2023

TIRAGGIO ANNI PREC. TOTALE INTERVENTO

Opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica di
interesse locale

Opere di valorizzazione dei siti di rilevanza storico culturale di interesse locale
Investimenti realizzati nel settore dei trasporti (metro
Cagliari)
Edilizia scolastica (progetto iscol@)
Edilizia universitaria e residenziale
Realizzazione della scuola di formazione del C.F.V.A.
Opere previste dal piano stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico.
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
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
Investimenti nelle aree di crisi delle province di Sassari,
Nuoro, e Ogliastra
Realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
Comune di Cabras - Progetto per il riuso turistico della
borgata marina di San Giovanni di Sinis

9

1

9

9

10
4
4

6
3
4

9

5

9
8
8

45.000,00

1.274.000,00

500.000,00

420.090,00

-

9.526.630,00

11.345.630,00

0

420.090,00

4.812.663,81
350.000,00

2.400.000,00
12.260.198,91
825.000,00
6.899.200,00

3.600.000,00
7.136.069,08
5.050.000,00
1.768.400,00

530.000,00
1.435.650,00

1.860.630,21
1.050.000,00

2.000.000,00
16.763.798,72
375.000,00
966.400,00

8.000.000,00
43.363.360,73
9.085.650,00
9.634.000,00

1

7.652.308,68

25.160.220,00

28.273.350,00

22.839.900,00

13.991.450,00

26.335.617,90

124.252.846,58

2

1.400.000,00

1

12.975,00

1.720.000,00
5.250,00
100.000,00
1.238.537,00
262.000,00

5.700.000,00
15.000,00
2.400.000,00
328.813,00

600.000,00

200.000,00
2.100.000,00

6.800.000,00
5.691.774,25
4.480.000,00
7.562.061,00
9.813.500,00

15.820.000,00
5.724.999,25
9.680.000,00
10.000.000,00
10.075.500,00

2.250.000,00

2.058.584,00
353.812,15
1.085.000,00

4.000.000,00
14.084.000,00
901.972,06
48.798.000,00

4.000.000,00
44.193.500,00
4.024.209,78
66.408.000,00

8

2

16

1

-

10

5

10

3

9
1
9

4
5
1

33.425,57

9
10
10

4
3
5

14
18

1
1

9

2

870.589,00

-

12.739.438,00
1.785.000,00
7.175.000,00

13.861.478,00
950.000,00
7.100.000,00

1.450.000,00

495.000,00
1.325.082,06
3.740.000,00

30.333.500,00
9.203.079,22
22.222.000,00

13.985.000,00
6.395.000,00
24.993.750,00

500.000,00
1.000.000,00
31.327.750,00

14.526.000,00
2.564.068,72
21.232.000,00

31.872.000,00
852.770,00
40.544.000,00

91.711.500,00
21.340.000,00
144.059.500,00

1.720.000,00
966.525,13

5.730.000,00
14.160.843,49

3.200.000,00
11.887.071,73

1.807.920,00
5.497.529,99

1.910.000,00
1.397.021,73

7.632.080,00
9.061.007,93

22.000.000,00
42.970.000,00

23.423.569,25

100.000,00
156.013.356,62

950.000,00
137.593.931,81

69.738.749,99

64.328.566,81

248.060.611,86

1.050.000,00
699.158.786,34
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Tab.7 Mutuo infrastrutture: consuntivo spesa 2019, previsioni di spesa anno 2020 e successivi, spesa cumulata
periodo 2015-2018, per Direzione generale.

Tab.8 Mutuo infrastrutture: capacità di spesa

Il grafico precedente mostra la divaricazione tra le previsioni di spesa e l’effettiva realizzazione.
L’andamento della spesa correlata al mutuo in questione riflette l’andamento complessivo della spesa per
investimenti, indipendentemente dalla fonte di copertura (fondi propri o fondi UE o ancora trasferimenti
statali). Si deve rilevare infatti una generale difficoltà di avanzamento della spesa, che affonda le sue
radici in problemi strutturali, tra cui in primis il perdurante blocco del turnover (eliminato solo dal 15
novembre 2019) e le limitazioni delle capacità assunzionali, che hanno causato una rilevante carenza di
organico, non solo in termini strettamente quantitativi, ma anche qualitativi (impedendo l’accesso alla
pubblica amministrazione di personale giovane e dotato di nuove professionalità). Tale carenza pesa
oltre che sulla Regione, cui compete la cabina di regia e la verifica (anche in loco) della documentazione
relativa agli interventi, soprattutto sugli enti attuatori, ossia enti locali, enti strumentali e soggetti
concessionari, con conseguente difficoltà di seguire in maniera celere ed efficace le fasi di progettazione,
affidamento e realizzazione degli investimenti, anche avuto riguardo alle profonde modifiche normative
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introdotte dal nuovo Codice dei contratti, su cui peraltro si rilevano notevoli criticità attuative anche a
livello nazionale (dovute anche a difficoltà di interpretazione delle disposizioni ivi contenute).
Al 31.12.2019 risultano comunque realizzati investimenti complessivi per euro 271.484.181,11, pari al
38,83% degli interventi programmati, secondo la distribuzione riportata nelle tabelle seguenti. La restante
parte degli interventi potrà essere completata entro il primo semestre del 2023.

Tab.9 Mutuo infrastrutture: avanzamento della spesa per direzione generale

Tab.10 Mutuo infrastrutture: avanzamento della spesa per settore di intervento
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Come si può osservare il ritardo nella realizzazione delle opere non ha riguardato in maniera uniforme
tutti i settori di intervento; in alcuni anzi si registra una buona capacità di spesa: è il caso della
riqualificazione ambientale, dell’ampliamento dei cimiteri e delle opere nel settore agricolo.

MUTUO DISAVANZO – posizione 4559056
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 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 2019 è stata richiesta l’erogazione di euro 73.084.551,62, interamente
incassati nel medesimo esercizio. All’erogazione è stato applicato il tasso di interesse del 2,373%. La
prima rata di ammortamento decorre dal 30.06.2020.
La spesa complessivamente finanziata al 31.12.2019 è pari a euro 357.335.097,08. Residuano da
erogare 147.636.475,55 euro, che potranno essere richiesti entro il 31.12.2021. Conseguentemente, può
ritenersi che l’andamento della spesa sia in linea con le aspettative. Per questo mutuo non si riscontrano
le difficoltà registrate per il mutuo infrastrutture, poiché si riferisce ad investimenti già programmati da
anni, per i quali è stato necessario al più un adeguamento della progettazione e del cronoprogramma di
attuazione. La disponibilità di uno strumento finanziario in grado di garantire un’entrata certa e
commisurata all’andamento della spesa ha sicuramente favorito lo smaltimento dei residui perenti di parte
capitale.
Nell’allegato 19.20 sono elencati gli impegni del titolo II richiamati dalla perenzione che hanno dato luogo
alla richiesta di erogazione del mutuo disavanzo nell’esercizio 2019.
Nell’allegato 19.21 (Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il DANC alla
fine dell’anno) sono invece rappresentati gli impegni che determinano il disavanzo da debito autorizzato e
non contratto (lettera F dell’allegato concernente il risultato di amministrazione riferito all’esercizio 2019).
Nel caso specifico del disavanzo da debito autorizzato e non contratto della Regione Sardegna, esso è
interamente collegato ad impegni in perenzione e quindi non presenti in bilancio (solo originariamente
determinato nella misura dell’accantonamento a garanzia della reiscrizione dei residui perenti di parte
capitale per euro 504.971.572,63, come scaturente dal riaccertamento straordinario). Tale disavanzo
coincide con la parte del mutuo non ancora erogata alla data del 31.12.2019 (nuova lettera F del
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prospetto del risultato di amministrazione per l’anno 2019). Solo attraverso l’erogazione del mutuo, infatti,
tale disavanzo può essere coperto, mediante l’iscrizione in bilancio di nuove entrate. A sua volta
l’erogazione dei fondi può essere richiesta solo con riferimento agli impegni in perenzione, richiamati e
imputati al bilancio, effettivamente pagati.
In coerenza con le considerazioni sopra rappresentate, il prospetto è stato compilato inserendo per
ciascun campo le seguenti informazioni:
-

Esercizio di formazione dell’impegno: l’anno in cui è stato originariamente assunto l’impegno (poi
andato in perenzione);

-

Capitolo bilancio gestionale (e descrizione): i capitoli del bilancio di destinazione (e la relativa
descrizione) dei nuovi impegni corrispondenti alle perenzioni richiamate;

-

Numero impegno: il numero dell’impegno originariamente assunto (poi andato in perenzione) o,
nel caso di perenzione già richiamata e imputata al bilancio, il numero del nuovo impegno;

-

Importo impegno finanziato da debito autorizzato e non contratto: la quota degli impegni in
perenzione (degli originari 504 milioni da finanziarsi col mutuo disavanzo) per la quale non è
stata ancora richiesta l’erogazione del mutuo al 31.12.2019 (lettera F). Tali impegni possono
trovarsi ancora in perenzione (dunque sarà indicato l’originario numero di impegno) oppure
possono essere stati richiamati e reimpegnati in bilancio (pagati o non pagati), ma senza
contestuale richiesta di erogazione del mutuo (in tal caso potrà essere indicato il nuovo numero
di impegno);

-

Importo pagato alla fine dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce: le perenzioni richiamate e
reimpegnate in bilancio, pagate nel 2019 o in esercizi precedenti, per le quali non è stata ancora
richiesta l’erogazione del mutuo (pertanto contribuiscono ancora al disavanzo al 31.12.2019); tale
circostanza si determina tipicamente qualora non si sia manifestata un’effettiva esigenza di cassa
(condizione necessaria per legittimare la richiesta di erogazione fondi) oppure nel caso in cui il
pagamento dell’impegno richiamato sia avvenuto oltre il termine fissato dall’Istituto mutuante per
la richiesta di erogazione fondi;

-

Residui passivi da rinviare all’esercizio successivo: gli impegni in perenzione richiamati e imputati
al bilancio 2019, ma non pagati, che formeranno residui da pagare nell’esercizio successivo
(anche tali impegni, non essendo avvenuta l’erogazione della corrispondente quota di mutuo,
formano ancora il disavanzo al 31.12.2019); tale circostanza si è verificata nell’esercizio 2019
con riferimento a 5 impegni di importo complessivo limitato (pari a euro 221.091,13), per i quali
non è pervenuta all’Amministrazione la documentazione necessaria da parte del debitore (nel
caso specifico la prescritta rendicontazione degli interventi attuati da altri enti pubblici).
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ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’
Ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 78/2015, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 , è stato
1

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 a un tasso
particolarmente vantaggioso (0,49%). La prima rata è stata pagata il 30.04.2017.
L’ammontare debito residuo al 31/12/2019 è di euro 195.328.029,61
....

ESTINZIONI ANTICIPATE
Nel 2019 non sono state effettuate estinzioni anticipate, né sono previste nel bilancio di previsione,
poiché i mutui in corso presentano tassi molto convenienti e, per contro, elevate penali di estinzione in
rapporto agli interessi residui (in alcuni casi superiori al 100%).

NUOVO INDEBITAMENTO
La legge di variazione del bilancio n. 40/2018, all’art. 5, ha autorizzato la contrazione di un nuovo
mutuo, confermata con la legge 8 agosto 2019, n.15 (art.9), che nasce dall’esigenza di riprogrammare
una serie di interventi e nello specifico:
1. interventi oggetto di perenzione amministrativa, ma esigibili in esercizi successivi al 2018
(allegato 4 alla LR 15/2019 – tab B);
2. interventi aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003, di cui
all'articolo 1, commi 5 e 7, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (allegato 5 alla LR 15/2019
– tab. C).
Per ciascuna tipologia è stata preventivamente effettuata un’analisi volta a individuare gli investimenti cui
corrispondesse un reale bisogno della collettività di riferimento, aggiornare i progetti in base ai nuovi
requisiti funzionali e alle nuove tecniche di costruzione nel frattempo affermatesi, definire l’effettivo
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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fabbisogno di risorse per il periodo necessario all’attuazione degli interventi. Parallelamente si è
provveduto alla cancellazione definitiva di quegli interventi cui non corrispondeva un’obbligazione
giuridicamente vincolante o per le quali non sussisteva più per il soggetto attuatore l’interesse alla
realizzazione dell’investimento.
Il nuovo mutuo, stipulato il 26.09.2019 con Cassa depositi e prestiti per complessivi euro 404.698.613,38,
riguarda principalmente il potenziamento della viabilità e la sicurezza stradale, la razionalizzazione e
l’ammodernamento del sistema idrico, la mitigazione del rischio idrogeologico, le energie rinnovabili e
l’edilizia popolare. In particolare, potrà prendere avvio la realizzazione della diga di Cumbidanovu sull’Alto
Cedrino (un invaso di 12.000.000 m3), l’ammodernamento della SS 195 Sulcitana (tratto Cagliari – Pula)
e della SS 125 (Terra Mala – Capo Boi), la creazione di due nuovi campi eolici a Macchiareddu e Sanluri,
il recupero delle funzionalità ecologiche delle zone umide e la promozione della fruizione turistico
culturale, naturalistica, ricreativa dell’area destinata a parco fluviale nel comune di Porto Torres.
Il contratto prevede che il prestito sia erogato in più tranche, sulla base dello stato di avanzamento
lavori, in un arco di 8 anni (fino al 31.12.2026), e che il rimborso sia effettuato in 30 anni. Nel 2019 la
spesa si è attestata a euro 20.468.645,14 (ne erano previsti 25 milioni). L’avanzamento può comunque
considerarsi soddisfacente, considerando che si tratta del primo anno di avvio e che il mutuo è stato
stipulato ben oltre metà anno. L’erogazione delle somme è avvenuta in due tranche: la prima di euro
17.676.142,58 in data 18.12.2019 ad un tasso del 2,287% e con prima rata al 30.06.2020; la seconda,
richiesta in data 31.12.2019 e correlata a spese interamente sostenute nell’anno, pari ai restanti euro
2.830.088,42, è stata effettivamente erogata in data 15.01.2020 ad un tasso del 2,347% e con prima rata
al 30.06.2020.
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Tab.11 Nuovo mutuo 2019: dettaglio delle spese per investimento sostenute nel 2019

Servizio e stock del debito: periodo 2012-2022
I grafici seguenti rappresentano l’andamento delle spese per il pagamento delle rate dei prestiti in corso
nel periodo 2012-2022 e lo stock del debito regionale *, in relazione al tiraggio (stimato a partire dal 2020)
dei mutui ad erogazione multipla.
Le accensioni di nuovi prestiti non incidono in maniera rilevante sull’ammontare delle spese, per effetto
della sostituzione di mutui a tasso elevato con nuovi mutui a tassi particolarmente vantaggiosi e per
effetto delle estinzioni naturali di alcuni prestiti al 31.12.2019 e al 31.12.2020. L’incidenza delle spese è
inoltre diluita nel tempo, in quanto i nuovi prestiti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base delle
effettive necessità nell’arco di più anni (da 5 a 8 anni) e la restituzione in un periodo di ammortamento
che può arrivare fino a 30 anni.
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* Mutui RAS incluso il mutuo a carico Stato

Tab.12. Servizio del debito periodo 2012-2022 (dati consuntivo 2019 e manovra 2020-2022)
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Tab.13. Servizio del debito – periodo 2012-2022 - ripartizione quota capitale e quota interessi
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Nelle tabelle seguenti è rappresentato l’andamento del debito contratto dalla Regione (a carico della
medesima e a carico dello Stato). L’accensione dei nuovi prestiti ha determinato una ripresa del debito
nel 2016, che si porterà a fine 2022 su importi comunque vicini a quelli del 2012.

Tab.14 Dimostrazione stock del debito – periodo 2016-2022 - (dati consuntivo 2019 e manovra 2020-2022)

Tab.15 Andamento dello stock del debito – periodo 2016-2022 - (dati consuntivo 2019 e manovra 20202022)
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Servizio e stock del debito a carico dello Stato: periodo 2012-2022
Con riferimento al mutuo a carico dello Stato la situazione è rappresentata nei grafici seguenti. Il mutuo
cesserà di essere a carico dello Stato a partire dal 2021. Il rimborso sarà terminato il 31.12.2022.

Tab.16 Servizio del debito a carico dello Stato: periodo 2012-2022 (dati consuntivo 2019 e manovra 2020-2022)

Tab.17 Stock del debito a carico dello Stato (2012-2022)

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
207

6.2 I vincoli finanziari 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; si precisa
che la voce B) Tributi destinati al finanziamento della sanità corrisponde a totale missione 13 della spesa.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME
Dati rendiconto 2019
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
7.019.293.998,33
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
3.832.951.375,80
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)
€ 3.186.342.622,53
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)
€ 637.268.524,51
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2018
€ 121.637.787,54
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
0
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
€ 52.470.554,66
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
0
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della
sottoscrizione del finanziamento
€ 1.704.307,78
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di
0
indebitamento
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)
€ 464.864.490,09
TOTALE DEBITO
Debito contratto al 31/12/2018
€ 1.429.209.118,66
€ 116.976.766,01
Debito effettivamente contratto nell'esercizio in corso
€ 73.730.711,85
Rimborsi del debito effettuati nell'esercizio in corso
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE (effettivo al 31/12/2019)
€ 1.472.455.172,82
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

€ 208.954.888,07
€ 51.543.224,10
€ 157.411.663,97
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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 certificazione della Centrale rischi della Banca d’Italia al
31.12.2019.
IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

GARANZIA 2017

GARANZIA 2018

INTESA SAN PAOLO

23.859.374,00

18.900.814,00

12.111.779,00

BANCO DI SARDEGNA

22.960.764,00

16.104.165,00

12.056.435,00

BNP PARIBAS

568.618,00

568.618,00

568.618,00

BPER BANCA SPA

86.261,00

86.261,00

86.261,00

CALLIOPE S.R.L.

686.293,00

686.293,00

686.293,00

0,00

0,00

2.905.733,00

MEDIOCREDITO ITALIANO

27.611.915,00

27.611.915,00

4.272.783,00

MULTI LEASE AS

6.285.619,00

6.899.697,00

1.035.446,00

ISP OBG SRL

592.046,00

592.046,00

184.463,00

MUTINA SRL

46.481,00

46.481,00

0,00

SARDALEASING

5.316.685,00

12.318.186,00

3.725.876,00

UBI LEASING

18.968.667,00

18.968.667,00

18.452.540,00

0,00

0,00

488.277,00

9.748.092,00

6.856.048,00

3.781.752,00

0,00

0,00

1.035.312,00

165.280,00

165.280,00

165.280,00

PENELOPE SPV SRL

0,00

3.095.337,00

2.983.273,00

4MORI SARDEGNA SRL

0,00

0,00

319.496,00

ISTITUTO DI CREDITO BENEFICIARIO DELLA GARANZIA

CONFIDI SARDEGNA

UBI SPV LEASE 2016 SRL
UNICREDIT LEASING
UNIPOLREC SPA
WESTWOOD FINANCE

BANCA FARMAFACTORING SPA
TOTALE

GARANZIA
2019

15.059,00
116.896.095,00

112.899.808,00

64.874.676,00
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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 euro 64.874.676,00 alla data
del 31.12.2019. Si tratta di garanzie sussidiarie rilasciate in favore di Istituti di credito e altri intermediari
autorizzati, per la concessione di finanziamenti e/o garanzie alle imprese, nell’ambito di specifiche leggi
agevolative. Nell’ultimo anno si nota una rilevante riduzione delle stesse; ciò ha indotto l’Amministrazione
ad effettuare un’indagine per comprenderne le motivazioni. E’ plausibile che la riduzione trovi
giustificazione oltre che nell’esaurirsi dei piani di ammortamento dei prestiti garantiti anche in cessioni di
crediti non notificate alla Regione.

I dati in tabella sono stati confrontati con quelli emersi dal monitoraggio annuale delle garanzie che la
Regione effettua presso gli stessi istituti di credito (anche se non tutti gli Istituti danno esaustivo e
costante riscontro, ma si sta lavorando per un più efficace e completo censimento da completarsi entro il
2020).
Il suddetto monitoraggio, relativamente al Banco di Sardegna, ha evidenziato un valore delle garanzie in
essere, pari a € 155.098.183,00 (determinato da n. 658 posizioni classificate a sofferenza) a cui si deve
sommare il valore di € 1.038.464,07 (equivalente a n. 74 posizioni in bonis).
Il dato è maggiore rispetto a quello evidenziato dalla Banca d’Italia, ma compatibile con quello
comunicato dal Banco medesimo nel monitoraggio relativo all’anno 2014, nel quale le garanzie dichiarate
avevano un valore complessivo di € 168.870.441,06, come da nota del Banco Sardegna del 13/07/2015
(ns Prot. 6707 del 16/07/2015) e relativi allegati.
Di questo maggior valore si è tenuto conto per il calcolo dei limiti dell’indebitamento, basato pertanto su
un ammontare complessivo di garanzie pari a euro 208.954.888,07.
Si precisa, inoltre, che quanto comunicato dalle banche è sempre oggetto di ulteriore verifica al momento
dell’escussione, dove non di rado non risultano le pezze giustificative.
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 dovuto subire gli opportuni 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) costituiscano quota accantonata del risultato di amministrazione.
Pertanto, lo stanziamento iniziale dell’anno 2019 pari a euro 5.000.000,00 (a valere sul capitolo
sc08.0005), non essendovi stati utilizzi nell’anno , è andato in economia e ha costituito accantonamento
2

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 51.543.224,10.
Alle richieste di escussione pervenute sinora è seguito solo un pagamento di euro 174.475,00 negli anni
precedenti, non essendo stata presentata dagli istituti di credito beneficiari la documentazione necessaria
per l’istruttoria relativamente ai restanti importi (come evidenziato poco sopra).
Nella tabella seguente sono rappresentati gli importi escussi e quelli pagati al 31.12.2019.
ISTITUTO DI CREDITO BENEFICIARIO DELLA GARANZIA
INTESA SAN PAOLO
BANCO DI SARDEGNA
ISP OBG SRL
BNP PARIBAS

ESCUSSIONI ANNI
PRECEDENTI

0,00

MEDIOCREDITO ITALIANO

0,00

MULTI LEASE AS

0,00

MUTINA SRL

0,00

SARDALEASING

0,00

UBI LEASING

0,00

TOTALE

2

489.824,23

0,00

174.475,00

489.824,23

0,00

102.423,73
0,00

SFIRS

174.475,00

0,00

CALLIOPE S.R.L.

WESTWOOD FINANCE

IMPORTI PAGATI
ANNO 2019

1.077.738,27
10.249.274,89

BPER BANCA SPA

UNICREDIT LEASING

IMPORTI PAGATI ANNI ESCUSSIONI ANNO
PRECEDENTI
2019

0,00
39.901,00
0,00
11.469.337,89

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
INDUSTRIA
TRASPORTI
LAVORO
AGRICOLTURA RIFORMA AGROP
AGRICOLTURA
LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE-PESCA ACQUACOLTURA
AMBIENTE CFVA TEMPIO PAUSANIA
AMBIENTE RUOLI ASSESSORATO
AMBIENTE
AMBIENTE CFVA SASSARI
DIFESA AMBIENTE 05
AMBIENTE CFVA CAGLIARI 06
AMBIENTE CFVA LANUSEI
AMBIENTE CFVA IGLESIAS
AMBIENTE CFVA NUORO
AMBIENTE CFVA ORISTANO
ENTI LOCALI
TURISMO
AFFARI GENERALI
PROGRAMMAZIONE
CRP
PRESIDENZA
TOTALE 2019
INDUSTRIA
TRASPORTI
LAVORO
AGRICOLTURA
LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE-PESCA ACQUACOLTURA
AMBIENTE CFVA TEMPIO PAUSANIA
AMBIENTE RUOLI ASSESSORATO
AMBIENTE
AMBIENTE CFVA SASSARI
AMBIENTE CFVA CAGLIARI
AMBIENTE CFVA LANUSEI
AMBIENTE CFVA IGLESIAS
AMBIENTE CFVA NUORO
AMBIENTE CFVA ORISTANO
ENTI LOCALI
TURISMO
AFFARI GENERALI
PROGRAMMAZIONE
PRESIDENZA
TOTALE 2018
AFFARI GENERALI
AGRICOLTURA
AMBIENTE
PRESIDENZA
TURISMO
LAVORO
TRASPORTI
INDUSTRIA
LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE PESCA
AMBIENTE
CFVA SASSARI
CFVA CA
CFVA LANUSEI
CFVA IGLESIAS
CFVA NUORO
CFVA ORISTANO
ENTI LOCALI
TOTALE 2017
AGRICOLTURA
AMBIENTE
ENTI LOCALI
TURISMO
LAVORO
LAVORI PUBBLICI
PUBBLICA ISTRUZIONE
PROGRAMMAZIONE
CFVA TEMPIO
AFFARI GENERALI
PRESIDENZA
CFVA NUORO
INDUSTRIA
TRASPORTI
CFVA SS
AMBIENTE PESCA
AMBIENTE
CFVA CA
CFVA LANUSEI
CFVA IGLESIAS
CFVA OR
TOTALE 2016
AFFARI GENERALI
AGRICOLTURA
AMBIENTE
PRESIDENZA
ENTI LOCALI
TURISMO
LAVORO
INDUSTRIA
PROGRAMMAZIONE
LAVORI PUBBLICI
TOTALE 2015
INDUSTRIA
TRASPORTI
LAVORO
AGRICOLTURA
AMBIENTE
ENTI LOCALI
TURISMO
AFFARI GENERALI
PRESIDENZA
LAVORI PUBBLICI
TOTALE 2014
INDUSTRIA
LAVORO
AGRICOLTURA
AMBIENTE
ENTI LOCALI
TURISMO
AFFARI GENERALI
LAVORI PUBBLICI
TOTALE 2013
INDUSTRIA
ISTRUZIONE
LAVORO
AGRICOLTURA
AMBIENTE
ENTI LOCALI
TURISMO
AFFARI GENERALI
PRESIDENZA
TOTALE 2012
TRASPORTI
AMBIENTE
TOTALE 2011
GESTIONE ex ARASE
TOTALI

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
48.596,97
48.596,97
68.528,26
1,00
2019
2019
2019
2.070.846,75
37.401,21
2.033.445,54
242,92
104.228,26
99,00
144.148,12
144.148,12
2.579,50
2,00
2019
6.883,83
2019
2019
169.459,71
169.459,71
9,00
653,54
2019
2019
2019
530.715,00
7.931,00
522.784,00
4.479,23
53.364,75
317,00
2019
2019
20.942,27
3.095,50
2019
2.162,09
2019
2019
2019
539,52
2019
2019
2019
191.815,71
191.815,71
22.436,97
5,00
2019
8.399.539,12
8.399.539,12
2.166.194,44
4.746.400,63
16,00
223.304,02
223.304,02
18.352,27
2,00
2019
2019
85.418.395,56
85.418.395,56
3,00
692.314,61
692.314,61
5,00
2019
10.642,40
10.642,40
14.632,62
6,00
2019
2019
97.899.777,97
45.332,21
97.854.445,76
2.170.916,59
5.064.800,01
465,00
2018
567.935,84
567.935,84
7.725,09
10.215,97
3
2018
262.609,38
262.609,38
1
2018
4.180.790,29
50.710,96
4.130.079,33
7.747,03
50.589,20
177
13.588,64
2018
2018
14.333,11
14.333,11
1
483,23
2018
2018
2018
4.311,25
2018
144.010,01
2.440,43
141.569,58
3.256,61
60.967,62
84
11,78
2018
3.106,70
2018
2018
238,96
353,58
2018
2018
711,25
1.112,70
2018
34.234,39
4
2018
71.964,87
71.964,87
2018
13.019.473,21
13.019.473,21
2.606.088,95
2
15.556,79
2018
150,36
1
2018
25.787,89
25.787,89
2018
36.467,90
36.467,90
1.837,85
8.459,62
14
2018
18.323.372,50
53.151,39
18.270.221,11
20.566,58
2.810.180,99
287,00
2017
36.619,64
36.619,64
14.073,76
5
2017
68.820,78
68.820,78
7.200,49
1
2017
263.968,27
263.968,27
23.654,44
64
2017
67.740,53
67.740,53
280.437,54
1
2017
3.984.103,41
3.984.103,41
1.656,95
174.882,20
5
2017
5.448.904,73
1.234.162,14
4.214.742,59
13.548,76
132.133,04
142
2017
4.174.753,53
2017
142.706,72
142.706,72
6.666,26
1
2017
214,44
2017
178,72
2017
1.122,01
2017
39,73
2017
4.258,88
2017
1.007,58
2017
443,98
2017
3.136,71
2017
1.034,49
2017
33.602,47
2017
10.012.864,08
1.234.162,14
8.778.701,94
15.205,71
4.858.840,27
219
2016
340.603,69
340.603,69
7.067,43
1
2016
149.171,80
149.171,80
203,30
30.135,64
115
2016
1.662,14
1.662,14
297.051,97
3
2016
145.734,62
145.734,62
148.314,83
1
2016
1.791.947,49
1.791.947,49
44.002,41
1
2016
2.815,25
2.815,25
1
2016
15.659,59
15.659,59
1
2016
979.398,57
979.398,57
2016
351,95
2016
11.777,25
2016
3.610,24
2016
3.047,88
2016
3.623,70
2016
9.051.632,73
2016
257,91
2016
768,61
2016
11.948,04
2016
6.694,14
2016
352,91
2016
431,69
2016
1.008,72
2016
3.426.993,15
3.426.993,15
203,30
9.622.077,35
123
2015
5.062,00
5.062,00
5.062,00
16.845,27
1
2015
229.034,42
229.034,42
306.057,46
2
2015
420.949,28
4.915,20
416.034,08
3.408,59
44.415,26
208
2015
108.658,01
108.658,01
3746,97
1
2015
954.181,29
954.181,29
1.764,52
8.644,41
13
2015
722.353,58
722.353,58
3241,56
5
2015
1.107.159,66
1.107.159,66
445,09
67.160,48
61
2015
20.047,39
20.047,39
472,38
1
2015
97.993,62
97.993,62
2
2015
2.342,23
2015
3.665.439,25
4.915,20
3.660.524,05
10.680,20
452.926,02
294
2014
85.507,66
85.507,66
1
2014
10.419.955,39
10.419.955,39
2
2014
593.005,89
593.005,89
36.697,01
16
2014
2.554.471,24
2.554.471,24
299.171,28
3
2014
123.554,04
123.554,04
2.116,78
113
50.007,90
50.007,90
96,19
4
2014
2014
8.953.399,90
8.953.399,90
8
2014
6.296.633,04
6.296.633,04
3
2014
899.008,47
899.008,47
162,28
16
2014
50.780,26
50.780,26
5
2014
30.026.323,79
30.026.323,79
338.243,54
171
2013
8.662.543,04
8.662.543,04
7
2013
5.301.955,93
1.051.084,78
4.250.871,15
209.000,00
57
2013
11.100.257,94
20.335,79
11.079.922,15
226.634,02
8
2013
220.233,87
32.842,89
187.390,98
11.596,10
140
2013
1.231.062,01
15.710,86
1.215.351,15
3.018,38
20
2013
3.862.943,83
3.862.943,83
1.635,97
7
2013
51.379,14
51.379,14
1
2013
576.363,84
576.363,84
2
2013
31.006.739,60
1.119.974,32
29.886.765,28
451.884,47
242
2012
0
2012
63.334,66
63.334,66
1
2012
4.231.423,53
1.362.945,08
2.868.478,45
64
2012
0
2012
627.590,39
430.173,37
197.417,02
55.993,15
28
2012
124.357,56
629,60
123.727,96
4.113,80
80
2012
18.918.278,21
16.576.797,13
2.341.481,08
19
2012
77.372,60
77.372,60
9.572,04
1
2012
452.262,06
452.262,06
44.755,65
11
2012
24.494.619,01
18.370.545,18
6.124.073,83
114.434,64
204
2011
8.398.113,27
8.398.113,27
1.388.078,13
1
2011
88.195,78
9.438,76
78.757,02
2011
8.486.309,05
8.476.870,29
1.388.078,13
1
5.272.920,70
397.304,95
4.875.615,75
60.683,26
30
232.615.359,10
21.234.824,15
211.380.534,95
2.217.572,38
25.162.148,68
2.036

141,01
0
5,13
1,79
0
0
0
0
10,21
0
0
0
0
0
0
0
11,70
56,51
8,22
137,49
5,18
1,80
0,00
1,22
0
0,00
0
0
0
43,07
0
0
0
0
0
0
47,57
20,02
0
0,58
23,20
15,38
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
16,53
16,36
1,24
11,90
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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.
La gestione complessiva delle partite iscritte a ruolo ha evidenziato una percentuale di incasso pari
all’11,90% (si veda tab.1). Apparentemente il dato fa supporre una riduzione dell’efficacia delle azioni di
recupero (l’anno precedente la percentuale di incasso era pari al 17,61%); tuttavia occorre rilevare che
nell’esercizio 2019 è stato iscritto a ruolo un credito di importo singolo estremamente rilevante – poco
meno di 85 milioni di euro - (nei confronti della società Nuova iniziative Coimpresa, per la nota vicenda di
Tuvixeddu), che pesa notevolmente sul denominatore del rapporto e in relazione al quale la procedura di
escussione si presenta alquanto complessa e necessiterà di alcuni anni per il suo completamento.
Il numero molto basso degli sgravi è indice del rispetto delle norme procedurali, di un’adeguata e
trasparente comunicazione, ma soprattutto della correttezza del processo di accertamento del credito;
fattori che consentono di ottenere anche una bassissima percentuale di contenziosi instaurati e una
ancora più bassa percentuale di soccombenza.
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Nella tabella seguente sono rappresentati i riversamenti eseguiti dall’Incaricato della riscossione coattiva
nell’anno 2019 in favore dell’Amministrazione regionale; essi rappresentano ormai un apporto costante al
bilancio regionale che consente il reimpiego delle risorse per il finanziamento di nuovi interventi.
Tab. 2 Riscossione coattiva: riversamenti dell’Incaricato della riscossione coattiva
(A) UFFICIO IMPOSITORE
(B) TOTALE RISCOSSO NELL'ANNO (c) AGGIO EQUITALIA (D) IVA
(E) TOTALE TRATTENUTO (F) INT. MORA RIVERSATO (B-C-D+F)
ISTRUZIONE
68.528,26
891,73
891,73
494,52
68.131,05
INDUSTRIA
TRASPORTI
LAVORO
104.228,26
366,19
1.547,66
1.913,85
1.119,85
103.434,26
2.579,50
0,29
0,29
1.470,71
4.049,92
AGRICOLTURA E RIFORMA AGROP 011
6.883,83
123,73
123,73
189,12
6.949,22
AGRICOLTURA 013
LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE - PESCA ACQUACOLTURA
653,54
29,50
13,03
42,53
627,54
1.238,55
AMBIENTE CFVA TEMPIO
AMBIENTE - RUOLI ASSESSORATO
AMBIENTE 014
53.364,75
312,81
914,81
1.227,62
2.867,43
55.004,56
3.095,50
71,44
71,44
1.020,75
4.044,81
DIFESA AMBIENTE 05
CFVA SASSARI
20.942,27
493,18
493,18
7.675,64
28.124,73
CFVA CAGLIARI 06
2.162,09
48,27
48,27
479,25
2.593,07
CFVA LANUSEI
CFVA IGLESIAS
CFVA NUORO
539,52
9,72
10,70
20,42
318,96
838,06
CFVA ORISTANO
22.436,97
2,25
458,95
461,20
2.503,72
24.479,49
ENTI LOCALI
TURISMO
4.746.400,63
70.439,30
70.439,30
107.092,72
4.783.054,05
AFFARI GENERALI
18.352,27
3,11
344,24
347,35
1.499,69
19.504,61
PROGRAMMAZIONE
14.632,62
368,34
203,25
571,59
122,01
14.183,04
PRESIDENZA
TOTALE
5.064.800,01
5.064.800,01
TOTALE
5.064.800,01
1.091,92
75.560,58
76.652,50
127.481,91
5.115.629,42
GESTIONE EX ARASE - AGRICOLTURA
565,05
11,85
11,85
65,09
618,29
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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
TIPOLOGIA
2012 CANONI DI LOCAZIONE
2013 CANONI DI LOCAZIONE
2014 CANONI DI LOCAZIONE
2015 CANONI DI LOCAZIONE
2016 CANONI DI LOCAZIONE
2017 CANONI DI LOCAZIONE
2018 CANONI DI LOCAZIONE
2019 CANONI DI LOCAZIONE
2013 ESCUSSIONE POLIZZA
2014 ESCUSSIONE POLIZZA
2015 ESCUSSIONE POLIZZA
2016 ESCUSSIONE POLIZZA
2017 ESCUSSIONE POLIZZA
2018 ESCUSSIONE POLIZZA
2019 ESCUSSIONE POLIZZA
2010 RECUPERO CONTRIBUTI
2011 RECUPERO CONTRIBUTI
2012 RECUPERO CONTRIBUTI
2013 RECUPERO CONTRIBUTI
2014 RECUPERO CONTRIBUTI
2015 RECUPERO CONTRIBUTI
2016 RECUPERO CONTRIBUTI
2017 RECUPERO CONTRIBUTI
2018 RECUPERO CONTRIBUTI
2019 RECUPERO CONTRIBUTI
2012 RISARCIMENTO DANNI
2013 RISARCIMENTO DANNI
2014 RISARCIMENTO DANNI
2015 RISARCIMENTO DANNI
2016 RISARCIMENTO DANNI
2017 RISARCIMENTO DANNI
2018 RISARCIMENTO DANNI
2019 RISARCIMENTO DANNI
2010 SANZIONI AMMINISTRATIVE
2011 SANZIONI AMMINISTRATIVE
2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE
2013 SANZIONI AMMINISTRATIVE
2014 SANZIONI AMMINISTRATIVE
2015 SANZIONI AMMINISTRATIVE
2016 SANZIONI AMMINISTRATIVE
2017 SANZIONI AMMINISTRATIVE
2018 SANZIONI AMMINISTRATIVE
2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE
TOTALE

SOMME ISCRITTE A RUOLO
1.205.425,85
100.788,16
1.146.621,67
1.662,14

10.552,40
1.256.349,31
299.171,28

5.133.297,74
8.398.113,27
23.665.298,46
9.258.808,39
23.206.177,27
1.994.686,59
3.276.159,21
9.376.754,38
16.051.367,95
96.784.380,07
77.372,60
19.065.922,18
6.296.633,04
224.812,37
372.141,43
2.127.994,54
717.269,72
139.622,96
88.195,78
751.947,95
220.233,87
123.554,04
299.318,62
149.171,80
263.968,27
144.010,01
387.575,78
232.615.359,10

SGRAVI (diminuzione carico)
15.710,86

24.000,00

397.304,95
17.939.742,21
1.027.084,78

1.234.162,14
50.710,96
37.401,21
20.335,79

9.438,76
430.802,97
32.842,89
4.915,20

2.440,43
7.931,00
21.234.824,15

SOMME A RUOLO

DI CUI RISCOSSO SU
RUOLI EMESSI
NELL'ANNO

0,00
1.189.714,99
100.788,16
1.146.621,67
1.662,14
0,00
0,00
10.552,40
1.232.349,31
299.171,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.735.992,79
8.398.113,27
5.725.556,25
8.231.723,61
23.206.177,27
1.994.686,59
3.276.159,21
8.142.592,24
16.000.656,99
96.746.978,86
77.372,60
19.045.586,39
6.296.633,04
224.812,37
372.141,43
2.127.994,54
717.269,72
139.622,96
78.757,02
321.144,98
187.390,98
123.554,04
294.403,42
149.171,80
263.968,27
141.569,58
379.644,78
211.380.534,95

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

445,09
15.205,71
17.309,97
2.166.437,36

5.062,00

3.408,59
203,30
3.256,61
4.479,23
2.217.572,38

0,25
0,10
0,75
0,00

22.436,97
209.000,00
299.171,28
309.443,05
83.121,93

212,62
16,96
100,00

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
2.703.089,37
4.929.839,07
9.572,04

21.064,62

0,84
16,39
0,78
2,77
0,16
4,16
290,43
59,24
16,89
5,10
12,37
0,00
0,00
9,37

32.984,89
19.173,93
11.931,34
55.993,15
11.596,10
2.116,78
30.815,42
24.098,24
34.876,54
108.099,04
80.104,13
25.162.148,68

0,00
0,00
4,60
13,73
15,15
17,44
6,19
1,71
10,47
16,15
13,21
76,36
21,10
11,90
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7.2 La rateizzazione dei crediti e le transazioni
Nel 2019 sono state concesse dai diversi CDR dell’Amministrazione regionale 69 nuove rateizzazioni per
un importo complessivo di euro 1.105.065,59. Tutti i crediti oggetto di rateizzazione sono accertati in
bilancio (anche quelli sorti anteriormente al 2015), secondo le regole dell’armonizzazione contabile, con
imputazione delle rate agli anni di scadenza (secondo il piano di ammortamento accordato), consentendo
un monitoraggio preciso e costante.
Nella tabella seguente sono riportati i dati riepilogativi con riferimento alla totalità delle rateizzazioni
concesse al 31.12.2019 (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

2018

2019

a. IMPORTO DOVUTO AL 31.12.

7.482.610,03

9.490.443,62

b. IMPORTO INCASSATO AL 31.12.

4.635.543,57

6.524.128,01

61,95%

68,74%

1.990.065,60

2.406.365,88

c. PERCENTUALE DI INCASSO
d.

PRATICHE

DECADUTE

(AMMONTARE CREDITI)

DAL

BENEFICIO

DEL

TERMINE

Rispetto all’anno precedente è aumentata la percentuale di incasso; tuttavia risulta aumentato anche
l’importo dei crediti per i quali è necessario procedere con la riscossione coattiva (pratiche decadute dal
beneficio del termine), che sono passati da 1,9 milioni a 2,4 milioni di euro. 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. L’insolvenza consolidata, relativa
alla procedura di rateizzazione (non si considera in quest’analisi il successivo esito delle procedure di
riscossione coattiva), calcolata come rapporto tra il totale dei crediti rateizzati (pari a euro 17.826.222,69)
e l’importo relativo a rateizzazioni decadute dal beneficio del termine, è del 13%.
Il progressivo incremento della percentuale di insolvenza ha indotto l’Amministrazione regionale a
riesaminare le condizioni per la concessione delle rateizzazioni, stabilite dalla DGR 5/52 dell’11.02.2014,
pur senza mettere in discussione uno strumento, che negli anni ha consentito di realizzare cospicui
incassi e con costi estremamente ridotti, specie in raffronto alla procedura di recupero a mezzo ruolo.
Nel 2019 si è pervenuti a una modifica della disciplina, ad opera della DGR 8/42 del 19.02.2019, al fine
di:
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- razionalizzare e semplificare il procedimento di gestione delle entrate attraverso una ridefinizione delle
competenze in materia di rateizzazione maggiormente aderente al contenuto dell’art. 34 della L.R.
11/2006, nonché al principio per cui al responsabile di ciascun CDR spetta la gestione complessiva e
unitaria delle diverse fasi di spesa e di entrata con riferimento ai procedimenti di propria competenza. A
tal fine la competenza a concedere le rateizzazione e a verificare l’andamento dei relativi pagamenti è
posta nuovamente in capo a ciascun CDR titolare del credito;
- evitare dilazioni/sospensioni di pagamento per intervalli di tempo sufficientemente lunghi perché
possano intervenire circostanze comportanti un depauperamento del patrimonio del debitore;
- escludere della rateizzazione i crediti derivanti dalla revoca di un beneficio (contributo, finanziamento
ecc) per assenza (anche sopravvenuta) di uno o più requisiti, per documentazione incompleta o
irregolare, o per fatti comunque imputabili al richiedente;
- introdurre un correttivo alle condizioni stabilite dalla DGR n. 5/52 per la rateizzazione dei crediti derivanti
dal ritardato o mancato rimborso dei finanziamenti regionali (o concessi con contributo regionale), e
segnatamente al tasso di interesse applicato, al fine di evitare un ingiustificato vantaggio a favore dei
debitori morosi richiedenti la dilazione, rispetto ai restanti beneficiari del medesimo intervento in regola
con i pagamenti;
- razionalizzare le procedure di controllo per la verifica dell’affidabilità del debitore previste dall’art. 14
della L.R. 5/2016 (verifica dell’esistenza di altri debiti non onorati nell’ambito del Sistema regione),
attraverso l’istituzione di una sistema di monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate ai fini della
concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati;
- armonizzare, laddove possibile, la disciplina relativa alla gestione dei crediti regionali da parte di
soggetti esterni all’Amministrazione (siano essi Istituti di credito o società in house, per le quali sono state
approvate nuove specifiche disposizioni, attraverso la DGR n. 12/25 del 07.03.2017);
- realizzare una più fattiva collaborazione con gli Istituti di credito convenzionati per la gestione di crediti
connessi a fondi di rotazione e assimilati, introducendo la facoltà per le Direzioni generali di stipulare
appositi accordi affinché le posizioni creditorie in recupero giudiziale da questi gestite possano formare
oggetto di rateizzazione;
- individuare i criteri in materia di controlli a campione sull’operato degli istituti di credito convenzionati
previsti dall’art. 7 dell’all. 2 alla DGR n. 38/11 e dal paragrafo 6, ultimo periodo, dell’all.1 alla medesima
deliberazione.
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La modifica della normativa ha indotto l’Amministrazione anche a un ripensamento delle procedure
interne. A tal fine il Servizio strumenti finanziari della Direzione generale dei Servizi finanziari, nel corso
del secondo semestre 2019, ha stabilito un calendario di incontri con i vari CDR interessati (anche solo
potenzialmente) alla rateizzazione dei crediti regionali, al fine di trasferire le pratiche di rateizzazione (il
trasferimento si è concluso nel mese di settembre) e dare illustrazione delle prassi adottate, in modo da
favorire un rapido ed efficiente trasferimento delle competenze. Gli incontri hanno consentito, inoltre, di
far emergere alcune criticità e di giungere ad una soluzione condivisa, nell’ottica della maggiore
diffusione possibile delle conoscenze e delle buone prassi. In tali occasioni sono stati presentati i modelli
in uso e i nuovi fogli di calcolo predisposti dal Servizio strumenti finanziari per agevolare la definizione dei
piani di ammortamento e l’individuazione dei dati necessari per l’accertamento. I nuovi fogli di calcolo
consentono, inoltre, di automatizzare, in buona parte, le elaborazioni necessarie per verificare
l’andamento delle rateizzazioni (calcolo automatico dell’importo dovuto e dell’eventuale importo scaduto a
una certa data, calcolo dell’interesse di mora, alert al prodursi della decadenza dal beneficio del termine o
nel caso di errori di compilazione ecc). E’ stata predisposta inoltre una banca dati aggiornata di tutte le
rateizzazioni (ciascun CDR ha accesso solo alle proprie posizioni) su foglio elettronico, che riporta i dati
sintetici dei singoli piani di ammortamento. Sulla base delle indicazioni fornite, ciascun CDR deve
provvedere ad aggiornare con regolarità la propria banca dati, in modo da avere sotto controllo lo stato di
ciascuna pratica e l’andamento degli incassi previsti nei piani di ammortamento. I CDR devono restituire
la propria banca dati al Servizio Strumenti finanziari, con cadenza semestrale, il 31 gennaio e il 31 luglio
di ogni anno (a partire dal 31.01.2020), con l’aggiornamento delle posizioni e l’inserimento delle nuove
pratiche, anche ai fini di cui all’art. 14 della legge di stabilità regionale 2016 (anagrafe debitori).
Nel 2019 sono stati fatti dei passi in avanti anche sul fronte dell’attuazione della norma in materia di black
list dei fideiussori professionali (art. 16 della L.R. 5/2016). È stato infatti effettuato uno studio che ha
permesso di definire la procedura operativa per l’entrata a regime della banca dati, approvata
successivamente dalla Giunta regionale con propria deliberazione nel 2020 (DGR n. 11/18 del
11.03.2020). La delibera individua i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti da inserire in
black list e per la loro permanenza nell’elenco, nonché i tempi per la sua pubblicazione. Parallelamente, a
novembre 2019, è stato dato l’avvio per il censimento dei fideiussori inottemperanti, che ha riguardato
tutti i CDR della Regione, nonché gli enti strumentali e le società partecipate. Una volta concluse le
operazioni di elaborazione dei dati e inviate le comunicazioni ai soggetti inadempienti (al fine di
consentire loro adeguato contradditorio) sarà possibile procedere alla pubblicazione della black list nel
sito istituzionale della Regione (la pubblicazione dovrà avvenire entro il 31.10.2020).
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7.3 Gli aiuti di Stato
Il recupero degli aiuti concessi con la L.R. 9/98 alle aziende turistiche, al 31.12.2019, ha visto un notevole
progresso. La percentuale recuperata è passata dal 65% del 2018 all’89%. L’importo ancora da
recuperare al 31.12.2019 è pari a euro 3.727.484,25 (di cui euro 1.574.870,00 in quota capitale),
interamente oggetto di recupero a mezzo ruolo. Di questi, 2,6 milioni sono oggetto di accordi, mentre per
la restante parte afferiscono a posizioni per i quali l’Amministrazione ha avviato le procedure per il
fallimento. Le iniziative intraprese dalla Regione, in cooperazione con l’Agenzia delle entrate –
riscossione, dovrebbero consentire la chiusura della procedura entro il 30 novembre 2020.

7.4 I fondi di rotazione
L’Elenco dei fondi di rotazione e assimilati (allegato 19.4 alla 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 al Servizio Strumenti Finanziari che agli Assessorati
competenti per materia, vengono analizzati dal Servizio Strumenti finanziari, 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, sia attraverso i “Fondi di rotazione” propriamente detti: 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; sia attraverso 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.
Esso 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, il Servizio 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;
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• - 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;
• - disporre i 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 sì 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.
A seguito poi dell’applicazione del Sistema di Tesoreria unica, ai sensi art. 35, commi 8-13, D.L. 1/2012, il
Servizio, ha coordinato una fase delicata di 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. Si è poi potuto procedere a
soppressione di un certo numero di fondi, nel rispetto degli obblighi contrattuali precedentemente assunti,
per i quali, tra l’altro, non si registravano più movimentazioni finanziarie. In tal senso è importante l’attività
di ricognizione dei conti correnti aperti presso i vari Istituti di credito, svolta ogni anno. Il Servizio
strumenti finanziari ha provveduto ad inviare 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, sia eventuali tagli sulla giacenza cassa, che al netto
delle spese di gestione è stata considerata eccedente, sia anche eventuale chiusura del conto corrente,
con conseguente soppressione del corrispondente fondo.
Le tabelle di seguito riportate danno una rappresentazione del numero dei fondi soppressi e di nuovo
censimento avvenuta tra il 2017 ed il 2019
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FONDI SOPPRESSI NEL 2017

BANCA
Banco di Sardegna S.p.A.
Società Finanziaria
Industriale Rinascita
Sardegna S.p.A.
Artigiancassa - GRUPPO
BNL Artigiancassa - GRUPPO
BNL -

ASS

DATA
SOPPRESSIONE

INTERVENTO

06

Art. 35, L.R. 13/91 - Agricoltura

09/03/2017

09

Art. 1, L.R. 21/93

18/10/2017

09

Art. 6, c. 4, lett. a) L.R. 1/2006

07/02/2017

09

Art. 6, c. 4, lett. e) L.R. 1/2006

07/02/2017

FONDI CENSITI NEL II SEM 2017

BANCA
INTESA SANPAOLO (ex
BANCA DI CREDITO
SARDO S.p.A.)
Società Finanziaria
Industriale Rinascita
Sardegna S.p.A.
Società Finanziaria
Industriale Rinascita
Sardegna S.p.A.

ASS

INTERVENTO

10

Art. 1, c. 2, L. 215/1992

10

FONDO SHEEP CHEESE FINANCE –
DGR N.44/19 DEL 2016

03

FONDO DI COMPETITIVITA' (SIE) DGR 52/19 DEL 2015

BANCA

ASS

INTERVENTO

Società Finanziaria
Industriale Rinascita
Sardegna S.p.A.

03

FONDO SOCIALE IMPACT
INVESTING - S.I.I. - DGR 6/13

FONDI CENSITI NEL I SEM 2018

FONDI SOPPRESSI NEL 2018
BANCA

ASS

INTERVENTO

SOPPR.

Banca CARIGE ITALIA S.p.A.

09

Art. 2, comma 1, L.R. 33/98

25/01/2018

INTESA SANPAOLO (ex BANCA DI
CREDITO SARDO S.p.A.)

09

Art. 30, comma 2, lett. b), L.R.
17/93

05/03/2018

INTESA SANPAOLO (ex BANCA DI
CREDITO SARDO S.p.A.)

09

Art. 30, comma 2, lett.a), L.R.
17/93

05/03/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 1, L.R. 7/71

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 2, lett. b), L.R. 60/79

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 29, L.R. 49/80

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 37, L.R. 11/88

30/04/2018
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Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 40, L.R. 14/81

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 68, L.R. 26/84 - Agricoltura

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Artt. 4-12, L.R. 9/56

30/04/2018

BANCA
Banca CARIGE ITALIA S.p.A.

ASS

INTERVENTO

SOPPR.

09

Art. 2, comma 1, L.R. 33/98

25/01/2018

INTESA SANPAOLO (ex BANCA DI
CREDITO SARDO S.p.A.)
09

Art. 30, comma 2, lett. b), L.R.
17/93
05/03/2018

INTESA SANPAOLO (ex BANCA DI
CREDITO SARDO S.p.A.)
09

Art. 30, comma 2, lett.a), L.R.
17/93

05/03/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 1, L.R. 7/71

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 2, lett. b), L.R. 60/79

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 29, L.R. 49/80

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 37, L.R. 11/88

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 40, L.R. 14/81

30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Art. 68, L.R. 26/84 - Agricoltura 30/04/2018

Banco di Sardegna S.p.A.

06

Artt. 4-12, L.R. 9/56

30/04/2018

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);
• - attività di recupero amministrativo (pari al 10% degli importi recuperati nel semestre di riferimento).
Entrambe le tipologie risultano, ovviamente, maggiormente dettagliate nelle corrispondenti convenzioni.
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Come risaputo, l’Agenzia regionale della Sardegna per le entrate (ARASE) è stata soppressa con art. 11
della L.R. n.1/2011, e con con D.G.R. n. 28/33 del 24 giugno 2011, le funzioni di riscossione dei crediti di
ARASE sono stata trasferite all’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio.

Con L.R. n. 25/2016 è stata istituita la nuova Agenzia sarda delle entrate (ASE)

il cui

funzionamento e assetto amministrativo, vista l’esperienza maturata negli anni e le mutate condizioni di
contesto generale, sono in fase di definizione e completamento.
Nell’ambito di tale attività di recupero dei crediti regionali, importanti effetti ha sortito la delibera della
Giunta regionale n. 38/11 del 30/09/2011 in quanto, come precedentemente esposto, ha consentito la
rinegoziazione di quelle Convenzioni stipulate tra la Regione e vari Istituti di credito, ridisciplinando,
all’art. 8, i compensi per le attività di recupero giudiziale e amministrativo e, all’art. 2, i compensi per le
pratiche in regolare ammortamento (ovverosia né in recupero giudiziale, né in recupero amministrativo),
dettando ulteriori disposizioni, oltre a quelle, che permangono, pattuite con le Convenzioni originarie.
Già con DGR n. 5/52 dell’11/02/2014 si dettavano direttive in materia di recupero dei crediti regionali
ora, modificate e integrate dalla recente DGR n. 8/42 del 19/02/2019 che, tra l’altro, richiama e
comprende tra i crediti regionali quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati gestiti anche per il tramite
degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell’allegato 2 alla DGR n. 38/11 del 30/09/2014, di cui
sopra. In particolare viene data facoltà alle Direzioni generali, di sottoscrivere accordi con Istituti
convenzionati affinché le posizioni creditorie in recupero giudiziale da questi gestite, possano formare
oggetto di rateizzazione con attribuzione agli Istituti convenzionati di tutti gli adempimenti conseguenti.
Tale gestione dei crediti viene estesa anche nel caso in cui a gestire crediti regionali siano società in
House (come SFIRS nel nostro caso), per le quali sono state già approvate specifiche disposizioni con la
DGR n. 12/25 del 07/03/2017.
Si ritiene di richiamare altri 2 punti della citata DRG n.8/42 , ritenuti allo stesso modo importanti:
- approvazione del nuovo vademecum: “Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti
regionali e per l’eventuale dichiarazione di inesigibilita” e il nuovo “Atto di indirizzo per la concessione di
dilazioni di pagamento dei crediti regionali”;
- concessione di ulteriore termine del 31/12/2019 per procedere alla rinegoziazIone delle convenzioni nel
settore industria per la gestione dei crediti afferenti ai fondi di rotazione e assimilati secondo le medesime
direttive già impartite a tal fine dalla DGR 38/11 del 30/09/2014.
Il lavoro svolto, soprattutto negli ultimi anni, ha visto il 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. Gli
Assessorati di spesa, infatti, dal 2015 hanno spesso rimpinguato i fondi trasferendo risorse inutilizzate da
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altri fondi a condizione che gli stessi abbiamo la stessa finalità. Tale equilibrio è visibile dal grafico
sottostante. Nel 2018 l’importo di euro 111.793.333 registra senza dubbio un picco in aumento delle
assegnazioni. Importo che però risente dell’incidenza delle assegnazioni di nuove risorse ai fondi SFIRS
per un totale di euro 90.819.230. Se depuriamo il totale di 111.793.333 dalla quota delle assegnazioni in
capo solo ai fondi SFIRS avremmo nel grafico un risultato pari a euro 20.974.103,25. Ciò a conferma
dell’equilibrio sopra citato sia nel 2018 che nel 2019.

L’azione di monitoraggio finanziario, consistente nella verifica delle effettive capacità di erogazione degli
Istituti con i conseguenti recuperi di somme effettuati sui fondi, ha determinato una progressiva forte
riduzione dell’ammontare di risorse finanziarie regionali detenute dagli Istituti di credito; senza
pregiudicare l'attività di erogazione delle provvidenze nei confronti dei beneficiari finali degli interventi.
Nel corso degli ultimi anni c’è stato un progressivo avvicinamento delle due grandezze, determinato
prevalentemente dal fatto che le banche ora tendono sempre più a riversare in conto entrate le
eccedenze di cassa inutilizzate. 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.
Al solo fine di dare una visione d’insieme dei risultati del processo di razionalizzazione delle disponibilità
dei fondi e dei riflessi sulle erogazioni contributive, il seguente grafico mette a confronto l’andamento
della grandezza-stock, relativa alla disponibilità di cassa registrata alla fine di ciascun anno e della
grandezza-flusso, relativa alle erogazioni effettuate nel corso degli anni dal 2006 al 2019. Il picco in
aumento delle disponibilità registrate già dal 2016, così come precedentemente considerato, non è
altro che l’effetto del continuo censimento dei 17 fondi gestiti da Sfirs (14 nel 2016, 2 nel 2017 e 1 nel
2018).
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La seguente tabella mostra la ripartizione dei fondi tra i vari Assessorati competenti per la gestione delle
specifiche leggi di agevolazione.
Nel 2019 hanno operato 118 fondi, con una dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2019 pari a
419.679.729,82 euro. E’ bene rammentare che, già dall’elenco del 2016, il notevole incremento della
cassa risente, come già citato in precedenza, del censimento di ulteriori 17 fondi gestiti da Sfirs (14 nel
2016, 2 nel corso del 2017 e 1 nel 2018), la cui giacenza cassa, pari a euro 384.212.968,63, incide sulla
giacenza cassa complessiva per il 92%.
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Il Centro Regionale di Programmazione è competente per materia su 9 dei 17 fondi di cui sopra.
La seguente tabella presenta una sintesi dei riversamenti pervenuti al Bilancio regionale per eccedenze
di cassa e per recuperi da soppressione fondi, aggiornata al 2019.
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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 quinto anno consecutivo un trend positivo nelle tempistiche dei pagamenti, che
mediamente risultano effettuati con un anticipo di circa 9 giorni sulla scadenza. Si è passati quindi da
2,10 giorni solari di anticipo nel 2015, a 4,73 nel 2016, 6,59 nel 2017, 8,93 nel 2018 e infine 9,74 nel
2019.
Si conferma quindi la tendenza positiva sia su base trimestrale che su base annuale per gli indicatori 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.
Con l’entrata a regime di SIOPE+ a partire dal 1° gennaio 2018, i dati dei pagamenti sono acquisiti
automaticamente dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Pertanto, all’applicazione dei criteri di
rilevazione dei debiti commerciali, effettuata tramite il sistema informatico, già descritti nelle precedenti
relazioni e di seguito riepilogati:


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;

è stata affiancata un’analisi finalizzata all’allineamento tra le registrazioni contabili inerenti alla gestione
delle fatture sul sistema informatico regionale e sulla PCC, di cui permane l’obbligo di comunicazione ai
sensi dell’art. 7-bis, comma 2, del DL 35/2013 e s.m.i.. I grafici sottostanti mostrano sinteticamente gli
effetti positivi delle azioni di monitoraggio.
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INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI

2019

Ammontare complessivo debiti: €. 9.406.841,09
-9,74

GIORNI SOLARI

(IMPORTO DEBITO SCADUTO ANCORA APERTO
AL 31.12)
Numero creditori: 34

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
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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”.
In applicazione dell’art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014 (convertito in L. n. 89/2014) in oggetto, si riporta
all’allegato 19.15 alla presente relazione l’Attestazione del Presidente e del Responsabile finanziario sui
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs.
231/2002, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.
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9. GLI ENTI STRUMENTALI E LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
9.1 Elenco degli enti e organismi strumentali
L’art. 11, comma 6, lett. h), del D.lgs. 118/2011 prevede che le regioni riportino nella Relazione sulla
gestione allegata al rendiconto l’elenco dei propri organismi ed enti strumentali come definiti,
rispettivamente, dall’art. 1, comma 2, lett. b) e dall’art. 11-ter del citato decreto.
Tra gli organismi strumentali, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, del D.lgs. 118/2011, la Regione Sardegna
annovera il “Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e di assistenza del
personale dipendente dall’Amministrazione regionale” (F.I.T.Q.).
Gli enti strumentali della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 11-ter del D.lgs. 118/2011, sono riportati
nella seguente tabella.
Ragione / denominazione sociale
Agenzia Sarda delle Entrate
Azienda regionale per l'edilizia abitativa - AREA
Ente Acque della Sardegna – ENAS
Agenzia Sardegna Ricerche
Istituto Superiore Regionale Etnografico
Agenzia per la ricerca in agricoltura - AGRIS
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura – ARGEA
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura – LAORE
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna – ARPAS
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente
della Sardegna – FORESTAS
Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – ASPAL
Ente Regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari
Ente Regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Sassari
Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo
Fondazione Teatro Lirico
Fondazione Sardegna Film Commission
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle P.A.

Sito web
www.regione.sardegna.it
www.area.sardegna.it
www.enas.sardegna.it
www.sardegnaricerche.it
www.isresardegna.it
www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris
www.sardegnaagricoltura.it
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore
www.sardegnaambiente.it/arpas
www.sardegnaforeste.it
www.sardegnaambiente.it/coste
www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro
ersucagliari.it
ersusassari.it
www.oics.it
www.teatroliricodicagliari.it
filmcommission.regione.sardegna.it
www.formez.it

I bilanci degli Enti sono consultabili nei propri siti internet nella sezione amministrazione trasparente
anche attraverso i link contenuti nella sezione “amministrazione trasparente/enti controllati” del sito
della Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it.
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9.2 L’elenco delle società partecipate
L’art. 11, comma 6, lett. i), del D.lgs. 118/2011 prevede che le regioni riportino nella Relazione sulla
gestione allegata al rendiconto l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della
relativa quota percentuale.
Di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni dirette possedute dalla Regione Sardegna aggiornato
alla fine del 2019, come da presa d’atto da parte della Giunta regionale con deliberazione 53/1 del
30.12.2019.
Ragione sociale
Janna scrl
Sardegna it Srl csu
Sfirs Spa
Sotacarbo Spa
Bic Sardegna Spa (in liquidazione)
Fase 1 Srl (in liquidazione)
Carbosulcis Spa
Igea Spa
Progemisa Spa (in liquidazione)
Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl
Abbanoa Spa
Arst Spa
Geasar Spa
So.g.aer Spa.r
So.ge.a.al. Spa
Saremar Spa (in concordato preventivo e in liquidazione)
Insar Spa (in liquidazione)

Quota percentuale di
partecipazione
49,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
70,94%
100,00%
1,59%
0,72%
23,06%
100,00%
55,39%
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9.3 Lo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione degli enti e
organismi partecipati dalla Regione
L’Amministrazione regionale, in attuazione di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e
ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e in particolare dall’articolo 24 del
predetto decreto, ha approvato, con la deliberazione della Giunta regionale 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). Il Piano, che, per espressa previsione legislativa, costituisce aggiornamento del piano di
razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, è stato inviato alla
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.
Nel Piano sono incluse le partecipazioni societarie anche di minima entità (c.d. partecipazioni polvere),
detenute sia direttamente che indirettamente dalla Regione, e sono annoverate tra le indirette anche
quelle che sono partecipate per il tramite di organismi regionali diversi dalle società (Sardegna Ricerche,
Laore Sardegna e Agris Sardegna). La deliberazione n. 45/11 del 2017 censisce le partecipazioni
basandosi sulla presenza o meno di una situazione di controllo, arrivando così ad includere
partecipazioni indirette di 2° livello.
La Regione, in conformità alla normativa sopra richiamata e tenendo conto dei rilevi e delle sollecitazioni
che la stessa Corte dei Conti ha operato in più occasioni con riferimento al comparto delle partecipazioni
regionali, e con il Piano di revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, ai sensi degli artt. 4, 5, 20 e
24 del Testo unico, ha inteso:
- alienare o dismettere le partecipazioni in società caratterizzate dallo svolgimento di attività non coerenti
con le proprie funzioni istituzionali;
- attuare misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, anche procedendo, in presenza dei
presupposti, alla fusione per incorporazione di talune di esse in altri organismi societari;
- attuare misure di contenimento dei costi, con particolare riferimento ai costi di funzionamento degli
organi societari;
- il mantenimento di talune società senza interventi di razionalizzazione.
Inoltre, con decreto del Presidente n. 87 del 3 ottobre 2017, la Regione, avvalendosi della facoltà
conferita ai Presidenti di Regione dal comma 9, secondo periodo, del medesimo articolo 4, ha escluso la
società Carbosulcis dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del TUSP.
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Una attenzione particolare è stata riservata dall’Amministrazione alle società partecipate in liquidazione.
Infatti, in ragione del loro numero, della durata delle procedure e dei relativi costi, la Regione si è prefissa
nel Piano di operare per favorire la chiusura della gestione liquidatoria e contribuire al contenimento dei
tempi e dei costi correlati alla procedura, anche avvalendosi, a tal fine, degli appositi indirizzi adottati
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 25/9 del 3 maggio 2016.
Ai sensi degli articoli 20 e 24 del citato decreto legislativo la Giunta, con la deliberazione n. 64/6 del 28
dicembre 2018, ha provveduto all’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni dirette e indirette
detenute dalla Regione e dato atto dello stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria.
Il monitoraggio dello stato di attuazione del piano è proseguito nel corso del 2019 e dei relativi esiti si dà
conto nella citata deliberazione G.R. 53/1 del 30 dicembre 2019 e nell’allegato A alla medesima, dai quali
risultano, in riferimento alle partecipazioni dirette, i seguenti aggiornamenti:


Sardegna IT srl: con deliberazione della Giunta regionale n. 6/65 del 05.02.2019, alla società

erano stati destinati appositi spazi presso lo stabile ex CISAPI a Cagliari, ma erano in seguito sorte
difficoltà nel dare attuazione a tale dettato nonché nuove e diverse valutazioni dell’interesse pubblico
sotteso ai trasferimenti di sede. In tale contesto, nel mese di settembre 2019 si è dato avvio ad una
ricognizione presso gli uffici dell’amministrazione regionale, degli enti, agenzie e società in house al fine
di verificare l’organico in servizio e le superfici utilizzate, in esito alla quale potranno essere assunte le
conseguenti determinazioni anche in ordine all’individuazione di una sede per la società Sardegna IT.


BIC Sardegna spa in liquidazione: dal 1° gennaio 2019 ha avuto effetto la cessione di ramo

d'azienda - trasferimento delle attività strategiche e del personale a SFIRS spa ai sensi dell'art. 2112 c.c.
- stipulata in data 21.12.2018. Permangono in capo alla società alcune attività in via di conclusione o
trasferimento al CRP e taluni contenziosi (alcune cause sono state definite in via transattiva nel corso del
2019 mentre altre sono tuttora pendenti in primo o in secondo grado), definiti i quali si procederà alla
liquidazione dell'attivo e all'estinzione delle passività, prevedendo di chiudere la liquidazione e cancellare
la società entro il 2020.


Fase 1 srl in liquidazione: tutte le attività sono state dismesse, la gestione liquidatoria è nella

fase conclusiva e si valuta il trasferimento in capo all’amministrazione regionale del contenzioso
pendente con la società.


Fluorite di Silius spa in liquidazione: approvato il progetto di fusione per incorporazione nella

società IGEA spa, prima dalla Giunta regionale con deliberazione n. 37/40 del 19.09.2019 e poi da parte
delle assemblee straordinarie di IGEA (in data 8.10.2019) e di Fluorite di Silius (in data 11.10.2019), l'atto
di fusione per incorporazione è stato stipulato il 20 dicembre 2019, con effetti dal 31 dicembre 2019.
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Nuova mineraria Silius spa in liquidazione in concordato preventivo: a seguito

dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte del socio Regione (in data 28.12.2018), la
società risulta cancellata dal registro delle imprese a far data dal 31 gennaio 2019.


Progemisa spa in liquidazione: in data 26 febbraio 2019 è stata definita la cessione dell’unico

immobile di proprietà della società alla Regione. Compiuti gli adempimenti a tal fine necessari, resta ora
da stipulare l’atto di cessione al socio Regione dei crediti e delle partecipazioni facenti capo a Progemisa,
definito il quale si potrà approvare il bilancio finale di liquidazione e chiudere la società.


SA.R.IND. srl in liquidazione: con DGR n. 9/47 del 22 febbraio 2019 è stato approvato il bilancio

finale di liquidazione, poi approvato in assemblea dal socio unico il 26 febbraio 2019. La società risulta
cancellata dal registro delle imprese in data 17 maggio 2019.


Agrosarda scarl in liquidazione: il bilancio finale di liquidazione della società, partecipata sia

direttamente che indirettamente per il tramite dell'agenzia AGRIS, è stato approvato il 21 gennaio 2019 e
in data 9 agosto 2019 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.


Abbanoa spa: l’attuazione del Piano di ristrutturazione è tutt’ora in corso, mentre il processo di

dismissione delle azioni del socio Regione ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. n. 4/2015, è stato
sospeso con DGR n. 12/4 del 5 aprile 2019.
Si segnala, per completezza, che con l’approvazione della legge regionale 21 febbraio 2020, n.2, che ha
modificato sul punto la L.R. n. 4/2015, è stato prorogato di un anno il termine per la cessione delle azioni
della società.


Saremar spa in concordato preventivo in liquidazione: premesso che la chiusura della

liquidazione è subordinata alla chiusura del concordato, nel rapporto riepilogativo del II semestre 2019,
datato 16 gennaio 2020, i liquidatori giudiziali hanno dichiarato che i tempi di chiusura della procedura
concordataria dipendono dall’evolversi delle cause in corso e dalla liquidazione del credito vantato nei
confronti dell’amministrazione straordinaria di Tirrenia di navigazione spa.


IN.SAR. spa in liquidazione: sulla base dell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta regionale con

la deliberazione n. 23/1 del 25 giugno 2019, è stato disposto lo scioglimento anticipato della società e la
sua messa in liquidazione ai sensi dell'articolo 2484 del c.c.


Opere e Infrastrutture della Sardegna srl: l’avvio operativo della società in house, costituita alla

fine del 2018 in attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 8/2018 (D.G.R. n. 63/1 del 20.12.2018), è ancora in
itinere e la Giunta regionale, con deliberazione n.13/16 del 17.03.2020, ha avviato la procedura per
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l'individuazione del nuovo amministratore unico, essendo cessato il mandato del precedente per
decorrenza dei termini di prorogatio di cui all'art.11, comma 15, del D.Lgs. n. 175/2016.
Quanto alle partecipazioni indirette della Regione si segnala quanto segue:
-

Ge.Se. srl Gestioni separate in liquidazione: premesso che la chiusura della liquidazione

dipende dal rientro graduale nel tempo e dall'eventuale rinegoziazione dei finanziamenti conferiti, in data
27.11.2019 la SFIRS, che detiene la partecipazione, ha rappresentato che sono in corso valutazioni tecniche, economiche e legali - per addivenire alla chiusura del processo liquidatorio, presumibilmente,
entro il 2021 mediante cartolarizzazione/cessione.
-

Allevatori di Mores Società cooperativa agricola "CAM SOC. COOP.": in data 7 gennaio

2020 l’agenzia regionale Agris Sardegna ha comunicato l’avvenuta dismissione della partecipazione nella
cooperativa.
-

Bonifiche Sarde Spa - SBS in liquidazione: nei mesi di aprile/maggio 2019 il liquidatore ha

comunicato di aver definito tutte le posizioni debitorie pregresse, nonché la presenza di contenziosi
giudiziari in atto. Da ultimo, il liquidatore ha comunicato che, salvo imprevisti, le operazioni di dismissione
dei cespiti della società, partecipata dall’agenzia Laore, si concluderanno entro il 2020 e che la
liquidazione potrà essere definita nel corso dell’anno 2021.
-

Centro di competenza regionale CDCR - ICT Sardegna scarl in liquidazione: l’agenzia

Sardegna Ricerche, che detiene la partecipazione, ha di recente comunicato che in data 4 ottobre 2019 è
stata presentata l’istanza per la cancellazione dal registro delle imprese.

Gli esiti del monitoraggio, attinenti all'attuazione del Piano di revisione straordinaria, si intersecano con la
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall'articolo 20 della medesima legge.
Ai sensi di tale norma, infatti, le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 della stessa norma, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione. A partire dal 2018 - con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, precisa l'articolo 26,
comma 11 del TUSP - tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e
trasmessi alla struttura di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze istituita ai sensi
dell'articolo art. 15 del TUSP, nonché alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
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L'Amministrazione regionale ha dato attuazione alla citata normativa con l’approvazione della
deliberazione n. 64/6 del 31 dicembre 2018 in cui viene condotta un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2017 e alla fine
dell'esercizio 2018.
Con delibera n. 53/1 del 30 dicembre 2019 si è proceduto all’aggiornamento della situazione riferita alla
fine del 2019, riportando nell’allegato B alla delibera la rappresentazione grafica delle partecipazioni
regionali.
Di seguito, si riportano le rappresentazioni grafiche dell’assetto delle partecipazioni societarie regionali
relative alla situazione iniziale, alla situazione al 23 settembre 2016 e al 30 dicembre 2019 nonché a
quella che conseguirà alla completa attuazione del Piano di revisione straordinaria approvato ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
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9.4 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
La verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti strumentali e le società per il rendiconto 2019 è
stata avviata con la medesima circolare della Direzione Generale dei Servizi Finanziari trasmessa per la
chiusura dell’esercizio finanziario n. 14, prot. 38723 del 14/11/2019 al punto 2.2, dalla circolare n. 15,
prot. 45214 del 12/12/2019 per il riaccertamento ordinario dei residui e con specifica Circolare n.1
protocollo n. 6077 del 24/02/2020.
Ciascun C.d.R. competente ha documentato l’avvenuta riconciliazione dei debiti e dei crediti reciproci con
gli enti strumentali e le società partecipate, tenendo in considerazione che non si procedeva alla chiusura
del Riaccertamento Ordinario 2019 senza tale verifica.
Ciò ha comportato la possibilità di allineare gli importi riconciliabili che non avessero corrispondenza
temporale delle scadenze e di stralciare le somme non dovute. Rimangono comunque scostamenti
temporali e scostamenti dovuti ai diversi criteri di contabilizzazione.
Gli esiti sono stati, per la maggioranza dei casi ,asseverati dai Collegi Sindacali dei Revisori dei conti.
Nell'allegato 19.5 si riportano gli esiti del processo di verifica per il rendiconto 2019.
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10. LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI
10.1 Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Quadro di attuazione generale
Il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020, 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 FESR. Il Programma, inizialmente approvato nel luglio 2015, ha
ricevuto una nuova decisione di approvazione nel gennaio 2018 [C (2018)557 del 25.01.2018], a seguito
della riprogrammazione notificata e negoziata con la Commissione Europea nel corso del 2017.
Nel novembre 2019 la Regione Sardegna ha provveduto a inoltrare alla Commissione Europea la propria
proposta di riprogrammazione del Piano Finanziario approvata con Decisione della Commissione
3

C(2020)967 del 20.02.2020; la revisione del piano finanziario del POR FESR Sardegna recepisce la
Decisione comunitaria C (2019)6200 del 20 agosto 2019, recante i risultati del Quadro di riferimento di
efficacia dell’attuazione dei Programmi (Performance Framework).
Il POR FESR Sardegna prevede investimenti per oltre 930 milioni di euro per il settennio 2014-2020 a
favore della crescita economica, produttiva e sociale del territorio e del tessuto produttivo regionale
sardo; le risorse stanziate sono articolate per ambito di intervento, nei seguenti Assi Prioritari:

3

In esito alla citata proposta di modifica del POR, l’importo della riserva di efficacia dell’Asse II che ammonta a 8,145 M€
non viene svincolato, poiché l’Asse non ha conseguito il target relativo a un indicatore di output; tale riserva viene assegnata
all’Asse IV. Per effetto di questo trasferimento, la dotazione dell’Asse II ammonta secondo il piano finanziario approvato a 122,2 M€
e quella dell’Asse IV passa da 150,2 M€ a 158,3 M€.
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Tabella 1: POR FESR Sardegna 2014-2020 – Quadro finanziario Decisione C (2020)967 final del 20.02.2020
Assi Prioritari

Meuro

Quota %

Asse 1

Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

128,700

13,82%

Asse 2

Agenda digitale

122,190

13,12%

Asse 3

Competitività del sistema produttivo

213,462

22,93%

Asse 4

Energia sostenibile e qualità della vita

158,341

17,01%

Asse 5

Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi

55,859

6,00%

Asse 6

Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori

164,103

17,63%

Asse 7

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

51,085

5,49%

Asse 8

Assistenza tecnica

37,239

4,00%

930,979

100,00%

TOTALE

Nel corso dell’anno 2019 si sono svolte le consuete attività legate alla gestione e sorveglianza
(interlocuzioni con l’AdA per gli audit in corso, modifiche al Sigeco, Comitato di Sorveglianza e incontri
istituzionali, manutenzione sistema SMEC, attività del Piano di comunicazione, attività di Valutazione) ed
è proseguita l’attuazione delle strategie e delle attività trasversali al Programma (S 3, PRA,
Programmazione territoriale, Attuazione delle attività partenariali con il Partenariato regionale e
territoriale); parallelamente l’ufficio dell’AdG ha svolto un importante ruolo per il governo della spesa e per
la sorveglianza rafforzata dell’avanzamento dei diversi Assi, al fine di garantire il conseguimento del
target n+3 al 31.12.2019.
Si richiamano di seguito sinteticamente i principali progressi compiuti in tema di governance,
sorveglianza e attuazione del POR nel corso dell’anno.


L'Autorità di Audit ha effettuato nel corso del 2019: (i) un audit di sistema sull'Autorità di Gestione
avviato in data 14/03/2019; (ii) un audit di sistema sull'Autorità di Certificazione avviato in data
14/03/2019; (iii) un audit tematico sul funzionamento del Sistema informativo SMEC avviato in data
02/07/2019; (iv) verifiche puntuali su un campione di 24 Progetti realizzati e finanziati dal Programma.



È stata adottata un’ulteriore modifica al Sigeco il 12 marzo 2019 (v 2.0) sulla precedente versione del
Documento 1.2 modificata a marzo 2018. Le revisioni si sono rese necessarie per integrare nel
documento

elementi

riguardanti

i

cambiamenti

organizzativi

intervenuti

negli

uffici
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dell’Amministrazione Regionale coinvolti nella gestione e nella certificazione del Programma e
recepire le modifiche del POR e del quadro normativo di riferimento.


Sono stati effettuati interventi sul sistema informativo di monitoraggio e controllo (SMEC) volti al
consolidamento di funzionalità importanti per l'attuazione del programma e al miglioramento della
qualità dei dati. In particolare, sono state consolidate le funzionalità per la gestione dei conti annuali,
migliorando la gestione degli anticipi sugli aiuti di stato e rafforzando la reportistica utile per effettuare
le verifiche sui dati contabili. Sono state completate le funzionalità del fascicolo elettronico e della
dichiarazione di spesa migliorandone l'usabilità. È stato reingegnerizzato l’intero modulo che gestisce
le attività del controllo di primo livello. Dal punto di vista dell'interoperabilità con altri sistemi è in
attesa di collaudo da parte dei tecnici del Ministero il collegamento, realizzato nelle annualità
precedenti, al sistema del WebService CUP del DIPE per richiedere e verificare i codici CUP, con
l'obiettivo di ridurre i disallineamenti tra i dati registrati sul sistema locale e quelli presenti sul sistema
CUP. È stato, infine, elaborato e attivato il piano di formazione per i 2000 utenti del sistema
appartenenti sia all’amministrazione regionale sia agli Enti locali territoriali, che proseguirà anche nel
2020.



Sono proseguite le attività previste nella Strategia di Comunicazione volte a diffondere l’immagine
del POR FESR 2014-2020 e presentare, in collaborazione con gli Organismi Intermedi, le opportunità
legate al Programma. Al fine di avvicinare i cittadini alle tematiche europee e presentare al grande
pubblico le iniziative promosse e i risultati ottenuti dal programma, è stato inoltre costantemente
aggiornato il portale Storie di Progetti e favorita la partecipazione delle scuole al percorso di
monitoraggio civico ASOC Sardegna.



È proseguita l’attuazione degli Strumenti Finanziari attivati a valere sulle risorse dell’OT 3. I fondi
finalizzati a sostenere le piccole e medie imprese attraverso l’erogazione di prestiti e di garanzie
sono: (i) il Fondo di competitività delle imprese-azione 3.6.1, destinato a supportare i piani di
investimento realizzati dalle imprese mediante l’erogazione di un finanziamento pubblico diretto e a
condizioni di mercato, con esclusione di aiuto in capo alle imprese destinatarie e nel rispetto del
criterio dell’operatore in un’economia di mercato. Sono state finanziate 19 operazioni per un importo
complessivo di euro 16.866.833,36 e sono in corso di istruttoria ulteriori 21 domande; (ii) il Fondo
Unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi operanti in Sardegna - azione 3.6.4, istituito al
fine di favorire l’accesso al credito delle imprese. È stato pubblicato il quarto avviso rivolto ai consorzi
fidi ai quali saranno affidate le risorse da utilizzare per l’erogazione delle garanzie.



Nel corso dell’attuazione di bandi/avvisi strettamente coerenti con la Smart Specialisation Strategy
(S3) è stato avviato il processo di monitoraggio, valutazione e revisione della Strategia di
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Specializzazione Intelligente così come previsto dalla DGR 43/12 del 1.9.2015. Tale attività ha
comportato l’organizzazione di focus group per alcune aree di specializzazione (ICT, Agrifood,
4

Aerospazio, Reti intelligenti, Biomedicina) con la partecipazione di aziende, università e centri di
ricerca, che proseguiranno nel corso del 2020. Durante gli incontri sono emersi, in particolare, le
prime risultanze dei bandi di ricerca e innovazione; le soluzioni tecnologiche maggiormente
innovative adatte a rispondere ai bisogni sociali e di mercato, le prospettive di mercato nelle nicchie
identificate come più promettenti. È stato inoltre valutato in che modo la Regione possa rafforzare le
azioni per supportare al meglio l’innovazione e la ricerca anche in vista del prossimo ciclo di
programmazione 2021-2027. Uno dei cardini della S3 nella nuova programmazione sarà la creazione
di un apposito strumento informatico per il monitoraggio e la verifica degli impatti della S 3. A tale
proposito la Regione Sardegna sta avviando un progetto innovativo per un cruscotto direzionale con
focus sui beneficiari, le soluzioni innovative ai bisogni sociali o di mercato e gli ambiti tecnologici
utilizzati. Il cruscotto sarà finanziato con i fondi POR 2014-2020 dell’OT2. La strategia è stata
realizzata in stretto contatto con le Direzioni generali degli Assessorati coinvolti e con il supporto di
Sardegna Ricerche. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, la Sardegna partecipa alle
piattaforme tematiche europee in ambito Agricoltura e in futuro si valuterà l’adesione alle altre
piattaforme come ad esempio Energia. Al riguardo il CRP partecipa ai tavoli della Joint Research
Centre (JRC) con altre regioni europee con l’obiettivo di stabilire contatti e connessioni utili a far parte
di catene di valore europee.


È proseguita l’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA II Fase, di cui alla DGR
n. 53/24 del 29.10.2018. Con cadenza quadrimestrale viene monitorato l’andamento degli interventi
di rafforzamento individuati ed è attualmente in corso la rilevazione dei dati al 31.12.2019.
A metà anno, su input della Segreteria nazionale, gli interventi sono stati oggetto di autovalutazione
al fine di individuare criticità e possibili aree di miglioramento. A novembre si è svolto il primo
monitoraggio sperimentale degli indicatori di performance del Programma, individuati dal tavolo
tecnico nazionale. La sperimentazione ha fornito indicazioni utili per migliorare l’efficacia del
monitoraggio.



Nelle aree urbane è proseguita l’implementazione degli ITI – Investimenti Territoriali Integrati – dei
Comuni di Cagliari, Sassari e Olbia, con iniziative rispondenti soprattutto ai driver di sviluppo
“Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città” e “Pratiche
e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri

4

I domini individuati dalla Regione Sardegna per la realizzazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente
sono: ICT, Turismo Cultura e Ambiente, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, Agroindustria, Biomedicina,
Aerospazio.
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disagiati”. Per la messa a regime delle iniziative si è agito con particolare impegno lungo due
direttrici. Da un lato si è curato il rafforzamento della capacità amministrativa delle Autorità Urbane –
anche con supporto formativo ad hoc, in corso – per il superamento di logiche settoriali che spesso
caratterizzano l’azione degli Enti Locali. Dall’altro, si è compiuto un intenso lavoro di affinamento dei
cronoprogrammi delle varie operazioni per favorire una stringente consequenzialità tra azioni
infrastrutturali e azioni immateriali, finanziate dai due POR FESR e FSE e calibrate su luoghi o
ambienti riqualificati.
A tal proposito si segnala che i tre ITI, conclusa la laboriosa e proficua fase di selezione/coprogettazione delle operazioni e di assegnazione del ruolo di Organismo Intermedio ai tre Comuni,
sono così entrati nella fase attuativa e sono in corso di pubblicazione varie gare d’appalto per lavori,
forniture e servizi cofinanziati dai due Programmi.


Sono proseguite le attività nell’ambito della Programmazione Territoriale (Strategia Regionale per
le Aree Interne), sia per ciò che attiene alla sottoscrizione degli Accordi di Programma e di stipula
delle Convenzioni Quadro (gli atti propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni di finanziamento),
sia per ciò che attiene alle attività di affiancamento e supporto ai soggetti attuatori per l’attuazione dei
progetti stessi. La programmazione territoriale partita nel 2015, con la pubblicazione dell’Avviso per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, ha fatto registrare importanti progressi portando, nel
corso del 2019 alla sottoscrizione di ulteriori 5 Accordi di Programma: (i) "Dal mare verso l’interno: gli
itinerari del Terralbese e del Linas” (DGR n. 4/41 del 22.01.2019; (ii) "Viaggio nella Terra dei Giganti"
(DGR n. 5/45 del 29.01.2019); (iii) "La sapienza del villaggio": crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto
Campidano e Planargia (DGR n. 5/44 del 29.01.2019); (iv) "Sarcidano Barbagia di Seulo, terre
d’acqua e pietra” (DGR n. 6/66 del 05.02.2019); (v) “LOGO'S, cuore dell'Isola” (DGR n. 7/27 del
12.02.2019). Si sottolinea inoltre:
o

la sottoscrizione di n. 32 Convenzioni Quadro e/o Atti Aggiuntivi alle Convenzioni quadro;

o

la pubblicazione di n. 3 bandi territoriali per le imprese per complessivi € 4.950.000,00
(relativi ai territori del Monte Acuto - Riviera di Gallura e dell’Anglona – Coros)

Le convenzioni quadro ad oggi sottoscritte assommano a circa 321 M€, di cui finanziati con il FESR
2014-2020, 79,3 M€, comprensivi di bandi destinati agli aiuti alle imprese (già pubblicati) per 13,4
M€.
Sempre nel corso dell’annualità 2019, la Programmazione Territoriale evidenzia significativi
avanzamenti anche sotto il profilo del supporto ai territori nella fase attuativa, che è la più delicata del
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processo, suscettibile di generare effetti reali non solo sulla qualità e sull’avanzamento della spesa,
ma anche sulla qualità della vita della popolazione residente: In particolare:
o

sono stati avviati i lavori dei Gruppi Tecnici Regionali, costituiti dai referenti territoriali degli
uffici unici e dagli assessorati competenti. L’obiettivo si sostanzia nella condivisione dello
stato di attuazione dei PST e nella socializzazione di modalità attuative comuni, finalizzata
all’accelerazione dell’attuazione delle operazioni;

o

sono state realizzate, altresì, le attività di formazione per gli utenti del Sistema di
Monitoraggio e Controllo (SMEC);

o nell’ambito del “Servizio di Ottimizzazione dei progetti lavorativi e formazione per il
rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione dei
programmi operativi regionali FSE e FESR 2014-2020”, è stato avviato una specifica attività
denominata “Cantiere “Programmazione Territoriale”, realizzato nell’ambito dell’Azione 1.2 del
progetto. Il Cantiere aveva quale obiettivo l’ottimizzazione dell’operatività in fase di attuazione
degli interventi dei Progetti di Sviluppo Territoriale (PST), attraverso: 1) il coinvolgimento delle
Unioni di Comuni/Comunità Montane che sono attualmente impegnate nella fase di attuazione
degli interventi; 2) l’analisi critica e partecipata della fase di attuazione degli interventi con
particolare attenzione ad alcune aspetti chiave quali le tempistiche, la modulistica in uso dei
Soggetti Attuatori, etc; 3) il rafforzamento delle modalità e degli strumenti a supporto delle
Amministrazioni territoriali attualmente impegnate nella fase di attuazione degli interventi e
l’individuazione di eventuali ulteriori supporti trasversali e/o specifici per i diversi Soggetti
Attuatori.


Sono stati raggiunti importanti risultati nel coinvolgimento del Partenariato istituzionale ed
economico-sociale che hanno interessato i tre livelli Partenariali previsti dall’architettura
organizzativa del Modello di Governance adottato dalla RAS. In particolare, nel corso del 2019, sono
stati realizzati 13 incontri di cui 1 a favore del Partenariato regionale allargato e 12 per il livello
Partenariale territoriale - Tavoli Istituzionali di avvio e di chiusura del processo per l’approvazione del
Progetto di Sviluppo Territoriale e tavoli Istituzionali di verifica dello stato di attuazione con i territori
ancora in fase negoziale. I Tavoli hanno coinvolto un totale di circa 450 partecipanti. Per ciò che
attiene alle attività di comunicazione, sono state inviate al Partenariato circa 13 comunicazioni e
anche nell’apposita sezione web dedicata del sito della Regione, in continuo aggiornamento –si sono
registrati rilevanti incrementi con la pubblicazione di report, immagini degli incontri del Partenariato
regionale e territoriale - in base ai principi di trasparenza, partecipazione e informazione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
249



Nell'ambito dei processi di analisi e verifica su Piani e Programmi, il NVVIP ha svolto delle attività
che hanno avuto come risultato la produzione di documenti di lavoro di analisi o relazioni. Il lavoro
svolto è stato orientato, tra l’altro, a garantire il sostegno all'Autorità di Gestione del POR FESR 20142020, per la predisposizione della redazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) per le parti
relative alla quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato. È stata, inoltre, condotta
un'analisi valutativa sul bando "Voucher startup" a valere sull'Azione 1.3.2 "Sostegno alla
generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo
di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”", e sull’Azione 3.6.4 “Contributo allo sviluppo
del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed e early
stage” che ha riguardato, in particolare, le caratteristiche delle imprese beneficiarie del sostegno, e il
loro feedback rispetto allo strumento di sostegno regionale. È in corso l’indagine valutativa
sull’Agenda Urbana e in particolare sugli Investimenti Integrati Territoriali (ITI) di Cagliari, Sassari e
Olbia. Inoltre, al fine di valutare il Programma nella sua efficacia, efficienza ed impatto, dal punto di
vista sia strategico sia operativo, facendo ricorso anche ad ambiti specifici di valutazione come
previsto dal Piano Unitario di Valutazione, è stato predisposto e pubblicato il bando per la selezione
del Valutatore indipendente (pubblicato in data 19 dicembre 2019 con scadenza delle offerte del 17
febbraio 2020,



Nell’ambito delle procedure messe in atto dalla Regione per l’accelerazione della spesa dei
Programmi comunitari, attualmente è pienamente operativa la Centrale Regionale di Committenza
con il fine di assicurare certezza nei tempi di selezione delle operazioni nelle gare d’appalto per
l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di opere pubbliche. La centrale ha competenza
nelle procedure di gara in qualità di soggetto aggregatore per la spesa sanitaria e la spesa comune,
per le gare di rilievo comunitario e per l’acquisizione di servizi e lavori pubblici.

Sotto il profilo dell’attuazione del Programma è stato conseguito e superato l’obiettivo di spesa N+3 per il
2019. A fronte di un target N+3 previsto per il 31.12.2019 che ammontava a 122,59 M€ in quota UE e a
245,18 M€ in termini di costo totale, la Regione Sardegna ha certificato all’UE una spesa che assomma a
124,95 M€, per un ammontare totale (comprensivo cioè del cofinanziamento nazionale) pari a 249,90 M€.
Il presidio sull’andamento degli indicatori del Programma e sulla capacità di rispettare i vincoli
regolamentari dell’N+3 e del Performance Framework è stato realizzato, nel corso dell’anno, attraverso
misure di sorveglianza rafforzata per individuare criticità e prospettare soluzioni e misure di accelerazione
volte al conseguimento degli obiettivi finanziari procedurali e fisici, delle quali si parlerà più estesamente
nel capitolo 6 della presente relazione.
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Il quadro relativo all’attuazione del Programma aggiornato al 11.03.2020, 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 oltre 1 Mld di €, con un overbooking di
programmazione del 13% rispetto alla dotazione complessiva del POR. Se si guarda, invece, alle
procedure che hanno dato luogo alla selezione di operazioni, si registrano sul sistema informativo SMEC
un numero di operazioni pari a 2.187 per un costo ammesso di 877,1 M€, che equivale circa il 94% delle
risorse nel complesso disponibili. La spesa sostenuta dai Beneficiari ammonta a circa 296 M€ con un
tasso di realizzazione della spesa del 32,5%.
Come già evidenziato, sono state nel complesso presentate domande di pagamento per il rimborso delle
spese sostenute nell’ambito delle attività inerenti ai diversi Assi, per un importo complessivo di 249,97 M€
(124,95 M€ in termini di risorse UE).
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Tabella 2: Stato di attuazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 al 11.03.2020
(Dati SMEC aggiornati 11.03.2020)
Procedure Avviate
Asse

Descrizione Asse

Dotazione
finanziaria

Importo

Operazioni finanziate

Avanzamento
%

Numero

Importo

Impegni

Avanzamento
% Impegni

Spesa sostenuta

Avanzamento
%
Spesa

Spesa certificata al
31.12.2019

I.

Ricerca scientifica, sviluppo
tecnologico e innovazione

128.700.000,00

134.807.297,23

104,75%

443

103.478.434,22

88.574.648,35

68,82%

38.517.679,70

29,93%

31.001.521,36

II.

Agenda Digitale

122.190.002,00

124.469.990,44

101,87%

290

122.270.056,28

84.986.839,84

69,55%

61.937.179,46

50,69%

52.850.548,17

III.

Competitività del sistema
produttivo

213.462.000,00

231.181.424,85

108,30%

759

139.627.170,04

109.518.537,98

51,31%

55.655.039,91

26,07%

56.181.338,09

IV.

Energia sostenibile e
qualità della vita

158.340.998,00

210.346.579,30

132,84%

328

173.580.479,55

74.002.748,42

46,74%

46.079.914,83

29,10%

31.535.787,90

V.

Tutela dell'ambiente e
prevenzione dei rischi

55.859.000,00

55.994.908,92

100,24%

36

55.994.908,92

18.264.733,80

32,70%

15.462.055,22

27,68%

13.044.420,51
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Procedure Avviate
Asse

Descrizione Asse

Dotazione
finanziaria

Importo

Operazioni finanziate

Avanzamento
%

Numero

Importo

Impegni

Avanzamento
% Impegni

Spesa sostenuta

Avanzamento
%
Spesa

Spesa certificata al
31.12.2019

VI.

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

164.103.000,00

211.336.832,90

128,78%

269

203.984.686,13

62.718.972,77

38,22%

50.118.727,32

30,54%

40.130.615,45

VII.

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

51.085.082,00

49.318.158,95

96,54%

34

44.936.458,95

19.583.346,42

38,34%

11.670.703,40

22,85%

10.088.388,25

VIII.

Assistenza Tecnica per
l'efficiente ed efficace
attuazione del PO

37.239.000,02

34.459.724,38

92,54%

26

32.523.780,32

31.157.432,81

83,67%

16.045.765,05

43,09%

15.144.605,01

930.979.082,00

1.051.914.916,97

112,99%

2.187

876.395.974,41

488.807.260,39

52,50%

295.487.064,89

31,74%

249.977.224,74

TOTALE POR FESR
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Stato di attuazione per obiettivo tematico
Per fornire una fotografia aggiornata dello stato dell’arte del POR, viene di seguito riportato, per
ciascun Obiettivo Tematico/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.

Obiettivo tematico 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione (Asse I del
POR FESR Sardegna)
L’Obiettivo Tematico 1, che corrisponde all’Asse I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e
innovazione” del POR FESR, è orientato allo sviluppo e al miglioramento della competitività del
sistema produttivo regionale da perseguire attraverso la crescita delle competenze del capitale
umano, delle imprese e del sistema istituzionale in uno stretto interscambio con il mondo della ricerca.
Attraverso le azioni programmate l’Asse persegue il miglioramento della struttura finanziaria delle
imprese, supporta lo sviluppo dell’innovazione, sostiene le imprese innovative per fare emergere le
eccellenze e, infine, promuove il consolidamento la modernizzazione, la diversificazione degli
investimenti nonché l’internazionalizzazione del sistema produttivo e l’attrazione di investimenti esteri.
Le attività di sostegno al sistema della ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione descritte,
rientrano nella logica dei sistemi di competenza e nei sistemi organizzativi della Smart Specialisation
Strategy (S3) della Regione Sardegna. Nell’ambito del processo di scoperta imprenditoriale della S 3,
sono state individuate le sei aree tecnologiche di specializzazione che, in prima istanza, mostrano il
maggior potenziale di innovazione competitiva ovvero: 1) ICT; 2) Reti intelligenti per la gestione
efficiente dell’energia; 3) Agrifood; 4) Aerospazio; 5) Biomedicina; 6) Turismo e Beni culturali. Oltre
alle AdS selezionate, si è rilevata una significativa vitalità del settore della Bioedilizia, al punto da dare
spunto ad una riflessione sulla possibile futura creazione di una specifica ulteriore AdS.
La strategia regionale si fonda sulla visione complessiva della Sardegna come una "Isola della
conoscenza e dell'innovazione" e su tali driver economici inseriti entro tale visione, basati su forti
elementi di valorizzazione ambientale e qualità della vita, nella consapevolezza che il posizionamento
competitivo dell’isola può trovare fondamento sul concetto di “economia circolare” mediante l’utilizzo
sostenibile delle risorse disponibili. In tale contesto l'Economia Circolare è da intendersi come
tematismo "orizzontale" che rappresenta fattore abilitante per i temi dell’energia, delle bioproduzioni e
delle produzioni agricole e agroindustriali e della bioedilizia, sostenendo i processi di sviluppo della
chimica verde e dell’industria green.
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L’attuazione dell’Asse I, è stata delegata con DGR n.57/11 del 25.11.2015, all’Agenzia Regionale
Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio (OI). La delega è stata formalizzata con atto
sottoscritto dalle parti nei primi mesi del 2016.

Grafico 1: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’OT I (in Milioni di euro)

L’Obiettivo tematico 1 ha una dotazione finanziaria complessiva pari a € 128.700.000,00 che
rappresenta il 13,8% delle risorse nel complesso stanziate per il Programma.
Sono state avviate procedure per il 104,75 % della sua dotazione finanziaria e, complessivamente,
sono state selezionate 443 operazioni per un ammontare di 103,5 M€. Gli impegni ammontano a
88,57 M€ facendo registrare un tasso di avanzamento del 68,8% mentre la spesa sostenuta si attesta
al 29,93% del totale delle risorse disponibili.
L’Asse I è quello che incide maggiormente sull’attuazione della S 3 regionale. Tutte le aree di
specializzazione della S3 risultano presidiate.
In attuazione delle suindicate procedure sono state avviate le seguenti azioni:
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Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione
Sono stati attivati i seguenti Bandi:


“Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico” – (€ 3.601.000), pubblicato il
28.10.2016. Lo strumento finanzia servizi di innovazione e di consulenza, individuati nel “catalogo
dei servizi per le imprese della Sardegna” per un importo da 15.000 a 150.000 euro (tipologia T1
Servizi per l’innovazione nelle MPMI - ex DGR n. 40/06 del 6.07.2016).



“Servizi per l'innovazione nelle MPMI” – (€ 1.500.000); pubblicato il 28.02.2016. Gli aiuti,
sostengono le MPMI nella realizzazione di un Piano di innovazione aziendale, costituito da servizi
di innovazione e di supporto all’innovazione, individuati nel “Catalogo dei servizi per le imprese
della Sardegna”, il piano di innovazione ha limite Minimo € 15.000 e Massimo € 150.000 (tipologia
T1 - Servizi per l’innovazione nelle MPMI ex D.G.R. n. 40/06 del 6.7.2016).



Bando R&S per 25 M€, pubblicato il 10.02.2017. Lo strumento è finalizzato a favorire lo sviluppo e
l’innovazione delle MPMI con un sostegno a progetti di ricerca e sviluppo - presentati anche in
collaborazione con un Organismo di ricerca - che introducano innovazione di prodotto e/o di
processo e contribuiscano al rafforzamento competitivo, alla crescita e occupazione delle imprese
operanti nelle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della
Sardegna (S3). I progetti hanno un taglio dimensionale compreso tra i 100.000 e gli 600.000 euro.



La seconda edizione del Bando (dotazione 5 M€), pubblicato il 23.04.2018 mira a favorire lo
sviluppo e l’innovazione delle MPMI attraverso il sostegno a progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale che introducono innovazione di prodotto e/o di processo contribuendo a
rafforzare la competitività del sistema economico regionale, la crescita e l’incremento
dell’occupazione delle imprese operanti nelle aree di specializzazione dalla S 3. Le due procedure
complessivamente hanno avuto una significativa risposta da parte delle imprese: 69 istanze
presentate per 72,5 M€ di investimenti totali e circa 42 M€ di Aiuti Richiesti; 105 Progetti avviati
positivamente per 35,3 M€ di investimenti totali e Aiuti richiesti per circa 20 M€.



Adesione della RAS al “PROGRAMMA MULTIREGIONALE PER IL PIANO STRATEGICO
“SPACE ECONOMY” (PMR), approvato dalla Conferenza delle Regioni (15/85/CR08b/C11) e
finalizzato a sostenere progetti di ricerca e sviluppo da parte delle imprese aventi proprie unità
operative sui singoli territori regionali. La RAS, in attuazione dei Protocolli di Intesa per
l’implementazione dei Piani Multiregionali approvati e di quelli in via di approvazione, da
realizzarsi attraverso specifici Accordi per l’Innovazione, ha stanziato (DGR N. 12/23 DEL
6.03.2018) una cifra complessiva di € 2.000.000 così ripartiti: € 833.333,33 - Programma Mirror
GovSatCom; € 166.666,67,Osservazione della terra - Programma Mirror Galileo. Attualmente
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sono state allocate risorse per € 500.000,00 per Navigazione e telecomunicazioni - Programma
Mirror Copernicus e per ulteriori € 500.000,00 per Esplorazione spaziale e tecnologie connesse
Programma Mirror Compet- programma I-CIOS.

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi – Sono stati attivati Bandi:


Cluster Bottom Up (dotazione 3,5 M€) L’avviso relativo al rilascio dei risultati ottenuti all’interno dei
progetti cluster è stato pubblicato 18.03.2016. Il programma permette alle PMI riunite in
raggruppamenti di individuare problematiche comuni al proprio settore che saranno affrontate
attraverso interventi condotti in collaborazione con organismi di ricerca. Il 20.07.2018 è stato
pubblicato un Avviso “Sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna” al fine di raccogliere
manifestazioni di interesse da parte delle imprese per partecipare alla azione cluster con
approccio Bottom up interamente dedicato al settore brassicolo. L’Azione si attua con un piano di
attività coordinato da parte di soggetti di ricerca pubblici operanti sul territorio regionale, rivolto alle
imprese partecipanti. Ad oggi sono state impegnate risorse per circa 2,5 M€ nei settori birra,
caseario, vitivinicolo, ostriche. Partecipano al cluster circa 100 imprese. Il dato è suscettibile di
cambiamento in quanto vige il principio della “porta aperta”.



Cluster Top Down (11,2 M€ budget di proge tto). L’avviso è stato pubblicato il 14.11.2016. Lo
strumento promuove l’attivazione di collaborazioni tra Organismi di Ricerca e imprese, finalizzate
allo sviluppo di innovazioni che possano, una volta assimilate da parte delle imprese, portare loro
dei vantaggi competitivi. I progetti sono attuati nei settori prioritari dalla Strategia di
3

Specializzazione Intelligente (S ) regionale. Attualmente sono stati sviluppati 35 progetti che
coinvolgono circa 300 imprese; sono state pagate risorse per il 35% delle risorse disponibili.

Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo.
Sono state programmate procedure, relative alle diverse aree di specializzazione della S 3 Regionale. I
bandi in corso, riguardanti gli ambiti tecnologici e le priorità tematiche specificate nelle disposizioni
attuative del programma, sono: (i) Avviso per progetti di ricerca e sviluppo nel settore Aerospazio (7
M€), pubblicato il 16.05.2017. Sono stati finanziati 8 progetti complessi per contributo nel complesso
pari a 7 M€; (ii) Biomed che seleziona progetti di ricerca e sviluppo nel settore della Biomedicina, con
il fine di favorire un più ampio utilizzo dei laboratori e delle piattaforme di ricerca pubbliche. Sono stati
pubblicati due avvisi pubblici: il primo il 21.2.2017 per un importo pari a 420mila € con il quale sono
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stati finanziati 6 progetti, il secondo avviso è stato pubblicato il 10.10.2017 con uno stanziamento di
470mila €; (iii) Progetto Complesso ICT con una dotazione di 3,6 M€, di cui 3,1 relativi al Progetto
“Tessuto Digitale Metropolitano (TDM); la quota restante finanzia il Bando per progetti di ricerca e
sviluppo (16.03.2018). Ad oggi risultano 4 progetti finanziati per un contributo totale di circa 482mila €;
(iv) Progetto Complesso Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia della (S3) della
Sardegna con una dotazione di 3,9 M€, di cui 3,3 per il finanziamento del Progetto Smart Grid
Macchiareddu; la quota restante finanzia il Bando per progetti di ricerca e sviluppo (16.03.2018). Ad
oggi risultano 5 progetti finanziati per un contributo totale di 695mila €; (v) Avviso Agroindustria,
pubblicato il 13/04/2018, con una dotazione finanziaria di 4,6 M€, seleziona progetti di ricerca e
sviluppo nelle alcune priorità tematiche e ambiti tecnologici quali: innovazione di processo,
rafforzamento della qualità e salubrità delle produzioni; rafforzamento dell’immagine, del packaging;
innovazione e valorizzazione di prodotto, attinente alla qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e
delle filiere agroindustriali. Sono stati finanziati 6 progetti per un contributo totale di 4,6 M€; (vi)
Progetto Complesso Turismo, beni Culturali ed Ambiente. Il Bando, con dotazione di 3,5 M€, è stato
pubblicato a Dicembre 2019 e scade il 31/03/2020; (vii) Progetto Complesso Bio Economia. Il Bando,
con dotazione 920mila €, è stato pubblicato a Dicembre 2019 e scade il 28/02/2020.
Si segnalano, inoltre, all’interno dell’Azione, altri progetti complementari:


Sportello brevetti (dotazione 2M€). Sono state impegnate risorse per circa 1,7 M€, rivolte a
ricerche di anteriorità (oltre 600), Progetto Punti di Frontiera, Corsi a Catalogo, Mostra
Ricreazione, Patente Clinic (200), seminari (oltre 50);



Sportello ricerca: (dotazione 1 M€);



Sportello START UP: (dotazione 5 M€). Sono state stipulate due convenzioni con l’Università di
Cagliari e Sassari per 2 Meuro per l’organizzazione di Contamination Lab.

In questo ambito il 21.06.2018 è stato pubblicato il bando cambiaMENTI per avviare un’attività di
scouting finalizzata alla identificazione e valorizzazione delle migliori idee d’impresa e/o progetti
d’innovazione ad alto valore sociale, culturale e creativo, da immettere in un percorso di validazione
che consenta, attraverso stadi di avanzamento progressivi di sperimentazione e validazione sul
campo, la definizione nonché la validazione dei modelli di business più appropriati.


È inoltre in corso l’attività di Monitoraggio e revisione S 3 per un importo di circa 214mila €.
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Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso azioni di PPP
e di procurement dell'innovazione ha registrato:


la pubblicazione del primo bando sperimentale di Pre-commercial Public Procurement
(dotazione 5,6 M€). “Dal foresight tecnologico alla domanda di innovazione” pubblicato il
20.08.2018 al fine di accrescere la competitività della Pubblica Amministrazione attraverso un
percorso di accompagnamento sugli appalti innovativi. Le convenzioni con i beneficiari sono state
stipulate e le progettualità sono in attuazione.



Bando per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica, pubblicato il
3.12.2018 e finalizzato al rafforzamento e alla qualificazione della domanda di innovazione della
PA attraverso il sostegno ad azioni di Procurement dell’innovazione: appalti pre-commerciali. I
fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica proposti devono essere relativi a problematiche
esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile,
scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell’ambiente e del patrimonio che
necessitino di servizi e attività di ricerca e sviluppo per essere risolti e siano coerenti con le aree di
specializzazione della S3. La dotazione complessiva destinata al finanziamento delle operazioni è
di circa 5 M€. Attualmente sono in corso le convenzioni con i soggetti beneficiari.

Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale sono
in corso:


Programmi Voucher START UP (2,5 M€) - Incentivi per la competitività delle start -up innovative.
Avviso pubblicato il 23.9.2016. Lo strumento mira alla creazione e l’avvio di nuove iniziative
imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che siano in grado, attraverso la proposizione di
nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi, di intercettare e presidiare nuove nicchie
di mercato nonché di incidere positivamente rispetto agli obiettivi strategici individuati dalla Smart
Specialisation Strategy della Regione Sardegna. La dimensione del piano aziendale va da
€15.000 a €100.000 €.
Nel corso del 2018 e del 2019 sono stati pubblicati il terzo e quarto avviso entro la medesima
dotazione complessiva.



Living Lab (9,6 M€). Le risorse impegnate (circa 1,8 M€) sono relative all’operazione “HUB
Manifattura Tabacchi di Cagliari”. Sono in corso di stipula per 4,5 M€ le convenzioni: CCIAA di
Sassari (2 Meuro), Rete Metropolitana Nord Sardegna, Comune di Oristano (2 M€), comune di
Nuoro (570mila €);
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Bando Microincentivi (dotazione 2 M€). Al 31.12.2019, sono stati liquidati aiuti a 41 imprese per un
ammontare di circa 533mila €.

Il contributo dell’Asse alla Programmazione territoriale si sostanzia nell’attivazione delle seguenti
procedure: ITI CA, ITI SS, ITI Olbia, Piano del Nuorese (PdN), Programmazione Territoriale (PT) e
SNAI. Per queste ultime tre procedure sono in corso di sottoscrizione le relative convenzioni per
l’attuazione.
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Obiettivo tematico 2: “Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità delle
medesime” (Asse II del POR FESR Sardegna)
L’Obiettivo Tematico 2 viene perseguito mediante l’Asse II “Agenda Digitale” del POR FESR che
mira al rafforzamento della dotazione infrastrutturale del territorio regionale mediante la riduzione del
digital divide favorendo in tal modo il territorio ad attrarre investimenti, qualificando il sistema
produttivo regionale e stimolandone la crescita competitiva, mediante interventi sulla Banda Ultra
Larga (BUL) nelle aree a fallimento di mercato e sulla realizzazione di servizi digitali per i cittadini e le
imprese. Tutto ciò rientra, come noto, nell’ambito degli obiettivi definitivi dall’Agenda Digitale Europea
di cui uno dei pilastri è la realizzazione della Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga.
La strategia dell’Asse, coordinata con le azioni dell’Agenda Digitale Italiana, è orientata a promuovere:
(i) la definizione e l’attuazione del Progetto Strategico Banda Ultra Larga in Sardegna che fa parte del
grande progetto nazionale; (ii) la riduzione del divario di cultura digitale, specie nei territori delle aree
interne,

attraverso

l’adozione

di

soluzioni

tecnologiche

e

organizzative

che

favoriscano

l'alfabetizzazione digitale di cittadini e imprese, la diffusione e l’utilizzo di Internet, la crescita delle
competenze ICT, a partire dalla scuola; (iii) interventi correlati di consolidamento ed evoluzione,
dell’infrastruttura informatica regionale in termini di cloud, di disaster recovery e di continuità operativa;
(iv) l’implementazione dell’offerta di servizi digitali per cittadini e imprese da realizzarsi reingegnerizzando i processi amministrativi in funzione delle tecnologie ICT e la conseguente
erogazione di servizi in rete; (v) un dispiegamento completo dei public Sector Information secondo gli
standard più evoluti (linked open data), anche in un'ottica di riuso e di stimolo per una economia
basata sui dati (APP, Big Data, Open Data); (vi) l’impulso a strumenti di dialogo e partecipazione
civica in rete (open government), di inclusione sociale.
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Grafico 2: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’OT II (in Milioni di euro)

La dotazione finanziaria dell’OT 2, a seguito della recente riprogrammazione a ratifica dei
risultati del performance framework, ammonta a € 122.190.002 che rappresenta circa il 13% della
dotazione complessiva del POR FESR.
L’Asse presenta procedure avviate che arrivano a coprire il 102% della dotazione finanziaria.
Complessivamente si registrano 290 operazioni selezionate e registrate a sistema, che mobilitano la
totalità delle risorse assegnate. Il tasso degli impegni è pari al 69,5% rispetto alla dimensione
finanziaria dell’Asse e la spesa sostenuta si attesta al 50,69% della dotazione finanziaria.
Di seguito vengono richiamate le operazioni più significative finanziate a valere sulle diverse azioni
dell’Asse.
Nell’ambito dell’Azione 2.1.1 – per l’operazione BUL Banda Ultra Larga Sardegna, gestita da MISEInfratel, ad aprile 2019 è stato firmato il contratto con Open Fiber, è stato presentato da Infratel il piano
tecnico che definisce gli obiettivi di copertura nelle aree interessate all’intervento ed il piano di
attuazione. Infine, è stata avviata la progettazione definitiva ed esecutiva. Nella prima metà del 2020 è
prevista la presentazione del primo SAL di circa 4.100.000,00 euro.
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Con l’attuazione degli interventi dell’Azione 2.2.2 – Servizi di e-government interoperabili procede
in maniera efficace la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione dei servizi digitali della
PA offerti ai cittadini.
Gli interventi sulla sanità elettronica si stanno attuando secondo i piani con buone performance di
realizzazione e spesa. In particolare, sono in fase di collaudo gli interventi SISaR e prosegue, con un
buon avanzamento della spesa, l’attuazione del progetto “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 - Quota
Sardegna IT - E-HEALTH-2020”. Gli interventi hanno l’obiettivo di ampliare le informazioni presenti sul
fascicolo, consentire l’accesso con tutti i dispositivi in modalità sicura con SPID o APP, migliorare la
fruizione per i cittadini e gli operatori, integrare il FSE con le informazioni presenti nei sistemi
informativi di altre regioni. Con l'entrata a regime del Regolamento UE 2016/679 – GDPR è stato
necessario adeguare i livelli di sicurezza e protezione dei dati personali sanitari presenti nel SISAR. A
tal fine nel 2019 è stata avviata una specifica attività per la valutazione dei rischi al termine della quale
è stato raccomandato l’adeguamento dell’infrastruttura con l’acquisizione e la migrazione delle banche
dati esistenti ad una piattaforma conforme ai nuovi standard. Il progetto – Reing – DB che ne è
scaturito è in ottimo stato di attuazione.
Prosegue la realizzazione dei progetti nell’ambito della “Rete di monitoraggio ambientale per la
sicurezza del cittadino e del territorio” dei comuni della Sardegna, focalizzata soprattutto sulla
videosorveglianza di ambiti urbani.
Si procede all’attuazione, con un buon avanzamento di spesa, dell’operazione “Evoluzione della
Piattaforma SardegnaTurismo e dell'Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio”.
Sull’azione 2.3.1 - Alfabetizzazione e inclusione digitale – Si rileva un avanzamento della spesa
per gli interventi (i) “E-Democracy 3.0” per il potenziamento delle azioni e degli strumenti per
incentivare e qualificare la partecipazione da parte della collettività alla vita delle istituzioni; (ii)
“ParteciPa 2.0” per la creazione della piattaforma Sardegna ParteciPA, quale spazio interattivo, un
luogo virtuale di dialogo tematico tra cittadini, stakholder e decisori capace di stimolare la
partecipazione ed il confronto su temi di interesse sociale, economico ed istituzionale.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
263

Obiettivo tematico 3: “Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il
FEASR) e del settore della pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP)” (Asse III del POR FESR
Sardegna)
L’Obiettivo Tematico 3 afferisce all’Asse III del POR FESR “Competitività del sistema produttivo”,
che è finalizzato a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese regionali, dalla nascita e
per tutto il loro percorso di crescita e consolidamento. L’Asse riguarda pertanto le politiche per la
competitività delle imprese e le misure anticicliche a sostegno del sistema produttivo regionale,
declinate secondo le logiche della Politica Regionale Unitaria, in base alla quale regole e strumenti
sono delineati indipendentemente dalle fonti finanziarie impiegate. In tal senso, per meglio
schematizzare gli interventi, sono state definite diverse “taglie di investimento” la T0 fino a 15.000 €; la
T1 da 15.000 a 150.000 €, la T2 da 200.000 a 800.000 €; T3 da 1,5 M e a 5 M€ e, infine, la T4 da 5
M€ a 20 M€.
Tramite l’Asse III il POR finanzia e supporta interventi a sostegno delle attività delle piccole e medie
imprese, che si sostanziano: (I) nella facilitazione per l’accesso al credito; (ii) nel miglioramento della
struttura finanziaria delle imprese; (iii) nel sostegno alle realtà innovative per far emergere le
eccellenze; (iv) nel loro consolidamento e modernizzazione. Il sostegno alla competitività si sviluppa
inoltre attraverso azioni volte a stimolare la diversificazione degli investimenti, promuovere
l’internazionalizzazione del sistema produttivo e l’attrazione di investimenti esteri nonché la
valorizzazione degli attrattori culturali e turistici anche al fine di accrescere la competitività delle
destinazioni turistiche dell’isola.
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Grafico 3: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’OT III (in Milioni di euro)

La dotazione finanziaria allocata sull’OT 3 è complessivamente pari a € 213.462.000, pari a circa
il 23% della dotazione finanziaria complessiva del POR FESR.
Si registrano procedure avviate per il 108% della sua dotazione finanziaria. Complessivamente le
operazioni selezionate sono 759 per un ammontare di costo ammesso pari a 139,63 M€. Gli impegni
assunti ammontano al 51% delle risorse nel complesso disponibili mentre il tasso di avanzamento in
termini di spesa sostenuta è pari al 26%.
In termini generali, si segnala che, in continuità con la passata programmazione, proseguono le
iniziative a sostegno dell’attività di impresa nelle Aree di crisi e nei Territori svantaggiati della
Sardegna (PSL-PFSL) e i Pacchetti integrati di agevolazione per industria artigianato e servizi (PIA
2013). Inoltre, sono stati emanati bandi per: la promozione dell’efficienza energetica (bando PMI
efficienti); il sostegno ad investimenti materiali ed immateriali delle MPMI (servizi di consulenza e
formazione); aiuti alle nuove imprese (NI T1-T2).
Degno di nota, anche per l’approccio adottato, è il “Contratto di Investimento”, quale strumento di
incentivazione finalizzato a rafforzare e consolidare la struttura produttiva; sostenere la competitività
dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in fase di costituzione; attrarre nuovi investimenti
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innovativi. Infatti, esso si pone tra le misure di sostegno idonee, per natura e dimensione, a creare un
importante effetto leva (aumento significativo del valore dell’investimento iniziale) in termini sia
produttivi sia occupazionali. Sono attualmente in corso di attuazione gli Avvisi relativi al Contratto
d’investimento tipologia T3 (con ricaduta prioritaria nei domini della S3 regionale) e T4 (anche qui
prioritariamente in riferimento ai domini della S3 regionale); Contratto di Investimento T4 Linea Prestiti
(sostegno finanziario erogabile tramite leasing o mutuo) e T4 “Restart” (per progetti di sviluppo o per il
superamento di situazioni di crisi aziendale).
Nell’Asse, i bandi più rilevanti sotto il profilo della dimensione finanziaria e della platea dei beneficiari
ricadono nell’Azione 3.3.1. Le attività promosse sono prevalentemente orientante a sostenere il
rafforzamento del tessuto imprenditoriale. I singoli dispositivi di bando promuovono un programma di
aiuti finalizzato all’inserimento di nuovi prodotti innovativi o il miglioramento nei processi produttivi,
aumentando la competitività delle imprese, favorendo la diversificazione produttiva e il posizionamento
in nuovi mercati e, in alcuni casi, sostenendo l’adeguamento delle competenze dei lavoratori. In tal
senso sono stati emanati bandi per un ammontare di 144 M€, selezionando 396 beneficiari.
Entrando ancor più nello specifico, si segnalano le sub-Azioni 3.3.1 b per l’“Aumento della
competitività delle MPMI”, "Aiuti alle nuove imprese" e Bandi territoriali per attuare la strategia
regionale di sviluppo territoriale integrato (c.d. Programmazione Territoriale), per complessivi 7,5 M€
circa. Inoltre, la 3.3.1 d destina oltre 34 M€ a “Misure di sostegno alle attività di impresa" nelle Aree di
crisi e nei Territori svantaggiati della Sardegna; la 3.3.1 e dispone di circa 61 M€ per Pacchetti
Integrati di Agevolazione (PIA 2013) per industria, artigianato e servizi; la 3.3.1 m ha messo a
disposizione circa 32,5 M€ per il “Bando T1 - Industria primo avviso”.
Significativi investimenti rivolti al settore culturale sono a carico di diverse azioni all’interno dell’Asse,
pur rivolgendosi ad obiettivi coordinati e integrati a vantaggio del comparto. In tale contesto, sono
state messe a bando risorse per 16,7 M€ e sono stati già concessi contributi ai beneficiari per 13,4
M€. A riguardo, le Azioni coinvolte sono: (i) l’Azione 3.3.1 (subazione c) che, attraverso il Bando
Scrabble Lab ”Residenze Artistico-Creative in Sardegna”, promuove esperienze di rinnovamento dei
processi culturali, della qualità sociale, della partecipazione, della mobilità e del confronto artistico
internazionale, nonché di incremento dell’accesso all’offerta culturale e della qualificazione della
domanda; (ii) l’Azione 3.3.2 (subazione a), che offre sostegno finanziario per progetti di valorizzazione
degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna (Bando Domos de
sa cultura); (iii) l’Azione 3.4.1 (subazioni b e c), che finanzia progetti di internazionalizzazione nei
mercati interessati alla lingua e alla cultura sarda e per servizi e prodotti culturali e creativi della
Sardegna (Bandi LiberLAB e IdentityLAB); (i) l’Azione 3.7.1 (subazione a), che offre infine contributi
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alle imprese per erogazione di servizi culturali (bando culture Voucher) e sostegno per realizzazione di
progetti culturali innovativi (Culture Lab).
L’Azione 3.4.1 ha promosso iniziative in materia di internazionalizzazione delle imprese attraverso i
bandi “ICE Export Lab Sardegna”; “Export Lab” e “Promozione nei mercati esteri delle MPMI in forma
singola e associata”. Le risorse programmate ammontano a 14,6 M€ ed è stata raggiunta una platea
di 134 beneficiari.
Il sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali, alla capacità di adattamento al
mercato, all’attrattività per potenziali investitori è attuato anche attraverso l’operatività del Fondo
Competitività delle PMI istituito attraverso l’Azione 3.6.1 a) per un importo di 39,6 M€. Si tratta di
uno strumento finanziario destinato all’erogazione di prestiti rimborsabili anche a copertura del
fabbisogno finanziario espresso dalle imprese che hanno aderito ai bandi delle altre azioni (3.3.1,
3.3.2 e 3.7.1).
Tramite l’Azione 3.6.1 b) è stato inoltre attivato il Fondo Unico per l'integrazione dei Fondi rischi dei
Consorzi di Garanzia Fidi per un ammontare di 5 M€. Si tratta di contributi destinati all’integrazione del
fondo rischi dei consorzi fidi attraverso cui favorire l’accesso al credito delle imprese.
L’Azione 3.6.4 eroga voucher destinati alle startup per sostenerne e rafforzarne la competitività
incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo (Bando Voucher Start Up) e offre
alle nuove imprese agevolazioni tra i 100.000 e i 700.000 € per sostenere lo sviluppo del mercato dei
fondi di capitale di rischio per lo startup d’impresa nelle fasi pre-seed, seed e early stage.
Infine, in considerazione del carattere innovativo dello strumento, si segnala l’Attivazione del Fondo
Social Impact Investing (Azione 3.7.1.b), volto a promuovere la progettazione e attuazione di attività
imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato.
Il bando è stato pubblicato nel corso del 2019 e utilizza risorse finanziarie FESR e FSE.
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Obiettivo tematico 4: “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori” (Asse IV del POR FESR Sardegna)
L’Obiettivo Tematico 4 è perseguito mediante l’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del
POR FESR. La strategia dell’Asse intende contribuire agli obiettivi individuati dai documenti strategici
di settore, il PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale Sardegna) e il PAEER 2013-2020
(Piano di Azione dell'Efficienza Energetica Regionale - stralcio del PEARS) sulla base di tre priorità: i)
Aumentare l’autonomia energetica con la diversificazione delle fonti energetiche, promuovendo la
generazione diffusa e l’implementazione delle reti di distribuzione; ii) Aumentare l’efficienza del
sistema energetico nei settori elettrico e termico con azioni di risparmio energetico ed efficienza,
sviluppare tecnologie a ridotto impatto ambientale e nel settore dei trasporti con la diffusione della
mobilità elettrica e la riduzione del trasporto privato a favore di quello pubblico; iii) Aumentare i
benefici locali favorendo l’uso sostenibile per l’ambiente delle risorse energetiche locali, la diffusione
degli impianti integrati e ibridi e prevedendo azioni di ricerca e innovazione, con l’obiettivo ulteriore di
ridurre i costi energetici. Sono attuati interventi utili a promuovere forme di mobilità sostenibile
alternative all'auto privata, attraverso misure volte alla riduzione del traffico privato in favore del
potenziamento del trasporto collettivo e di modalità di spostamento a basso impatto, incentivando il
ricorso all'intermodalità.
La dotazione finanziaria dell’OT 4, a seguito dell’approvazione della proposta di riprogrammazione
che recepisce la Decisione C(2019)6200 del 20.08.2019, è pari a 158.340.998 euro che equivale al
17% circa delle risorse nel complesso stanziate per il POR FESR 2014-2020.
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Grafico 4: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’OT 4 (in Milioni di euro)

L’Asse presenta procedure avviate per il 132,8% della sua dotazione finanziaria. Complessivamente
5

sono state selezionate 328 operazioni per 173,6 M€. Gli impegni ammontano a 74 M€ con un tasso di
avanzamento del 46,7%; la spesa sostenuta evidenzia invece un avanzamento del 29,1%.
L’Asse concentra la maggior parte delle proprie risorse sugli interventi mirati alla riduzione di consumi
di energia in particolare grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile e tramite installazioni di
reti intelligenti attraverso interventi mirati presso edifici pubblici.
Nello specifico all’interno dell’Asse IV, gli interventi avviati di maggior rilevanza sono quelli che
riguardano l’Unità di Progetto per gli interventi di efficientamento energetico, che è competente sulle
Sub Azioni 4.1.1c e 4.3.1c. In tale ambito sono in fase di attuazione interventi per quasi 59 M€ riferiti a
circa 90 Enti Locali suddivisi in 2 procedure relative agli interventi di efficientamento energetico su

5

L’Asse fa registrare un overbooking di programmazione in quanto, nell’ambito dei processi di accelerazione della
spesa funzionali al rispetto degli obiettivi n+3 e dei target intermedi del Performance Framework, nel corso del 2018 è stata
condotta un’attività di ricognizione su progetti avviati (e non ancora conclusi) attraverso fonti della Programmazione Regionale
Unitaria. Tale analisi era mirata a verificare la coerenza di tali operazioni con il quadro logico sottostante agli obiettivi dell’Asse e
a rendicontarne le spese all’UE.
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edifici pubblici e al collegamento delle micro-reti intelligenti (smart grids). Nel 2020 tutti gli interventi
dovrebbero completare l’iter procedurale.
Con riferimento alla stessa tipologia di interventi, nel 2019 sono stati delegati, ad AREA, gli interventi
di efficientamento energetico da realizzare negli immobili appartenenti al patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà di AREA con lo stanziamento di quasi 8 M€. Tutti gli interventi sono
in fase di progettazione.
Inoltre, in tema di Smart Grids sono in fase di conclusione le operazioni per la sub azione 4.3.1a
finanziate con 2 avvisi pubblici a sportello (I avviso dell’8 marzo 2017 e II avviso del 31 agosto 2018)
per l’installazione di reti intelligenti presso i Comuni che, grazie all’utilizzo di sistemi di accumulo e di
opportuni sistemi di gestione, realizzeranno l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo, per
massimizzare l’autoconsumo. Gli interventi sono stati nel complesso 120.
Nell’ambito dell’azione 4.1.2 si è conclusa la fase di progettazione definitiva dell’intervento relativo al
Completamento dell’impianto di produzione di energia solare nell’area industriale di Ottana 4° lotto ed
è stata inserita un’operazione relativa all’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile negli impianti di proprietà della Regione Sardegna gestiti da Abbanoa S.p.A. che ad oggi
ha permesso di certificare spesa per circa 8,4 M€.
Infine, è in corso l’intervento di efficientamento energetico riguardante il Parco Tecnologico della
Sardegna che ha avuto un avanzamento finanziario per oltre 1,6 M€.
Gli interventi principali sulla mobilità sostenibile riguardano due operazioni in fase di attuazione e sono
relativi a due tratte della Metro per un totale di 17 M€: Metro Cagliari Repubblica – Bonaria (Appalto
integrato già espletato, per il quale si stanno predisponendo le attività richieste nella prima Conferenza
di Servizi) e Metro Cagliari - Raddoppio Caracalla - L. Gennari con completamento e adeguamento
fermate, stazioni, rete di segnalamento di terra di tutte le linee esistenti e CRM (l’intervento è avviato,
ma l’attuazione ha subito dei rallentamenti). A tali interventi si è aggiunta la realizzazione del Centro
Intermodale di Oristano per un totale di 4 M€. Inoltre, sono in fase di conclusione gli interventi di
interoperabilità del sistema di bigliettazione elettronica (SBE) e di infomobilità per tutti gli operatori
facenti parte del sistema regionale del trasporto pubblico locale.
Le azioni messe in atto per l'implementazione di Sistemi di Trasporto Intelligenti e gli interventi per la
gestione e regolazione del traffico consentono un miglioramento della qualità ambientale mediante
una riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico e il contenimento dei consumi energetici,
limitando al contempo le altre principali esternalità negative generate in ambito urbano: congestione e
incidentalità.
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L’Asse contribuisce anche all’attuazione della politica di sviluppo territoriale della Sardegna per le aree
urbane e per le aree interne, mediante il ricorso allo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati
nei tre principali centri urbani (Cagliari, Sassari e Olbia). Sarà realizzato un programma di azioni
integrate rivolte alla rigenerazione urbana all’interno del quale sono previsti anche interventi di
efficientamento energetico per la riqualificazione degli spazi di vita negli ambiti individuati.
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Obiettivo tematico 5: “Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi” (Asse V del POR FESR Sardegna)
L’obiettivo tematico 5 nel POR FESR Sardegna viene perseguito attraverso l’Asse V “Tutela
dell'ambiente e prevenzione dei rischi”.
La finalità dell’Asse intercetta i temi ambientali influenzati dai cambiamenti climatici quali la difesa del
suolo, gli incendi e l’erosione costiera.
Nell’ambito della difesa del suolo sono state individuate tematiche afferenti al dissesto idrogeologico,
rilevanti per il territorio sardo, storicamente esposto ad un elevato grado di rischio da alluvione e frana
soprattutto nei centri urbani e nelle zone periurbane, sviluppatesi in prossimità di corsi d’acqua.
Sono, inoltre, realizzate misure di prevenzione e allerta precoce per limitare gli effetti degli eventi
calamitosi derivanti dagli incendi e parallelamente sono implementate azioni di messa in sicurezza dei
territori e dei tratti costieri.
La dimensione finanziaria dell’obiettivo tematico 5 è pari a € 55.859.000 che incide per il 6% sulla
dotazione complessiva del POR.

Grafico 5: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’OT 5 (in Milioni di euro)
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L’Asse presenta procedure avviate per oltre il 100% della sua dotazione finanziaria che hanno dato
6

luogo alla selezione di 36 operazioni per un importo ammesso di 56 M€. Gli impegni ammontano a
18,26 M€ facendo registrare un tasso di avanzamento del 32,7%. La spesa sostenuta è pari invece al
27,7% delle risorse disponibili.
Entrando nel merito delle procedure più significative, si sottolinea che:
-

per l’azione 5.1.1, oltre alla conclusione dell’intervento di sistemazione idraulica del Rio San
Girolamo e Masone Ollastu (11 M€), sono stati delegati 31 interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e difesa dei litorali rocciosi e sabbiosi (34 M€).

-

per

l’azioni

5.3.1,

le

operazioni

più

significative

attuate

riguardano

il

“Sistema

di

radiocomunicazioni DMR per la Protezione civile della Regione Sardegna” (2,24 M€) e la
“Fornitura e installazione di un radar meteorologico doppler a doppia polarizzazione in banda C da
installare in località monte Rasu in agro del comune di Bono (SS)” (2,49 M€)”. Inoltre, prosegue la
realizzazione della “Rete Radio Regionale digitale interoperabile” funzionale alle esigenze
operative del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nonché per quelle della Protezione Civile
regionale (10,3 M€).

6

L’Asse fa registrare un overbooking di programmazione in quanto, nell’ambito dei processi di accelerazione della
spesa funzionali al rispetto degli obiettivi n+3 e dei target intermedi del Performance Framework, nel corso del 2018 è stata
condotta un’attività di ricognizione su progetti avviati (e non ancora conclusi) attraverso fonti della Programmazione Regionale
Unitaria. Tale analisi era mirata a verificare la coerenza di tali operazioni con il quadro logico sottostante agli obiettivi dell’Asse e
a rendicontarne le spese all’UE.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
273

Obiettivo tematico 6: “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle
risorse” (Asse VI del POR FESR Sardegna)
L’obiettivo tematico 6 afferisce all’Asse VI del POR FESR Sardegna: “Uso efficiente delle risorse e
valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici” che intende promuovere l’utilizzo
ottimale nella gestione delle risorse mediante interventi di razionalizzazione del sistema di raccolta dei
rifiuti nonché di azioni volte alla riduzione delle perdite idriche; nel contempo si propone di promuovere
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche della Regione attraverso interventi di
valorizzazione degli attrattori naturali e culturali, diffusione della conoscenza, miglioramento della
fruibilità, qualificazione dei servizi turistici offerti al pubblico e promozione mirata delle potenzialità
locali. Altri interventi sono diretti a proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, promuovendo i
servizi per gli ecosistemi funzionali anche alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e
ridurre la frammentazione degli habitat.
La strategia per la valorizzazione turistica e ambientale dell’Isola prevista dall’Asse si concentra sui
contesti a maggior potenziale di sviluppo delle economie locali con un approccio place based ovvero
attraverso l'individuazione di risorse e competenze specifiche della realtà locale. L'individuazione di
tali contesti è sostenuta dall'attività di censimento e mappatura delle risorse culturali e ambientali
attraverso politiche di sviluppo calibrate sugli attrattori territoriali di rilevanza strategica.
Le aree di concentrazione degli interventi sono individuate dal percorso di Programmazione
Territoriale di cui alla DGR 9/22 del 10.03.2015. La pianificazione degli interventi in materia di turismo
sostenibile si è delineata attraverso un approccio bottom up sulla base della progettualità espressa
dalle aree del territorio regionale che si sono candidate rispondendo all’Avviso per la manifestazione
di interesse pubblicato ai sensi della citata DGR. Questo approccio alla programmazione territoriale
mutua il modello della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), con una declinazione fortemente
ancorata alle caratteristiche del contesto regionale.
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Grafico 6: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’OT 6 (in Milioni di euro)

L’Asse dispone di una dotazione finanziaria di € 164.103.000 che equivalgono a circa il 17% del
complesso delle risorse assegnate al Programma.
Le procedure avviate equivalgono al 128,7% della dotazione finanziaria dell’Asse e si sono tradotte
7

nella selezione di 269 operazioni per un costo ammesso di 204 M€. Gli impegni assunti, pari a 62,7
M€ circa, evidenziano un tasso di avanzamento del 38%, mentre la spesa sostenuta assomma al
30,5% delle risorse disponibili.
Le operazioni più significative attuate sull’Asse riguardano: i) l’efficientamento della rete idrica (azione
6.3.1, per un costo ammesso totale di 12,6 M€); ii) la tutela della biodiversità e il ripristino dei servizi
ecosistemici, come per esempio il “recupero ambientale dell’area del Bellarosa Maggiore, delle vasche
del retrolitorale e della Piana di Is Arenas nel Parco naturale regionale del Molentargius” (azione 6.5.1,
interventi per un costo ammesso totale di 14,5 M€); iii) la tutela e la valorizzazione delle aree di

7

L’Asse fa registrare un overbooking di programmazione in quanto, nell’ambito dei processi di accelerazione della
spesa funzionali al rispetto degli obiettivi n+3 e dei target intermedi del Performance Framework, nel corso del 2018 è stata
condotta un’attività di ricognizione su progetti avviati (e non ancora conclusi) attraverso fonti della Programmazione Regionale
Unitaria. Tale analisi era mirata a verificare la coerenza di tali operazioni con il quadro logico sottostante agli obiettivi dell’Asse e
a rendicontarne le spese all’UE.
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attrazione naturale, quali per esempio interventi integrati di miglioramento dell'accessibilità, della
fruizione e dei servizi in aree a forte valenza ambientale (azione 6.6.1, per un costo ammesso totale di
32M€) come per esempio l’intervento “Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso
interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo” (9M€).
Relativamente all’azione 6.5.1 si sono concluse a fine 2019 le procedure di selezione dell’avviso
pubblico mediante procedura a sportello per le azioni previste nel Prioritized Action Framework (PAF)
e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 (12,4 M€).
Inoltre, prosegue l’attuazione degli interventi di ottimizzazione del sistema di gestione dei rifiuti
dell’Azione 6.1.3 (costo ammesso totale di 15,3 M€). Per questa azione si registra la conclusione degli
interventi “Comune di Carbonia - Ottimizzazione sezione ricezione e raffinazione” (0,69 M€) e C.I.P. di
Nuoro - Ottimizzazione della sezione di ricezione e raffinazione (0,84 M€). Relativamente
all’operazione più significativa dell’azione 6.1.3 denominata “CACIP - Sezione di digestione
anaerobica” (€ 13.683.030,00), si evidenzia che nei prossimi mesi sarà pubblicata la gara per
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.
Nell’ambito dell’azione 6.8.3 relativa a iniziative per la fruizione turistica integrata, sul piano della
governance è stato definito il Piano Strategico del Turismo “Destinazione Sardegna 2018-2021” che
ha delineato un nuovo modello di gestione del sistema turistico locale. Inoltre, sotto il profilo
dell’attuazione, sono stati avviati e realizzati interventi per il sostegno, la fruizione e la promozione
delle destinazioni turistiche per un totale di oltre 24 M€. In tale ambito è in fase di realizzazione il
progetto NECSTouR (Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism) volto a
consolidare un approccio partenariale sui temi del turismo e della promozione del territorio, a livello
internazionale. Inoltre, per favorire il posizionamento competitivo della Destinazione Sardegna e
promuovere l'immagine dell'isola a livello nazionale e internazionale, sono in corso attività di comarketing con tutti i soggetti interessati a vario titolo a investire sulla promozione della Destinazione
Sardegna e che intendono associare il proprio Brand a quello della Destinazione (Cine-turismo:
Televisione; Prodotti audiovisivi; Promozione negli aeroporti etc.). È in fase di completamento il
macro-segmento Heritage Tourism per la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale e il
consolidamento della rete internazionale tra Istituzioni Museali che consentiranno di promuovere la
destinazione Sardegna e la sua civiltà nuragica millenaria a San Pietroburgo, Mosca, Berlino,
Salonicco e Napoli.
Con particolare riferimento alla Programmazione Territoriale, si evidenziano significativi progressi con
la sottoscrizione complessivamente di n. 32 Convenzioni attuative e/o Atti Aggiuntivi agli Accordi di
Programma Quadro per un importo a valere sull’Asse VI di oltre 62 M€ (Azioni 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1, 6.7.2
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e 6.8.3). Sono state inoltre sottoscritte 5 Convenzioni attuative per il Piano Straordinario di Rilancio del
Nuorese (Azioni 6.7.1, 6.7.2 e 6.8.3).
Prosegue infine l’attuazione, a valere sull’Asse, degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) e della
SNAI.
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Obiettivo tematico 9: “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni
discriminazione” (Asse VII del POR FESR Sardegna)
L’Obiettivo Tematico 9 corrisponde all’Asse VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla
povertà e ad ogni forma di discriminazione” del POR FESR Sardegna che sostiene la
riorganizzazione e il potenziamento dei servizi sociosanitari e socioeducativi per l’infanzia oltreché la
riduzione del disagio sociale e l’illegalità attraverso il finanziamento di interventi volti alla
riqualificazione partecipata di specifiche aree urbane degradate.
L’Asse VII si concentra principalmente su azioni integrate per lo sviluppo urbano e in particolare su
progetti di rigenerazione di aree urbane svantaggiate, utilizzando lo strumento Investimenti Territoriali
Integrati (ITI), e su interventi di rifunzionalizzazione e riuso di spazi pubblici dismessi o sottoutilizzati.
L’Asse contribuisce anche al sostegno della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) mediante il
finanziamento di interventi in ambito sociosanitario afferenti progetti integrati di riqualificazione degli
spazi di vita e di sostegno ai soggetti deboli mirati a restituire alla comunità locale il suo ruolo di
centralità.
Sul fronte dei servizi alla persona, l’Asse interviene a favore del miglioramento della qualità e
dell'accessibilità dei servizi socio educativi per l’infanzia anche al fine di aumentare la partecipazione
femminile al mercato del lavoro.
Altro elemento portante della strategia dell’Asse, riguarda il supporto al potenziamento della rete
infrastrutturale di servizi socio-sanitari e sanitari non ospedalieri e dell’offerta di servizi sociosanitari,
nella logica di una più efficace gestione complessiva delle risorse. Sono, infatti, previsti interventi di
potenziamento dei servizi sanitari territoriali non ospedalieri e di riorganizzazione della rete del
cosiddetto welfare d’accesso.
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Grafico 7: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’OT 9 (in Milioni di euro)

La dimensione finanziaria dell’Asse VII ammonta a € 51.084.082 che equivale a circa il 5,5% della
dotazione complessiva del POR FESR.
Risultano avviate procedure per il 96,5% della dotazione finanziaria dell’Asse; in tale ambito sono
state selezionate 34 operazioni per un costo ammesso di 44,94 M€. Gli impegni, pari a 19,58 M€,
equivalgono al 38,3% delle risorse disponibili; la spesa sostenuta mostra infine un tasso di
avanzamento rispetto alla dotazione finanziaria di circa il 23%.
L’Asse concentra la maggior parte delle proprie risorse (il 77%) sui progetti integrati di recupero delle
aree urbane svantaggiate delle tre principali città dell’isola utilizzando lo strumento ITI. Allo stato
dell’arte i tre ITI, a fronte di 39,2 M€ (quota FESR) di procedure avviate, finanziano complessivamente
14 interventi per un importo pari a 27 M€.
Il tema urbano coinvolge anche il finanziamento di 6 progetti pilota di rifunzionalizzazione e riuso di
spazi pubblici dismessi o sottoutilizzati, idonei ad accogliere attività economiche e a indurre ricadute di
tipo sociale, di comuni della Città Metropolitana di Cagliari e della Rete Metropolitana del Nord
Sardegna per un importo pari a 2,8 M€.
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Tra gli interventi finanziati a supporto dell’attuazione della riforma del sistema sanitario regionale si
citano quelli a sostegno della “Realizzazione del sistema informativo per le Cure Primarie” (6 M€): i) il
Servizio 116117, numero unico internazionale per l’accesso ai Servizi di Cure Mediche non urgenti e
ad altri servizi sanitari; ii) l’ammodernamento tecnologico delle sedi di Continuità Assistenziale
(guardie mediche e guardie medico turistiche) a supporto dei medici che vi operano; iii) il Progetto EHealth 2020 – che finanzia l’infrastruttura tecnologica per l’abilitazione dei servizi sanitari al cittadino,
grazie al ricorso delle farmacie delle aree interne. Sempre nell’ambito della riforma sanitaria, si
segnala un ulteriore incremento del numero di “Case della Salute” (complessivamente 16 progetti pari
a 11,5 M€), di cui 6 già operative a sostegno del miglioramento della territorializzazione dei servizi
sanitari.
Infine, il tema dei servizi di cura socioeducativi per l’infanzia è stato affrontato con la pubblicazione
dell’avviso “IAI- Infanzia Aree Interne” per il finanziamento di interventi rivolti ai nuclei familiari a basso
reddito con figli minori 0-2 anni residenti nelle aree interne.
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Asse VIII “Assistenza Tecnica per l’efficiente ed efficace attuazione del PO.
L’Asse ha una dotazione finanziaria complessiva pari a € 37.239.000, che incide per il 4% sul
complesso delle risorse assegnate al POR.
Le risorse programmate ammontano al 92,5% della dotazione dell’Asse; sono state selezionate 26
operazioni per un costo ammesso di 32,5 M€. Il tasso di avanzamento degli impegni e della spesa
sostenuta è pari rispettivamente all’83,7% e al 43%.

Grafico 8: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse VIII (in Milioni di euro)

Relativamente alle procedure attivate si sottolinea che: (i) sono in corso di esecuzione i servizi di
“Assistenza tecnica e gestionale all’implementazione del POR Sardegna FESR 2014-2020",
“Assistenza Tecnica per il controllo di I livello”, le attività inerenti al 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.
Nel corso del 2019 è stato stipulato il contratto per il servizio di "Assistenza alle Autorità responsabili
del presidio dei principi orizzontali" e sono stati trasmessi alla Centrale di Committenza il capitolato del
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Bando di "Assistenza Tecnica per il controllo di I livello relativo alla Programmazione Unitaria, al POR
FESR Sardegna 2014-2020 e all'avvio del POR FESR 2021-27" e il capitolato del Bando per il
"Servizio di valutazione indipendente del POR FESR 2014-2020", pubblicato in data 19.12.2019.
Durante il 2019 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.

Grandi progetti ed interventi strategici
Nel POR FESR approvato nel gennaio 2018, è stata prevista – nell’ambito dell’Asse II “Agenda
Digitale”, la realizzazione del "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra larga, secondo la definizione”
dell’art. 100 del Regolamento (UE) 1303/2013. Si tratta di un progetto a regia nazionale con interventi
che vengono realizzati attraverso la stipula di appositi accordi e convenzioni operative da parte della
Regione Sardegna con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)”.
Sulla base del nuovo piano operativo di Infratel che quantifica in circa 11,5 M€ le risorse FESR
necessarie per la realizzazione degli interventi determinando economie rispetto al piano inizialmente
previsto, è stata realizzata una rimodulazione interna all’Asse (DGR 28/20 del 5.06.2018). Il bando è
stato aggiudicato il 18 dicembre 2018.
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Accelerazione della spesa
Criticità incontrate
Il POR nel corso del 2019 sperimenta essenzialmente due ordini di problemi:
i)

ritardi nell’attuazione fisica delle operazioni finanziate e conseguentemente nell’avanzamento
della spesa;

ii)

inefficace conseguimento del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (performance
framework) limitatamente ad un indicatore di output dell’Asse II.

Nel corso del 2019, il Programma fa registrare ancora sensibili ritardi di attuazione; sebbene le risorse
siano state pressoché integralmente programmate attraverso procedure di attivazione (avvisi, bandi,
atti di programmazione) che hanno dato luogo alla selezione di oltre 2.000 operazioni per un costo
ammesso all'incirca equivalente alla dotazione del Programma, la fase di esecuzione dei progetti non
procede ancora ad un ritmo tale da esplicare effetti soddisfacenti sull’avanzamento della spesa.
Se tali criticità per le operazioni relative a “esecuzione di lavori” sono da ricondursi ad allungamento
dei tempi necessari per ottenere le autorizzazioni propedeutiche alla firma delle deleghe e all’avvio
delle operazioni, in questa fase del ciclo di vita del PO è più difficile giustificare ritardi nell’esecuzione
di operazioni riferite ad Aiuti o Acquisizione di beni e servizi.
Come evidenziato, il Programma ha comunque conseguito il target finanziario previsto per il
31.12.2019 grazie ad una sorveglianza rafforzata da parte dell’AdG che ha adottato misure stringenti
per velocizzare tutti i processi di attestazione della spesa e controllo di primo livello funzionali alla
rendicontazione delle risorse all’UE.
Lo sforzo di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione messo in atto dall’AdG attraverso
le misure citate, che aveva già garantito il conseguimento del target di spesa del 2018 è stato
intensificato a partire dal gennaio 2019, consentendo di giungere alla verifica intermedia con una base
dati ufficiale (consolidata dall’IGRUE) in grado di attestare il livello di realizzazione degli obiettivi
previsti nel Performance Framework. La sorveglianza specifica è proseguita sotto la supervisione delle
Autorità capofila del FESR per lo Stato Membro (DPCOE, ACT, IGRUE, NUVAP) che hanno
affiancato le amministrazioni titolari dei Programmi nel processo che ha poi condotto alla “verifica
intermedia” dell’estate del 2019. La Regione Sardegna ha presentato nella Relazione di attuazione
annuale 2018 i dati di attuazione relativi agli obiettivi previsti nel Performance framework.
Tuttavia, va rilevato che a dispetto di una buona performance generale dell’Asse II, all’atto della
verifica di metà periodo del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del Programma, si
registra il mancato conseguimento del target intermedio (milestone) dell’indicatore di output CO10
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“Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps” che al 31.12.2018 non
denota alcuna valorizzazione, per ragioni imputabili a un ritardo di attuazione dell’intervento Banda
Ultra Larga - BUL Sardegna. Come noto, la Sardegna ha aderito al Grande progetto BUL Italia che ha
avuto un percorso piuttosto difficoltoso che ne ha ritardato l’avvio.
Le motivazioni del mancato conseguimento sono quindi imputabili a fattori esterni, non pienamente
governabili dalla Regione. L’attuazione dell’azione 2.1.1. del POR e conseguentemente la
valorizzazione dell’indicatore hanno infatti scontato un contesto programmatorio complesso e soggetto
a numerosi sviluppi quali: (i) mutate condizioni di mercato e cambiamento della strategia nazionale
con conseguente richiesta di un nuovo regime di aiuto; (ii) forte ridimensionamento finanziario
dell’intervento BUL Sardegna a seguito della consultazione sul piano di investimenti per la diffusione
della BUL nelle aree bianche della Sardegna da parte del MISE-INFRATEL che ha portato a ridurre le
risorse da dedicare allo scopo da 66,76 M€ a 11,5 M€; (iii) ritardo nell’emanazione della gara d’appalto
nazionale aggiudicata solo nel dicembre 2018.
Infine, va purtroppo segnalato che, nel marzo del 2020, l’Italia è stata investita dalla drammatica
emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19.
Le misure di contenimento del contagio introdotte dai diversi DPCM hanno richiesto il distanziamento
sociale e la chiusura di uffici pubblici e privati e di attività produttive di carattere non essenziale.
Mentre si scrive la presente relazione l’emergenza è ancora in atto, ma è naturale pensare agli impatti
che tali misure restrittive determineranno sul sistema economico nazionale (europeo e mondiale) e sul
fragile tessuto produttivo della Regione Sardegna già fortemente segnato dalla crisi del 2008.
Se le conseguenze della chiusura degli uffici della Regione, degli OI e degli Enti locali della Sardegna
potranno riverberare sul Programma ancora ritardi nell’attuazione delle operazioni, è legittimo ritenere
che la Commissione Europea dovrà prevedere deroghe ai vincoli di spesa regolamentari.
Come sarà dettagliato nel prossimo paragrafo la Commissione ha già emanato una modifica del
quadro regolamentare allo scopo di orientare i fondi SIE sull’emergenza Covid.

Soluzioni proposte
Relativamente alle criticità evidenziate vengono di seguito richiamate le soluzioni e le misure correttive
adottate dalla Regione Sardegna nel corso del 2019.
Con riferimento al ritardo nell’attuazione delle operazioni, l’AdG ha proseguito con un’intensa e
puntuale attività di sorveglianza della spesa in collegamento con i responsabili dei diversi Assi
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prioritari e con gli uffici regionali competenti sulle operazioni del POR, allo scopo di individuare
eventuali criticità e ritardi e mettere in atto misure di contrasto delle problematiche attuative,
imprimendo un’accelerazione alle procedure funzionali alla spesa delle risorse.
Il presidio sugli obiettivi di spesa è stato pertanto realizzato attraverso:


incontri frequenti con i responsabili di Asse finalizzati a verificare lo stato di avanzamento e ad
aggiornare opportuni report di attuazione;



sensibilizzazione degli assessorati competenti sul gap di spesa da colmare e rafforzamento del
livello di responsabilità della dirigenza nella gestione e nell’utilizzo delle risorse europee. Tale
processo era stato avviato già dal febbraio 2018 attraverso l’adozione di una Deliberazione della
Giunta regionale (DGR n 6/9 del 6.02.2018) che ancorava gli obiettivi di spesa certificata per il
raggiungimento dell’N+3 e del Performance Framework, al Piano delle Prestazioni Organizzative
(PdPO) 2018. Anche nel 2019 è stata data continuità a questo approccio realizzando uno stretto
collegamento tra performance delle azioni del POR e obiettivi dei Direttori generali e obiettivi
gestionali dei Direttori di servizio, in qualità di Responsabili di Azione. Pertanto, tutti i Servizi
regionali coinvolti nell’attuazione del POR sono stati chiamati a garantire l’impegno prioritario di
tutte le risorse umane e professionali, necessarie a raggiungere gli obiettivi di spesa loro
assegnati;



ricognizione di operazioni avviate con fonti diverse dal FESR e non concluse (art.65 c.6 del
RRDC), rivenienti dalla Programmazione Regionale Unitaria. Tale analisi è stata finalizzata a
verificarne la coerenza con il POR FESR e poterne rendicontare le relative spese alla UE;



accurata analisi delle informazioni sulle operazioni presenti nel sistema informativo di
monitoraggio e controllo SMEC volta a verificare la distanza dei dati di attuazione rispetto agli
obiettivi programmati, poter correggere eventuali disallineamenti e carenze di alimentazione del
sistema e disporre di una base dati affidabile sulla quale effettuare i controlli di primo livello
funzionali alla spesa.

In relazione al mancato svincolo della riserva di efficacia dell’Asse II e alla necessità di allocare
l’ammontare corrispondente sugli Assi più performanti si evidenzia che la Commissione il 20 febbraio
2020 ha approvato con Decisione C(2020)967 la proposta di riprogrammazione del POR FESR che
era stata notificata nel novembre scorso. La revisione programmatica ha quindi avuto natura
essenzialmente tecnica e rappresenta il follow up della Decisione di esecuzione comunitaria [C(2019)
6200 del 20.08.2019] di ratifica i risultati della verifica intermedia dell’efficacia dell’attuazione dei
Programmi (Performance Framework), prevista dall’articolo 21 del Reg (UE)1303/2013.
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La Regione ha pertanto provveduto a destinare all’Asse IV “energia sostenibile e qualità della vita” la
riserva di efficacia dell’Asse II “Agenda digitale” che ammontava a 8,146 M€.
A fronte della riduzione di 8,146 M€ della dotazione finanziaria dell’Azione 2.2.2 sono state proposte le
seguenti modifiche:


incremento di 3M€ della dotazione finanziaria dell’Azione 4.1.1: “Efficientamento energetico
dell'edilizia pubblica [..]” al fine di ampliare il parco progetti relativo all’efficientamento energetico
nell’edilizia pubblica, con particolare riguardo alle iniziative in ambito urbano promosse in un’ottica
di approccio territoriale integrato (ITI);



incremento di 4M€ della dotazione dell’Azione 4.6.1, riguardante la “Mobilità Sostenibile”, al fine di
realizzare interventi che mirano alla diffusione e affermazione di modalità di spostamento
alternative al trasporto su gomma (stazioni/centri intermodali) valorizzando le positive sinergie tra i
diversi strumenti attuativi della programmazione regionale unitaria;



incremento di 1,146 M€ della dotazione dell’Azione 4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di
distribuzione dell’energia (smart grids) […]” per potenziare l’azione di efficientamento energetico
negli edifici pubblici che sta registrando un’ottima risposta da parte del territorio.

A valle di questa riprogrammazione di natura essenzialmente tecnica, la Regione aveva in animo di
avviare una riprogrammazione di più ampia portata
Contestualmente all’esame del parco progetti e all’approfondimento sulle operazioni critiche, era
stata infatti avviata una riflessione mirata a rimodulare finanziariamente le sub-Azioni e gli Assi stessi
del POR allo scopo di trasferire risorse dalle sub-Azioni/Assi in ritardo di attuazione a quelli più
performanti o con prospettive più promettenti. Il percorso di autovalutazione e riprogrammazione
nell’intento dell’AdG avrebbe dovuto rivestire un importante scopo: riconciliare il quadro
programmatico con le azioni in corso di attuazione e accrescere le possibilità del Programma di
conseguire gli obiettivi di spesa annuali ei target finali, migliorando la capacità di sorveglianza
dell’AdG in vista della scadenza per l’ammissibilità della spesa.
L’avvento della crisi sanitaria determinata dall’epidemia Covid - 19 ha però fortemente riorientato gli
scopi della riprogrammazione.
Il 13 marzo 2020 la Commissione Europea ha emanato un pacchetto di misure urgenti per far fronte
alla pandemia anche attraverso il concorso dei fondi SIE. Le modifiche proposte al regolamento
generale e ai regolamenti per fondo nel contesto della comunicazione “Coronavirus Response
Investment Initiative – CRII – hanno già ricevuto approvazione del Parlamento in considerazione della
gravità della crisi in atto.
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A tale riguardo le modifiche proposte al quadro regolamentare consentono di rimodulare i Programmi
destinando fino all'8% delle risorse di una Priorità di intervento a un'altra Priorità, entro il limite del 4%
della

dotazione

finanziaria

complessiva

del

Programma.

Inoltre,

viene

disposto

che

le

riprogrammazioni potranno beneficiare di una procedura di approvazione semplificata e che
l’ammissibilità delle spese a sostengo dell’emergenza sanitaria decorrerà dal 1° febbraio 2020.
Le iniziative assunte dalla CE ampliano i margini di intervento del POR FESR 14-20 consentendo di
mobilitare le risorse degli OT 1,3 e 9 per far fronte alla crisi del sistema sanitario e alle problematiche
economiche connesse alle misure di contenimento del contagio.
Gli Assi I, III e VII del POR FESR Sardegna potranno pertanto finanziare rispettivamente: i) interventi
in favore delle imprese produttrici di attrezzature medicali; i) misure di sostegno alla liquidità delle
imprese; iii) acquisti di apparecchiature e strumenti per garantire alle strutture ospedaliere dotazioni
adeguate a contrasto della malattia.
La Regione all’atto di stesura della presente relazione ha pertanto in corso interlocuzioni con le
autorità istituzionali comunitarie e nazionali (Commissione, Agenzia per la Coesione e Dipartimento
per le politiche di coesione) e sta mettendo in atto una ricognizione con gli Assessorati competenti
sugli Assi che dovranno essere coinvolti nella riprogrammazione, allo scopo di agire tempestivamente
orientando 37,2 M€ del POR (4% del totale) verso i fabbisogni della sanità e del sistema produttivo
regionale che si stanno registrando in questa grave emergenza.
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10.2 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, e successivamente modificato con
l’approvazione della Commissione Europea con Decisione n. C (2018) 6273 del 21.09.2018, è
finalizzato a dare attuazione agli obiettivi e azioni della politica di coesione dell’Unione Europea per il
settennio 2014-2020.
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 %

169.248.000,00

38,1%

88.960.000,00

20%

153.869.022,00

34,6%

ASSE 4 - Capacità istituzionale e amministrativa

15.568.000,00

3,5%

ASSE 5 - Assistenza Tecnica

17.154.978,00

3,9%

444.800.000,00

100%

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

Totale

Nel corso del 2019 è proseguita l’attuazione del POR, con una capacità di spesa riferibile a tutti gli
Assi. Al 31.12.2019, fra tutti gli Assi risulta che, fra avvisi pubblicati e altre tipologie di azioni attivate
finora, sono stati messi complessivamente a disposizione dei diversi beneficiari circa 381,9 milioni di
euro che rappresentano l’85,8% della dotazione totale. In particolare, nel 2019 sono stati emanati 24
fra avvisi e bandi, per un totale di circa 63,9 milioni di euro. Dal punto di vista della spesa certificata, è
stato conseguito l’obiettivo collegato alla regola del disimpegno automatico; 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’83,83% della spesa certificata). Alla stessa data la spesa dei
beneficiari ammonta ad oltre 144,9 milioni di euro e rappresenta il 53,74% degli impegni ed il 32,59%
del POR. Anche le potenzialità di spesa, rappresentate dagli impegni assunti sugli importi
programmati, si concentrano sugli Assi 1 e 3 con il 43,81%.
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Stato di attuazione del POR FSE in cifre
Nel corso del 2019 sono stati promossi diversi investimenti, che hanno dato luogo complessivamente,
sui diversi Assi del PO, a 6061 operazioni.
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 2019 per tutti gli Assi
prioritari,

Tabella 2: Stato di Avanzamento del POR FSE 2014-2020 al 31.12.2019
Dotazione finanziaria dell'asse
prioritario sulla base del programma
operativo
Tasso di
Asse
Finanziamento
cofinanziaprioritario totale (in EUR)
mento (%)

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo

Impegni

Impegnato /
Programmat
o (%)

Spesa totale
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione

Spesa /
Programmato
(%)

Spesa /
impegnato
(%)

1
2

169.248.000,00
88.960.000,00

50
50

92.193.974,28
29.274.633,43

54,47%
32,90%

54.119.464,60
11.323.498,31

32,0%
12,72%

58,70%
38,60%

3

153.869.022,00

50

102.688.960,67

66,73%

69.329.675,15

45,05%

67,50%

4

15.568.000,00

50

6.980.913,05

44,84%

4.639.496,36

29,80%

17.154.978,00

50

7.905.365,48

46,08%

5.550.156,11

29,8%
32,3%

444.800.000,00

50

239.043.846,91

59,74% 144.962.290,53

32,59%

53,74%

5
Totale

70,21%

In particolare, si è raggiunto complessivamente un livello di impegni pari a oltre 239 milioni di euro, un
livello di spesa di 144,9 milioni di euro e sono state formalizzate nel corso dell’anno 4 Domande di
Pagamento da parte dell’Autorità di Certificazione, secondo gli importi dettagliati in tabella 3.
Si osserva che la spesa certificata ha raggiunto, per l’anno 2019, un importo pari a oltre 115 milioni di
euro, che superano di circa 11 milioni di euro il target fissato per l’annualità 2019.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
289

Tabella 3: Spesa Certificata del POR FSE 2014-2020 al 31.12.2019

Asse

1

Totale
Certificazione a
Dicembre 2018
26.681.054,66

Totale
Certificazione
Aprile 2019
2.118.007,10

Totale
Certificazione
Maggio 2019

Totale
Certificazione
Luglio 2019

Totale
Certificazione
Dicembre 2019

TOTALE
Spesa
Certificata
all'UE al
31/12/2019

868.747,14

6.345,86

14.202.597,99

43.876.752,85

3.770.774,83

10.731.298,93

2

2.381.739,55

4.578.784,55

0,00

0,00

3

29.698.309,09

576.935,663

180.685,58

0,00

4

2.086.330,36

430.090,07

83.693,39

0,00

873.851,50

3.473.965,32

5

3.457.463,94

0,00

0,00

0,00

932.415,61

4.389.879,55

TOTALE

64.304.897,60

7.703.817,38

1.133.126,11

41.908.993,83

115.057.180,88

6.345,86

22.129.353,90

52.585.284,23

L’Asse prioritario con la performance migliore degli impegni nel corso del 2019 risulta l’Asse 3
“Istruzione e Formazione”, con oltre 102,6 milioni di euro, pari al 66,73% del programmato, a seguire
l’Asse 1 “Occupazione”, con oltre 92,1 milioni di euro, pari al 54,47% del programmato, l’Asse 2
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” si attesta a oltre 29,2 milioni di euro, pari al 32,90% del
programmato, a seguire gli Assi 5 “Assistenza Tecnica” con oltre 7,9 milioni di euro, pari al 46,08% del
programmato, e Asse 4 “Capacità Istituzionale” con oltre 6,9 milioni di euro, pari al 44,84% del
programmato.
Con riferimento alle spese certificate del 2019, le migliori performance si registrano per l’Asse 3
“Istruzione e Formazione” con oltre 22 milioni di euro e per l’Asse 1 “Occupazione” con oltre 14 milioni
di euro di spesa, a seguire l’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” con una spesa di oltre 3,7
milioni di euro , l’Asse 5 “Assistenza Tecnica” con oltre 0,9 milioni di euro, e l’Asse 4 “Capacità
Istituzionale” con oltre 0,8 milioni di euro di spesa.
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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
2019.

Asse 1 – Occupazione

Grafico 1:Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse 1

L’attuazione dell’Asse 1 è in una fase ormai avanzata, con la prosecuzione e la replica di programmi
già avviati e consolidati.
Infatti, si segnala la continuità sui procedimenti avviati nel 2018 e ora in pieno corso di realizzazione
dei programmi di formazione sulla Green e Blue Economy, gli incentivi all’occupazione alle imprese
turistiche per l’allungamento della stagione turistica e i tirocini formativi e di orientamento. Inoltre nel
corso del 2019 si è in parte completata la programmazione dell’intera dotazione finanziaria dell’Asse,
con l’avvio del nuovo Programma T.V.B. Sardegna LavORO, articolato in varie misure destinate a
incentivare l’occupazione mediante bonus esenzionali ma anche attraverso interventi di formazione
più snelli, i c.d. voucher formativi, finalizzati alla certificazione di competenze (2 ADA/UC)
immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Il programma T.V.B. Sardegna LavORO, che si
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dispiega nell’Asse 1 e 2 prevede una programmazione su quattro anni con un ammontare
complessivo afferente all’Asse 1 pari a circa 40 milioni di euro. Il programma è in corso di attuazione.
Andando più nello specifico si evidenziano per il 2019 i seguenti interventi:
• l’Avviso “Formali servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva degli
immigrati” (OS 8.4.2 – 1,8 Milioni di euro), azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze
degli immigrati anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi d’origine, in capo all’ASPAL;
• l’Avviso “Attivazione di progetti di tirocinio 2019”, rivolto ai disoccupati over 29 per la realizzazione di
tirocini retribuiti (O.S. 8.5 - 2,3 milioni di euro);
• l’Avviso “Destinazione Sardegna Lavoro, 2019”, incentivi per l’estensione della durata dei contratti di
lavoro stagionali e l’allungamento della stagione turistica (OS 8.6 - 6 milioni di euro)
• l’avviso “BIL.COMP. - servizi per la valorizzazione e rafforzamento delle competenze degli immigrati
– Bilancio delle competenze” (O.S 8.4 - 0,74 milioni di euro);
• l’Avviso “T.V.B Sardegna LavORO, costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del programma
pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna – voucher formativi per
disoccupati” (O.S 8.1 e 8.5 - 6 milioni di euro complessivi di cui 600.000 euro a valere sul FSE poi
aumentati di circa 1,14 milioni di euro) per finanziare percorsi formativi di breve durata, tarati sulle
esigenze del territorio, certificazione massima di due competenze ADA/UC del Repertorio Regionale
dei Profili di Qualificazione (RR200h) con l’obiettivo di facilitare l’assunzione;
• l’Avviso “T.V.B. Bonus Occupazionali, incentivi occupazionali alle imprese che assumono a tempo
indeterminato e determinato disoccupati e donne” (O.S 8.1 e 8.5 - 25,9 milioni di euro);
• l’Avviso “EURES - rafforzamento rete mobilità transnazionale destinato agli operatori dei CPI e
ASPAL” (O.S. 8.7 – 0,075 ML), in capo all’ASPAL.
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Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Grafico 2:Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse 2

L’Asse 2 ha una dotazione finanziaria pari al 20% del valore complessivo del Programma e
l’attuazione ad oggi registrata sul Programma conferma la piena aderenza dei dispositivi con le linee
strategiche regionali. Al 31/12/2019 sono stati attivati interventi sulla priorità di investimento 9i e
mobilitate in totale, dall’avvio del POR, risorse che ammontano a poco più di 29 milioni di euro.
Particolarmente onerosa si è rivelata, in questo contesto, l’implementazione delle azioni previste per
l’Asse 2, che già scontavano un ritardo notevole rispetto a quelle degli altri Assi.
Nel corso del 2019 sono stati pubblicati degli avvisi per l’attuazione di interventi aventi
prevalentemente quali obiettivi la prevenzione dell’esclusione sociale e dei fenomeni discriminatori, e
promozione dell’inclusione attiva:
-

Avviso “PRO.DI GI. PROgetti contro la Dispersione dei Giovani per l’attuazione di azioni

integrate che, in ambito scolastico, coinvolgano non le sole autonomie scolastiche, ma una pluralità di
soggetti che, in una prospettiva di progettazione partecipata e condivisa, contribuiscano a fornire un
sostegno ai nuclei familiari svantaggiati per ridurre fenomeni di esclusione sociale” (OS 9.1 - 3 milioni
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di euro). La dispersione scolastica, infatti, rappresenta uno dei principali fattori di esclusione sociale,
in quanto priva i giovani cittadini di uno strumento fondamentale per l’inserimento lavorativo e per
l’esercizio della cosiddetta cittadinanza attiva.
-

Avviso di “Selezione di Progetti di mediazione interculturale per favorire l’inserimento sociale,

e ove possibile lavorativo, di persone straniere e, in particolar modo, di cittadine e cittadini
extracomunitari garantendo livelli qualitativi dei servizi di mediazione interculturale omogenei sul
territorio regionale” (OS 9.1 - 900.000 euro). Tali progetti saranno improntati alla massima
collaborazione con gli enti locali e gli altri enti pubblici del territorio in un’ottica di ottimizzazione delle
relazioni fra l’utente straniero e le istituzioni. Con il presente Avviso, infatti, si vuole valorizzare e
consolidare il modello, i contenuti e le modalità operative del servizio di mediazione interculturale
erogato dall’ASPAL su tutto il territorio regionale nell’ambito del progetto “Sperimentazione innovativa
per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale”.
-

Avviso di “Affidamento del Servizio di supporto all'attivazione della rete territoriale di servizi

per il rafforzamento del collocamento mirato in Sardegna nell'ambito del progetto N.O.I. - Network per
l'Occupabilità e l'Inclusione” (OS 9.2 - 268.232,25 euro). Il progetto N.O.I. ha l’obiettivo di supportare
gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, rendendo maggiormente efficaci i servizi del
collocamento mirato attraverso la valutazione delle esigenze concrete e particolari, la specializzazione
della presa in carico e l’attuazione di specifiche misure di politica attiva sull’intero territorio regionale.
Allo stato attuale, infatti, l’evoluzione del sistema organizzativo e la definizione degli strumenti e delle
procedure del collocamento mirato in regione Sardegna, vede un buon livello di definizione nella
programmazione e realizzazione di servizi e interventi rivolti alle aziende, mentre è ancora in fase
embrionale l’istituzione di una rete regionale dei servizi, la progettazione di una presa in carico
multiprofessionale delle persone con disabilità e l’individuazione, in sinergia con i portatori di interesse
(siano essi utenti, aziende, pubbliche amministrazioni o rappresentanti del Terzo Settore), di interventi
di politica attiva e di conciliazione funzionali al reale inserimento lavorativo delle persone con disabilità
nel mondo del lavoro.
Sono proseguiti inoltre alcuni progetti che non si sono conclusi nel corso dell’anno precedente, nello
specifico quelli legati all’avviso “CARPEDIEM Catalogo Regionale dei Progetti Eleggibili di Inclusione
e di Empowerment a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna (REIS)”, all’avviso
“Includis Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, e all’avviso “CUMENTZU
Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva degli immigrati”.
Pe quanto riguarda gli ITI – Investimenti Territoriali Integrati – dei Comuni di Cagliari, Sassari e
Olbia, si è dato avvio alla fase attuativa e nel corso del 2019 sono stati pubblicati i seguenti avvisi:
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-

Avviso di “Affidamento del Servizio di supporto al RUP per l'assistenza e la consulenza

specialistica per la definizione di un modello altamente innovativo di welfare e di gestione del
Community Hub ITI - Olbia, città solidale, sostenibile, sicura”, da svolgersi mediante RdO del mercato
elettronico (OS 9.1 -; 31.327,00 euro)
-

Avviso per ”Affidamento dei servizi di formazione, percorso laboratoriale, tutoraggio e

accompagnamento del progetto Madri di quartiere dell’ITI Sassari Storica” (OS 9.1 - 53.138,61 euro).
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Asse 3 – Istruzione e formazione

Grafico 3:Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse 3

L’attuazione dell’Asse 3 è in una fase avanzata, con la prosecuzione di programmi già avviati dedicati
alla prevenzione della dispersione scolastica e al rafforzamento dell’istruzione primaria e secondaria,
universitaria e post-universitaria.
In particolare nel 2019, nell’ambito della Priorità di Investimento 10i, il programma Tutti a Iscol@ a.s.
2019/2020 ha stanziato per la Linea A, il cui obiettivo è quello di rafforzare i processi di apprendimento
e lo sviluppo delle competenze di base degli studenti delle scuole primarie, scuole secondarie di primo
grado e scuole secondarie di secondo grado, risorse pari a circa 10,2 milioni di euro. La Linea C, il cui
fine è migliorare l’inclusione scolastica attraverso azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di
mediazione interculturale, a favore di studenti in condizione di svantaggio, ha avuto uno stanziamento
di risorse pari a 5,3 milioni di euro e ha coinvolto 11.104 partecipanti.
Con l’Avviso per la “Presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione
professionale per il conseguimento della qualifica professionale e sperimentazione del Sistema Duale”
(IeFP 2018), sono state stanziate risorse pari a 0,9 milioni di euro. L’avviso promuove la realizzazione
e il finanziamento di percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il
conseguimento di un titolo di qualifica, coerenti con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale
del territorio, al fine di potenziarne l’attrattività.
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Con L’Avviso Pubblico per la “Presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e
formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale” sono state stanziate risorse
pari a 1,4 milioni di euro. L’avvio del quarto anno dei percorsi di IeFP, consente ai soggetti in
possesso di una qualifica professionale di livello EQF3, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs.
226/2005, di acquisire il diploma professionale quadriennale di Tecnico (EQF4).
Sempre nel 2019 è stato pubblicato l’Avviso “Formarsi per formare” che vede lo stanziamento di
risorse pari a 4,5 milioni di euro per finanziare le Autonomie scolastiche che realizzino progetti
finalizzati alla formazione dei docenti. L’Avviso intende investire nella formazione dei docenti per dare
loro le opportunità di aggiornamento, strumento indispensabile per l’introduzione di innovazioni
didattiche e per affrontare con efficacia i problemi specifici dei nostri studenti in situazione di
svantaggio e di sottorendimento. In questo modo contribuisce, in continuità con le altre azioni
finanziate dal Programma nell’ambito dell’Asse 3, al miglioramento dell’offerta formativa, a ridurre la
dispersione scolastica, ad aumentare il numero dei diplomati e le competenze, nonché alla creazione
di opportunità di lavoro. La qualificazione del capitale umano e sociale rappresenta infatti una priorità
di azione in quanto l’investimento nell’istruzione non comporta solo vantaggi formativi e culturali ma
produce anche importanti risultati in termini di aumento del PIL e di mobilità sociale.
Nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) Sassari Storica è stato pubblicato l’Avviso per
“Affidamento dei servizi di gestione dei progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale
(servizio mentoring) e dei laboratori di educazione alla genitorialità e accompagnamento alla
costituzione del Comitato dei genitori” con uno stanziamento di risorse pari a 0,185 milioni di euro.
Nell’ambito della PI 10ii, al fine di innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente, è stato pubblicato l’Avviso “INTER.M.O.F.”, con
uno stanziamento di risorse pari a 0,5 milioni di euro, che promuove interventi di miglioramento
dell’offerta formativa che contrastino l’abbandono e l’insuccesso negli studi attraverso il potenziamento
delle competenze trasversali ed il miglioramento della fruibilità della didattica a vantaggio degli
studenti con particolare difficoltà. In particolar modo si agirà in modo peculiare sulle competenze
trasversali di tipo linguistico, per consentire alle persone di studiare, lavorare e, in generale, di operare
in modo più efficace in Italia e all’estero, con ricadute positive sul territorio regionale sardo
Nel 2019 è stata disposta l’apertura di una seconda finestra per la presentazione di proposte
progettuali per il finanziamento di Dottorati di Ricerca di cui all’Avviso di chiamata per il finanziamento
di Borse di Dottorato – Anno 2016, per il sostegno alla promozione e alla specializzazione dei percorsi
di formazione universitaria, in particolare post-lauream di livello dottorale. Le risorse destinate
all’avviso ammontano a 4.4 milioni di euro.
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Sempre nell’ambito della PI 10ii nel 2019, è stato pubblicato l’Avviso “Alta formazione” con uno
stanziamento di risorse pari a 5,5 milioni di euro per l’erogazione di borse di studio che finanziano la
frequenza di percorsi post-lauream.
Nell’ambito della PI iv, per promuovere la qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica
e professionale, è stato pubblicato l’Avviso 2019 per la costituzione di nuove Fondazioni di Istituti
Tecnici Superiori (ITS) e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi, con uno stanziamento di
risorse pari a 0,680 milioni di euro.
Sull’Asse 3, al 31.12.2019, complessivamente sono state programmate risorse pari a circa 130 milioni
di euro (85,5% dello stanziamento complessivo relativo all’Asse 3) e risultano assunti impegni per oltre
102,6 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

L’Asse 4 con i suoi 15,568 milioni di euro rappresenta l’asse con la minore dotazione finanziaria del
PO, pari al 3,5% del totale.
Si segnala, anche grazie anche agli avanzamenti del 2019, che il livello degli impegni è pari a quasi il
45% delle somme programmate, mentre la spesa è prossima al 30%.
L’asse è caratterizzato e condizionato dalla molteplicità di articolazioni organizzative su cui il
Programma è suddiviso.
Infatti, essendo destinato al rafforzamento della capacità amministrativa, sono ben dieci le Direzioni
Generali dell’Amministrazione regionale coinvolte nella sua attuazione.
Ad oggi, complessivamente, sono stati pubblicati 19 dispositivi, di cui 18 avviati e 1 in corso di
aggiudicazione.
Con specifico riferimento al 2019, hanno visto l’avvio i seguenti progetti:
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- “Interventi a supporto dell'Agenda digitale - Interventi di sviluppo delle competenze previsti
nell'ambito della realizzazione della Piattaforma SardegnaTurismo e dell'Osservatorio del turismo,
artigianato” (OT11.1 - 41.650,80 euro);
- “Realizzazione di corsi di alta formazione e specializzazione rivolti al personale della polizia locale in
servizio presso le autonomie locali della regione Sardegna” (OT11.3 - 38.880 euro).
Si segnalano inoltre, nell’economia dell’Asse, importanti sviluppi significativi nei seguenti progetti:
- “Ottimizzazione dei processi lavorativi e formazione per il rafforzamento delle capacità dei soggetti
coinvolti nell'attuazione e gestione dei POR sui Fondi Strutturali 2014/2020” (OS 11.6 - 535.214 euro).
Tale intervento, inserito nel PRA e finalizzato a migliorare i processi lavorativi e le competenze dei
soggetti coinvolti nelle attività di gestione, attuazione, controllo, monitoraggio e rendicontazione del
POR FESR e POR FSE, ha visto la sua fase esecutiva concludersi nel corso dell’anno.
- “Progetto Campus Sardegna. Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli
operatori e degli stakeholders per la pubblica amministrazione, al fine di accrescere in modo diffuso la
cultura del paesaggio e l’uso responsabile del territorio, sviluppando e sistematizzando le competenze
degli amministratori e del personale tecnico e amministrativo del Sistema Regione e delle Pubbliche
Amministrazioni della Sardegna” (OS 11.3 –1,10 milioni di euro). Si è svolta nel 2019 la fase pilota del
progetto, finalizzata ad acquisire elementi utile al migliore sviluppo dei successivi corsi definitivi, la cui
conclusione è prevista nel 2020.
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Asse 5 – Assistenza tecnica
Grafico 5:Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse 5

Brevemente, si evidenzia l’esecuzione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di
valutazione indipendente del POR Sardegna FSE 2014-2020 per l’importo di euro 679.540. Mentre il
Valutatore indipendente nel 2019 ha realizzato due rapporti di valutazione inerenti ai Tirocini e al
Fondo per lo sviluppo cooperativistico.
Sono, inoltre, stati effettuati su Consip due ulteriore ordinativi di fornitura per servizi di Assistenza
Tecnica per l’attuazione del PO FSE 2014/2020 nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto principale
su Convenzione del 28/09/2017 tra Consip e RTI con PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a.
mandataria e Ecoter S.r.l. mandante. I servizi hanno ad oggetto il supporto all’Autorità di gestione alle
azioni di programmazione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza, controllo del POR FSE 2014-2020
per il 2019 e hanno un importo complessivo di 833.030,64 euro.
Nell’ambito della stessa azione, così come per le annualità precedenti, la Regione si è avvalsa del
sostegno tecnico nell’ambito del “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province
Autonome” dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni che valorizza in termini operativi il confronto
e lo scambio tra le amministrazioni regionali/provinciali, contribuendo così al miglioramento della
efficacia

della

programmazione

dei

Fondi

strutturali,

anche

grazie

all’accompagnamento

nell’interlocuzione con le istituzioni centrali ed europee.
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Il valore del Progetto per l’anno 2019 è pari a 90.110 euro, mentre nell’ambito del Progetto
Interregionale l’importo è pari a 77.590 euro annui.
Per quanto riguarda il progetto “Governance del PO: rafforzamento delle capacità del personale
coinvolto nell'utilizzo del FSE”, si è proceduto all'attribuzione di incarichi di alta professionalità al
personale dell’Amministrazione a vario titolo coinvolto a supporto dell’Autorità di gestione del POR
FSE 2014-2020 con impegni per il 2019 pari a 156.725,75 euro.
Infine, in linea con quanto indicato nella Strategia di Comunicazione POR FSE 2014-2020, si è
proceduto all’attuazione del piano di comunicazione. Tra le attività più rilevanti realizzate nel corso del
2019, si segnala l’evento annuale del POR FSE 2014-2020, il 14.01.2019, sul tema “Il Talento
incontra nuove opportunità - Alla scoperta dei nuovi percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale”.
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Si riporta, qui di seguito, una sintesi dei rapporti valutativi, in particolare:

- Impatto occupazionale dei Tirocini attivati dall’Azione 8.5.1 del POR FSE
L’attività ha riguardato una valutazione di risultato, impatto e gradimento dei tirocini realizzati nel corso
del 2018 e relativi all’Avviso Tirocini 2017 (Asse 1 – Azione 8.5.1). In particolare, l’analisi si è
concentrata sui progetti di tirocinio rivolti a inattivi, inoccupati, disoccupati, con almeno 30 anni e
domiciliati in Sardegna. Il soggetto promotore è ASPAL, cui spettano – tramite i CpI - compiti di
supporto (sia del soggetto ospitante, sia del disoccupato) nella predisposizione del progetto di
tirocinio.
Dei 299 tirocinanti avviati tra gennaio e marzo 2018, quasi due terzi sono donne (61,9%).
Per quanto riguarda le classi d’età, prevale la componente 30-39 anni.
Quasi la metà della platea dei destinatari è costituita da diplomati, mentre un terzo di essi dispone di
titoli di studio non superiori alla licenza media. Le persone con titolo pari o superiore alla laurea
quadriennale o di primo livello sono il 22,7%.
Dal punto di vista della condizione occupazionale, tra i destinatari prevalgono le persone alla ricerca di
nuova occupazione (sono quasi il 60% del totale) sui disoccupati di lunga durata.
Lo sbocco occupazionale vede la prevalenza delle attività professionali, ed in particolare degli studi
contabili, notarili e dei commercialisti (che raccolgono 15 dei 27 tirocini del settore) e del commercio
(23 dei 26 tirocini di questo settore si sono svolti nel commercio al dettaglio). Nel manifatturiero (16
tirocini in tutto), il settore prevalente è stato quello delle industrie alimentari e delle bevande.
La valutazione degli intervistati sull’esperienza compiuta è nel complesso molto positiva: oltre il 90%
degli intervistati ripeterebbe l’esperienza fatta (il 75% la rifarebbe nella stessa azienda/ente ospitante).
Poco meno dell’80% ha dichiarato di non aver riscontrato alcun problema nel corso del tirocinio.
A sei mesi dalla conclusione del tirocinio, il 44% degli intervistati, 62 persone, risultava occupato,
mentre 76 persone risultavano ancora non occupate. Tra coloro che a sei mesi avevano un lavoro, 22
persone (il 15,6% degli intervistati) erano occupate nella stessa azienda/ente nella quale avevano
svolto il tirocinio, mentre 33 erano occupate in un’impresa diversa. Tale dato induce a ritenere che il
nesso tra il tirocinio svolto e l’occupazione successivamente trovata – ove il datore di lavoro sia stato
diverso dal soggetto ospitante – non appare molto elevato. I laureati presentano maggiori chances di
inserimento occupazionale a sei mesi. La loro incidenza sul totale degli occupati cresce, infatti, di 13
punti percentuali.
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Per quanto riguarda i modi attraverso i quali gli occupati a sei mesi in un’azienda/ente diversa da
quella ospitante hanno trovato lavoro, su 39 rispondenti al questionario, 11 di loro hanno trovato
lavoro attraverso la rete informale di relazioni (familiari/amici/conoscenti) e 10 per mezzo di
presentazione di domande o contatti diretti con i datori di lavoro. Non si registra nemmeno un caso di
reperimento dell’occupazione attraverso il ricorso a servizi per il lavoro strutturati.
Attraverso un’analisi controfattuale, si rileva come l’effetto netto sui trattati mostri un vantaggio
consistente per chi ha frequentato un tirocinio. In particolare, si può notare una maggiore efficacia per
le destinatarie di genere femminile, per le quali l’effetto netto è stimato in +20,8 punti percentuali
rispetto agli uomini, per i quali il risultato netto è +13,5.
Tra gli aspetti positivi dell’esperienza di tirocinio, va annoverata la modalità di svolgimento dei tirocini: i
casi di uso improprio del tirocinio evidenziati dai risultati dell’indagine sono stati residuali. Tra le
criticità viene rilevato il ruolo della rete informale: le relazioni informali continuano a svolgere una
funzione decisiva nell’orientare le persone all’interno del mercato del lavoro e nello strutturarne i
percorsi. Inoltre, l’indagine mostra percorsi di inserimento occupazionale contrattualmente meno stabili
di quelli evidenziati dall’indagine nazionale ANPAL sui tirocini. Appare evidente in questo caso il peso
delle caratteristiche strutturali del mercato del lavoro, in un contesto nel quale risultano dominanti
l’occupazione terziaria e le forme di lavoro atipiche.

- Effetti prodotti dal fondo per lo sviluppo cooperativistico della Sardegna
La valutazione si pone l’obiettivo di approfondire la “capacità del fondo per lo sviluppo cooperativistico
di raggiungere le finalità rispetto alle quali è stato costituito”.
L’Intervento si colloca al di fuori della strategia della programmazione del FSE per il periodo 20142020. Il fondo, infatti, è stato costituito nel corso della passata programmazione del FSE.
Con la DGR 50/24 del 21 dicembre 2012 la Giunta regionale costituisce il “Fondo per lo sviluppo del
sistema cooperativistico in Sardegna” per la realizzazione degli interventi previsti dall’Asse I
Adattabilità del PO FSE 2007-13 e riferiti all’obiettivo: “potenziamento delle cooperative già esistenti,
tramite la creazione di un fondo di ingegneria finanziaria per l’acquisizione di partecipazioni al capitale
delle cooperative esistenti”.
Il primo avviso pubblico a valere sul fondo viene emesso ad inizio 2015, mentre il secondo avviso
viene emesso a Febbraio 2017. Per quanto riguarda il primo avviso, la relazione di monitoraggio del
soggetto attuatore (SFIRS) indica in 68 il numero delle imprese cooperative beneficiarie. Il
monitoraggio del secondo avviso alla scadenza di fine 2018 riporta che le imprese che hanno
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presentato la candidatura sono state 64, quelle che hanno concluso l’istruttoria con esito positivo sono
state 37, rispetto al profilo dei beneficiari, si tratta di realtà lavorative estremamente diversificate.
In riferimento ai settori prioritari individuati in entrambe gli avvisi, si denota una particolare presenza di
attività appartenenti ai settori del welfare e del turismo. Per quanto riguarda il settore del welfare,
parliamo soprattutto di attività di tipo socio-assistenziale legate agli anziani e disabili da un lato, attività
assistenziali e socioeducative connesse all’assistenza e cura dei minori dall’altro. Per quanto riguarda
il settore turistico, spiccano le cooperative operanti nel mondo della ricettività e ristorazione, fino ad
arrivare ad attività che combinano settore turistico, valorizzazione dell’ambiente e cultura. In un unico
caso, ci si è trovati dinanzi ad una attività dai contenuti altamente innovativi, consistente in consulenza
di direzione a favore di imprese terze, startup e spin-off. Ciò che accomuna le cooperative analizzate,
è la necessità di sopperire a problemi cronici di capitalizzazione e accesso al credito, attraverso la
ricerca di strumenti come appunto quello del Fondo per lo sviluppo cooperativistico della Sardegna.
Per quanto riguarda le concrete dinamiche osservate nel sistema di concessione e gestione del
finanziamento, l’analisi non ha rilevato particolari criticità, se non quelle legate allo svolgersi dell’iter di
attribuzione del beneficio, e limitatamente ad alcune delle aziende che hanno partecipato al I° avviso.
Tale criticità si è risolta nel breve periodo e, al contrario, i beneficiari che hanno sottoscritto il contratto
in tempi più recenti (in particolar modo per quanto riguarda il II° avviso), hanno espressamente
indicato nella celerità delle tempistiche e nella semplicità del procedimento, alcuni dei punti di forza
della policy. Anche l’analisi delle dinamiche occorse all’interno dell’iter di restituzione del
finanziamento non ha rilevato particolari criticità.
Per quanto riguarda i concreti effetti (economici, organizzativi e occupazionali) dell’intervento del
Fondo, complessivamente i beneficiari all’interno del campione hanno realizzato soprattutto interventi
legati ad acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, investimenti immobiliari, acquisto di prodotti e
servizi e ricapitalizzazione della società. In misura minore i finanziamenti sono stati utilizzati per la
restituzione di debiti pregressi, la formazione professionale e l’occupazione di nuove risorse umane, il
miglioramento della sostenibilità ambientale e l’accrescimento della liquidità.
L’analisi degli interventi realizzati porta a due principali considerazioni: innanzitutto si rileva la
mancanza assoluta di interventi orientati alla ricerca e sviluppo o all’acquisto e uso di tecnologie
informatiche, non solo orientate a scelte strategiche ma anche alla digitalizzazione e informatizzazione
di base. In secondo luogo, nonostante in pochissimi casi il finanziamento sia stato indirizzato in
maniera diretta alla acquisizione di nuove risorse umane, tutti gli investimenti fatti rispondono alla
volontà di portare avanti progetti di crescita dell’attività economica e di rafforzamento della
competitività dell’impresa cooperativa.
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Per quanto riguarda invece la natura degli interventi realizzati, la differente progettualità emersa è
legata in maniera più forte alle specifiche tipologie di impresa. Le imprese operanti da più tempo
hanno

concentrato

i

loro

interventi

in

progetti

volti

alla

diversificazione

delle

attività,

all’ammodernamento delle strutture esistenti e al miglioramento complessivo dei processi produttivi
caratterizzanti la propria attività economica. Nel caso delle imprese costituende e delle imprese con
pochi anni di attività alle spalle, gli interventi hanno sopperito soprattutto ad esigenze primarie come
l’acquisto di macchinari essenziali per l’attività produttiva o di arredi e quanto necessario per poter
concretamente avviare l’attività.
Gli interventi realizzati dalle cooperative nate da processi di workers buyout, per quanto non dissimili
dagli interventi realizzati dagli altri beneficiari del campione, si sono dimostrati fondamentali per la
nascita delle “nuove cooperative” e in assenza del finanziamento, con molta probabilità, questi
processi di workers buyout non sarebbero potuti avvenire a causa delle forti problematiche di accesso
al credito tradizionale. È risultato importante il ruolo delle associazioni di categorie nel diffondere le
notizie riguardanti l’esistenza del Fondo.
Tra gli obiettivi strategici del Fondo, contenuti all’interno del Piano operativo, si rileva: “fornire nuove
opportunità di capitalizzazione e rafforzamento delle cooperative operanti nel territorio sardo”,
contrastando quella che si ritiene essere una situazione cronica di sottocapitalizzazione e difficoltà di
accesso al credito. Alla luce di ciò e di quanto emerso dalla valutazione realizzata, questo obiettivo
strategico mantiene la sua validità, in particolare per le implicazioni che il rafforzamento finanziario
delle società cooperative può avere in termini di creazione e mantenimento di posti di lavoro. I dati
raccolti, infatti, mostrano come il Fondo abbia operato nella direzione indicata dagli obiettivi strategici
del Piano, sia per quanto riguarda la concreta realizzazione dei progetti delle singole cooperative, che
per quanto concerne le effettive possibilità di sviluppo date dall’ottenimento del finanziamento rispetto
a quanto i beneficiari avrebbero potuto realizzare in sua assenza.
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Conclusioni
Il Programma presenta nel complesso uno stato di attuazione più che soddisfacente. Nel corso del
2019 è stato ampiamente superato l’obiettivo del N+3 con una spesa complessiva certificata superiore
ai 115 milioni di euro. Risulta inoltre molto avanzato lo stato di attuazione della programmazione con
la pubblicazione nel corso del 2019 di avvisi e bandi di gara per 63,9 milioni di euro, pari a circa il
14,38% della dotazione finanziaria del POR FSE 14-20. In particolare, si è raggiunto
complessivamente un livello di impegni pari a oltre 239 milioni di euro, un livello di spesa di 144,9
milioni di euro e sono state formalizzate nel corso dell’anno 4 Domande di Pagamento da parte
dell’Autorità di Certificazione, secondo gli importi dettagliati in tabella 3.
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10.3 Il PAC Sardegna
Il Piano Azione Coesione della Regione Sardegna discende dall’Accordo dei Presidenti delle Regioni
e del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale stipulato il 3 novembre 2011.
Sulla base di tale accordo è stato adottato il Piano di Azione Coesione del Governo nazionale del 15
novembre 2011, cui la Regione Sardegna ha aderito.
La valenza strategica assunta dal Piano di Azione Coesione (PAC), formulato per contrastare le
situazioni di ritardo attuativo e rilanciare i Programmi Operativi finanziati dai Fondi strutturali, ha
consentito di efficientare la chiusura della programmazione 2007/2013 FESR, attraverso
l'assorbimento di progetti e l'istituzione dell'azione “Completamenti POR” dedicata a sostenere la
conclusione dei progetti certificati nel POR non conclusi entro la data di eleggibilità dei programmi
comunitari. Oggi, il PAC continua a mantenere la sua mission, e rappresenta un'opportunità di
accelerazione della spesa a valere dei programmi comunitari per il periodo 2014/2020.
Nel corso degli anni il PAC, in linea con sua funzione anticiclica e di salvaguardia delle risorse
comunitarie è stato oggetto di diverse riprogrammazioni e rimodulazioni che hanno comportato la
modifica del proprio piano finanziario. Tali modifiche hanno implicato la concentrazione degli interventi
su alcune delle 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.
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”. Sempre
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.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
308

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 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.
Nel corso degli anni, il Programma è stato oggetto di diverse rimodulazioni, in esito al recepimento
dell'art. 1, commi 122 e 123 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con cui il Governo nazionale
aveva assegnato al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato,
l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro da ripartire negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a valere
sulle risorse già destinate ad interventi finanziati sul PAC, che alla data del 30 settembre 2014
risultavano non ancora impegnate. Con la rimodulazione approvata dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 54/28 del 6.12.2017, la dotazione complessiva del PAC Sardegna è stata
rideterminata a 214,4 Meuro comprensiva dei tagli 2015, 2016 e 2017; l’ulteriore rimodulazione del
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Programma, che in parte ha salvaguardato gli impegni giuridici assunti e i progetti considerati
strategici per lo sviluppo regionale, in parte ha recepito la decurtazione finanziaria relativa all'annualità
2018, è stata approvata dapprima con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/21 del 10.7.2018 e
successivamente con la deliberazione n. 60/2 del 11.12.2018 con la quale si è definita l’articolazione
del Programma per una dotazione complessiva pari a € 175.312.846,42.
Nella Tabella 1 viene riportato il quadro finanziario del PAC Sardegna, articolato per singola Linea di
Intervento e Azione, al 31 dicembre 2018, non avendo subito modifiche nel corso del 2019.
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Tab. 1. Articolazione del quadro programmatico del PAC Linee di Intervento e Azione – Situazione al
31.12.2018
PAC Sardegna – Piano Finanziario 2018
Linea di
intervento

Risorse PAC 2018

Azione

20012 - Arretramento della stazione di Olbia - 1^ fase funzionale

10001 –

13.000.000,00

20006 - Centro intermodale passeggeri di Carbonia

1.330.000,00

20007 - Centro intermodale passeggeri di Iglesias

5.500.000,00

20008 - Centro intermodale passeggeri di Nuoro

4.000.000,00

20009 - Centro intermodale passeggeri di Oristano

4.000.000,00

20010 - Asse attrezzato urbano Elmas Assemini Decimomannu

2.300.000,00

67.322.389,89

Ferrovie

10002 –

Risorse PAC
riprogrammate per
linea d'intervento

20011 - Velocizzazione degli impianti ferroviari (Villamassargia,
Decimomannu, Siliqua, Oristano, Bauladu, Macomer, Chilivani e Olbia)

17.280.000,00

20013 - Infrastrutture ferroviarie

19.912.389,89

894.332,00 20001 - Infrastrutturazioni nel porto industriale di Cagliari

894.332,00

Porto

10003 - Grande

20001 - Ampliamento aeroporto di Olbia/Spostamento SS 125

6.150.000,00

20003 - Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia S.S. 199-S.S. 125

4.000.000,00

10.150.000,00
viabilità stradale

20001 - Servizi di
cura

20002 – Istruzione

3.336.125,000 60001 - Case della salute

3.336.125,00

10002 - Scuola Digitale - Azioni di rafforzamento e riqualificazione della
didattica con l'utilizzo delle tecnologie (lavagne elettroniche, software per
12.613.449,34 l'apprendimento e risorse di rete

2.823.223,06

10001 - Potenziamento strutture scolastiche

9.790.226,28
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PAC Sardegna – Piano Finanziario 2018
Linea di
intervento

Risorse PAC 2018

Azione

30001 - Scuola Digitale – Potenziamento delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche - FS

26.110.123,83

9999 - Completamenti POR

21.010.932,29

120001 - Percorsi per l'accessibilità sostenibile e la valorizzazione
dell'integrazione tra spazio urbano e marino nel Comune di Castelsardo

4.300.000,00

120002 - Interventi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

1.744.204,49

120003 - Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali

32001 –

80.617.836,57

Salvaguardia

Totale

900.000,00

090001 - Intervento di ampliamento e adeguamento di una piattaforma per
lo stoccaggio e la prima valorizzazione die materiali da raccolta
differenziata

3.028.064,94

120004 - Recupero spazi ex cinema Due Palme e fabbricati adiacenti all’ex
Manifattura Tabacchi di Cagliari

2.000.000,00

120005 - Riqualificazione integrata delle aree urbane

5.477.826,83

120006 - Opere di completamento dell’edificio “Ex Opera Pia”

33002 - Assistenza
tecnica

Risorse PAC
riprogrammate per
linea d'intervento

500.000,00

120007 - Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di
Cagliari

4.700.000,00

100001 - Itinerari turistico - culturali nel Parteolla e Basso Campidano

1.600.000,00

120008 - CENTRO MULTIFUNZIONALE PIATTAFORMA TECNOLOGICA
EUROPEA PTE INNOVAZIONE – INTERNAZIONALIZZAZIONE

1.500.000,00

120009 - Realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle aree
dell’agglomerato industriale di Oristano

3.500.000,00

1200010 - Rete dei Centri di Accoglienza Turistica nei comuni di Dorgali,
Oliena, Orosei

2.128.374,51

090003 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a
basso impatto ambientale

2.118.309,68

378.713,62 90001 - Assistenza tecnica

175.312.846,42

378.713,62

175.312.846,42
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La tabella 2 illustra lo stato di avanzamento finanziario del programma al 31.12.2019.
I dati di avanzamento finanziario a dicembre 2019 mostrano nel complesso una capacità di spesa pari
a circa il 66% della dotazione del programma e una velocità di spesa delle risorse impegnate pari
all’81%. Sulla base delle informazioni raccolte nel sistema informativo di monitoraggio SMEC, a fronte
di una dotazione complessiva del Programma pari a € 175.312.846,42 complessivamente sono state
impegnate risorse pari a € 142.766.900,21 e i pagamenti ammontano a complessivi € 115.467.285,19.
In data 2.02.2018 la Regione ha presentato all’IGRUE la domanda di pagamento per un importo
complessivo pari a € 54.917.807,25 che rappresenta circa il 31,33% dell’intera dotazione finanziaria.
Nel corso del 2019 non è stata presentata alcuna domanda di pagamento, sono comunque in corso le
attività di controllo per la certificazione della relativa spesa.
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Tabella 2: Stato di avanzamento finanziario del PAC al 31.12.2019
Avanzamento finanziario al 31/12/2019
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

€ 17.126.063,44

100%

99%

99%

Centro intermodale passeggeri di Carbonia

€ 1.330.000,00

€ 1.330.000,00

€ 1.330.000,00

100%

100%

100%

Centro intermodale passeggeri di Iglesias

€ 5.500.000,00

€ 4.632.552,44

€ 2.424.001,12

84%

44%

52%

Centro intermodale passeggeri di Nuoro

€ 4.000.000,00

€ 3.428.502,06

€ 3.357.343,84

86%

84%

98%

Asse attrezzato Comuni Elmas, Assemini, Decimomannu

€ 2.300.000,00

€ 1.257.006,49

€ 1.134.254,23

55%

49%

90%

Centro intermodale passeggeri di Oristano

€ 4.000.000,00

€ 526.809,58

€ 415.199,62

13%

10%

79%

Infrastrutture ferroviarie

€ 19.912.389,89

€ 19.912.389,89

€ 10.636.953,20

100%

53%

53%

Arretramento della stazione di Olbia - 1^ fase funzionale

€ 13.000.000,00

€ 13.000.000,00

€ 5.349.542,64

100%

41%

41%

€ 894.331,60

€ 894.331,60

€ 894.331,60

100%

100%

100%

Ampliamento aeroporto di Olbia/Spostamento SS 125

€ 6.150.000,00

€ 6.150.000,00

€ 4.294.576,59

100%

70%

70%

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

€ 4.000.000,00

€ 3.519.555,74

€ 3.171.040,77

88%

79%

90%

€ 78.366.721,49

€ 71.931.147,80

€ 50.133.307,05

92%

64%

70%

Case della salute

€ 3.336.125,00

€ 1.600.750,34

€ 1.863.103,07

48%

56%

116%

TOTALE INCLUSIONE SOCIALE

€ 3.336.125,00

€ 1.600.750,34

€ 1.863.103,07

48%

56%

116%

Interventi per il miglioramento degli ambienti scolastici

€ 2.823.223,06

€ 371.979

€ 371.979

13%

13%

100%

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

€ 9.790.226,28

€ 9.790.226,28

€ 9.790.226,28

100%

100%

100%

€ 12.613.449,34

€ 10.162.205,28

€ 10.162.205,55

81%

81%

100%

Infrastrutturazioni nel porto industriale di Cagliari

TOTALE RETI E MOBILITÀ

TOTALE ISTRUZIONE
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Avanzamento finanziario al 31/12/2019
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

Potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche (lavagne elettroniche, software per
l'apprendimento e risorse di rete)

€ 26.110.123,83

€ 26.110.123,83

€ 22.920.385,36

100%

88%

88%

Completamenti POR

€ 21.010.932,29

€ 21.010.932,29

€ 20.110.932,29

100%

96%

96%

Percorsi per l'accessibilità sostenibile e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino
nel Comune di Castelsardo

€ 4.300.000,00

€ 520.726,29

€ 332.036,70

12%

8%

64%

Interventi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

€ 1.744.204,49

€ 1.374.002,77

€ 985.736,33

79%

57%

72%

€ 900.000,00

€ 717.071,39

€ 280.903,49

80%

31%

39%

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

€ 3.028.064,94

€-

€-

0%

0%

0%

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

€ 2.000.000,00

€ 134.477

€ 134.477

7%

7%

100%

Riqualificazione integrata delle aree urbane

€ 5.477.826,83

€ 5.447.303,92

€ 5.221.235,65

99%

95%

96%

€ 500.000,00

€ 338.719,60

€ 92.671

68%

19%

27%

Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari

€ 4.700.000,00

€ 2.095.635,94

€ 2.073.961,93

45%

44%

99%

Itinerari turistico - culturali nel Parteolla e Basso Campidano

€ 1.600.000,00

€-

€-

0%

0%

0%

Centro Multifunzionale Piattaforma Tecnologica Europea PTE Innovazione – Internazionalizzazione

€ 1.500.000,00

€ 38.600

€ 38.600

3%

3%

100%

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

€ 3.500.000,00

€ 20.000,00

€ 12.888,34

1%

0%

64%

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

€ 2.128.374,51

€ 214.854,88

€ 95.438,47

10%

4%

44%
94%

Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali

Opere di completamento dell’edificio “Ex Opera Pia”

Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale

€ 2.118.309,68

€ 671.635,26

€ 630.689,38

32%

30%

€ 80.617.836,57

€ 58.694.083,17

€ 52.929.955,90

73%

66%

90%

Assistenza tecnica PAC

€ 378.713,62

€ 378.713,62

€ 378.713,62

100%

100%

100%

TOTALE ASSISTENZA TECNICA

€ 378.713,62

€ 378.713,62

€ 378.713,62

100%

100%

100%

€ 175.312.846,02

€ 142.766.900,21

€ 115.467.285,19

81%

66%

81%

TOTALE SALVAGUARDIA

TOTALE PAC

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
315

10.4 Il Programma 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.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
316

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna è stato approvato con la
decisione di esecuzione C(2015) 5893 della Commissione del 19 agosto 2015.
L’Autorità di Gestione del PSR è individuata nel Direttore generale pro tempore dell’Assessorato
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale..
La dotazione finanziaria del PSR originariamente assegnata, pari a 1.308.406.250 euro, è stata ridotta
a 1.291.510.417 euro di spesa pubblica (Decisione C(2017)7434) a seguito del contributo di
16.895.833 euro a favore delle Regioni dell’Italia centrale colpite dal Sisma dell’agosto 2016.
L’attuale versione 5.1 del PSR è stata approvata dalla Commissione europea con decisione di
esecuzione C(2020) 354 final del 20 gennaio 2020. La dotazione finanziaria pari a 1.291.510.417 euro
di spesa pubblica è stata integrata con risorse regionali per 8.200.000 euro a favore della Misura 4 per
7.000.000 euro e della Misura 5 per 1.200.000 euro.
Il cofinanziamento al programma prevede il 48% di quota Comunitaria (FEASR) pari a € 619.925.000,
il 36,4% di cofinanziamento statale pari a € 470.109.791,79 e il 15,6% di quota regionale pari a €
201.475.625.
La programmazione europea si caratterizza per una forte impostazione strategica articolata su tre
livelli: comunitario (Quadro strategico comune), nazionale (Accordo di partenariato Italia), regionale
(Programmi operativi). In tale quadro di finalità, il PSR 2014-2020 della Sardegna persegue, attraverso
16 misure, 41 sottomisure e 51 tipi di operazioni, le sei priorità strategiche della politica europea di
sviluppo rurale, correlate ai tre obiettivi generali della politica agricola comunitaria e a otto degli undici
obiettivi tematici del quadro strategico comunitario, i cui indirizzi strategici sono stabiliti nell’Accordo di
partenariato Italia.
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Ripartizione %
Obiettivi tematici dei Fondi comunitari

Priorità dello sviluppo rurale (FEASR)

della spesa
pubblica del PSR

2) Potenziare la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere
3) Promuovere la competitività delle PMI, del

tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione

settore agricolo (per il FEASR) e del settore

sostenibile delle foreste

della pesca e dell'acquacoltura (per

3)

il

FEAMP)

Promuovere

l'organizzazione

della

filiera

19,87%

alimentare,

comprese la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei

25,09%

rischi nel settore agricolo
5)

Promuovere

l'adattamento

al

cambiamento climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi
6)

Preservare

e

tutelare

l'ambiente

e

4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura

37,37%

promuovere l'uso efficiente delle risorse
4)

verso

5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a

un'economia a basse emissioni di carbonio in

Sostenere

la

transizione

un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

tutti i settori

nel settore agroalimentare e forestale

4,45%

8) Promuovere un'occupazione sostenibile e
di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori
9)

Promuovere

l'inclusione

sociale

e

combattere la povertà e ogni discriminazione

6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà
e lo sviluppo economico nelle zone rurali

12,45%

2) Migliorare l'accesso alle TIC, nonché
l'impiego e la qualità delle medesime
Assistenza tecnica

0,77%

Lo schema evidenzia la concentrazione delle risorse finanziarie del PSR sulle Priorità connesse al
potenziamento della redditività e competitività dell’agricoltura, sugli aspetti connessi all’ambiente e al
cambiamento climatico e sulle priorità di sviluppo del territorio rurale:
-

il 44,96% della dotazione finanziaria del PSR è destinato a potenziare la Competitività
dell’agricoltura e della filiera agroalimentare (priorità 2 e 3);

-

il 41,82% dei fondi è riservato alle priorità 4 e 5 (Ambiente e Clima), finalizzate alla
biodiversità e alla prevenzione dell’erosione dei suoli, alla qualità delle risorse idriche e
all’uso più efficiente dell’acqua nell’agricoltura, alla mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici;

-

il 12,45% della dotazione finanziaria è destinato alla priorità 6 (Sviluppo del territorio),
principalmente per l’approccio Leader e per la realizzazione la banda larga.
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Nella priorità 1 sono presenti misure finalizzate al trasferimento della conoscenza, alla consulenza e
all’innovazione, che contribuiscono in modo trasversale a rafforzare le altre priorità dello sviluppo
rurale.
Infine, la misura di Assistenza tecnica (0,77%) assicura il miglioramento della capacità amministrativa
di gestione e attuazione del programma, la comunicazione ai beneficiari, il monitoraggio e la
valutazione dei risultati.

1.2 Attuazione del Programma
Nei paragrafi successivi è rappresentata l’attuazione procedurale e finanziaria a livello generale, per
priorità e per misura, evidenziando le risorse finanziarie a disposizione, le risorse finanziarie
programmate, ovvero le risorse messe a bando e le risorse impegnate per i progetti approvati e i
pagamenti dei progetti realizzati e/o in corso di realizzazione.
Per il conseguimento dei tre obiettivi generali:
1) stimolare la competitività del settore agricolo;
2) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
3) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la
creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
Il PSR attiva tutte le sei priorità dello sviluppo rurale, tra cui la priorità 1, che fornendo conoscenze e
promuovendo l’innovazione su aspetti concernenti le altre priorità dello sviluppo rurale, contribuisce in
misura trasversale alla realizzazione dei tre suddetti obiettivi generali:


Priorità 1 – Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali;



Priorità 2 – Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle
aziende agricole;



Priorità 3 – Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi
nel settore agricolo;



Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e
dalle foreste;



Priorità 5 – 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;
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Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali.

1.2.1 Attuazione procedurale
A fronte di 51 tipi d’intervento programmati (considerando la misura 20 un intervento), 45 tipi
d’intervento sono stati attivati con nuovi bandi (per un totale di 59 nuovi bandi). Per le tipologie di
intervento 7.4, 10.1.3, 10.1.4 al momento, non sono disponibili risorse finanziarie sufficienti per
l’attivazione di un nuovo bando.
Inoltre, sono stati pubblicati 24 bandi per la conferma degli impegni pluriennali per le seguenti
sottomisure: SM8.1, SM 10.1, M11, M15. Nella tabella successiva, per ciascuna Tipologia d’intervento
sono indicate le date di pubblicazione e gli importi destinati per ciascun bando.
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Misure

Descrizione Bando

Data
apertura

Data
chiusura

DGR

05/07/2017

30/06/2021

2.720.000

Bando

13/12/2019

24/04/2020

5.500.000

anno 2016

15/09/2016

30/11/2016

anno 2017

20/03/2017

30/11/2017

anno 2018

06/11/2018

20/12/2018

anno 2019

14/02/2019

18/12/2019

12/10/2017

31/12/2017

22/02/2018

30/11/2018

PIF - Manifestazione di
interesse

15/10/2018

31/12/2018

1.200.000

Investimenti

28/11/2016

16/01/2017

70.000.000

Precision Farming

02/10/2017

03/11/2017

5.000.000

Pacchetto giovani (PG)

15/03/2017

14/04/2017

37.598.515

PIF - Manifestazione di
interesse

15/06/2018

16/07/2018

45.000.000

Trasformazione prodotti
agricoli

15/12/2016

16/01/2017

25.000.000

PIF - Manifestazione di
interesse

15/10/2018

31/12/2018

13.800.000

4.3.1 - Miglioramento delle
infrastrutture rurali destinate
allo sviluppo del settore
agroforestale

Viabilità rurale

06/09/2017

06/10/2017

32.698.156

4.3.2 - Efficientamento delle
reti e risparmio idrico

Risparmio idrico

01/02/2018

01/03/2018

12.242.741

Investimenti in azioni
preventive per gli Enti pubblici

04/02/2019

02/07/2019

1.400.000

Investimenti in azioni
preventive per le aziende
agricole

18/12/2019

31/03/2020

2.411.000

Ripristino potenziale agricolo
danneggiato

13/11/2017

11/01/2018

2.500.000

Insediamento giovani

15/03/2017

23/12/2017

29.580.000

Pacchetto giovani

15/03/2017

14/04/2017

20.000.000

Avviamento attività

14/09/2017

27/10/2017

10.000.000

6.4.1 - Sostegno a
investimenti nelle aziende
agricole per la diversificazione
e sviluppo di attività extra
agricole

Diversifica-zione

14/09/2017

27/10/2017

8.000.000

6.4.2 - Sostegno a
investimenti per lo sviluppo di
imprese extra-agricole

Imprese extra agricole

14/09/2017

27/10/2017

10.000.000

Tipologie d'intervento

1

1.2.1 - Attività dimostrative e
azioni di informazione

2

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

3.1.1 - Sostegno alla nuova
adesione a regimi di qualità
3
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

5

4.2.1 - Sostegno a
investimenti a favore della
trasformazione/
commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

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 extra-agricole nelle
zone rurali
6

Importo stanziato per
bando

1.360.000

Informazione e promozione

1.500.000
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Misure

Tipologie d'intervento

Descrizione Bando

Data
apertura

Data
chiusura

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

Stesura e aggiornamento
Piani di Gestione-

30/12/2019

16/03/2020

1.000.000

Energie Rinnovabili

06/07/2018

18/09/2018

5.000.000

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

Importo stanziato per
bando

DGR
7

7.3.1 - Banda larga

30/12/2015

16.218.739

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

8

9

10.1 Trascinamenti

0

7.5.1 - Infrastrutture turistiche
su piccola scala

Infrastrutture turistiche

12/11/2018

30/04/2019

736.791

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

Riqualificazione del
patrimonio culturale e
naturale

06/07/2018

18/09/2018

3.000.000

8.1.1 - Sostegno per i costi
d'impianto e di mantenimento
legati alla
forestazione/all'imboschimento

Trascinamenti

-

-

20.000.000

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

Prevenzione danni calamità
naturali

07/02/2019

28/06/2019

10.357.998

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

Investimenti in tecnologie
silvicole

18/07/2018

30/11/2018

5.378.167

9.1.1 - Costituzione di
associazioni e organizzazioni
di produttori

Costituzione di OP

04/08/2016

15/10/2019

800.000

Conferma impegni per i
bandi annualità: 2012 e
2014. Fine impegno 2017
e 2019
Conferma impegni per i
bandi annualità: 2012 e
2014. Fine impegno 2016
e 2018
Conferma impegni per i
bandi annualità: 2012 e
2014. Fine impegno 2016
e 2018
Conferma impegni per i
bandi annualità: 2012 e
2014. Fine impegno 2016
e 2018

82.982.172,15

10.1.1 - Difesa del suolo

Bando 2007-2013 - ex 214

10.1.2 - Produzione integrata

Bando 2007-2013 - ex 214

10.1.3 - Tutela dell’habitat
della gallina prataiola

Bando 2007-2013 - ex 214

10.1.5 - Conservazione di
razze locali minacciate di
abbandono

Bando 2007-2013 - ex 214
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Misure

Tipologie d'intervento

10.1.1 - Difesa del suolo

10.1.2 - Produzione integrata

10.1

Descrizione Bando

Data
chiusura

Bando 2014-2020

Bando per
Fine
domanda di
impegno
sostegno
2021
2016

Bando 2014-2020

Bando per
Fine
domanda di
impegno
sostegno
2020
2016

Importo stanziato per
bando

114.600.000

10.1.3 - Tutela dell’habitat
della gallina prataiola

0

10.1.4 - Conservazione on
farm delle risorse genetiche
vegetali di interesse agrario a
rischio di erosione genetica

0

10.1.5 - Conservazione di
razze locali minacciate di
abbandono

0

10.2

10.2.1 - Conservazione ex situ
delle risorse genetiche
vegetali e animali a rischio di
erosione genetica

Bando 2007-2013 - ex 214.5

10.2

10.2.1 - Conservazione ex situ
delle risorse genetiche
vegetali e animali a rischio di
erosione genetica

Bando 2014-2020

11.1 Trascinamenti

11.1.1 - Pagamento al fine di
adottare pratiche e metodi di
produzione biologica

11.2 Trascinamenti

11.2.1 - Pagamento al fine di
mantenere pratiche e metodi
di produzione biologica

Bando 2007-2013 - ex 214

11.1

11.1.1 - Pagamento al fine di
adottare pratiche e metodi di
produzione biologica

Bando 2014-2020

11.2

Data
apertura

11.2.1 - Pagamento al fine di
mantenere pratiche e metodi
di produzione biologica

Bando 2007-2013 - ex 214

Bando 2014-2020

13.1- 13 2

13.1.1 - Pagamento
compensativo per le zone
Trascinamenti 2007-2013 - ex
montane - 13.2.1 - Pagamento
211 e 212
compensativo per altre zone
soggette a vincoli naturali

13.1- 13 2

13.1.1 - Pagamento
compensativo per le zone
montane - 13.2.1 - Pagamento
compensativo per altre zone
soggette a vincoli naturali

Bando 2014-2020

Progetto RISGENSAR

23/12/2019

28/03/2020

Conferma impegni per i
bandi annualità: 2012,
2013
e
2014.
Fine
impegno 2016, 2017,
2018.
Conferma impegni per i
bandi annualità: 2012,
2013
e
2014.
Fine
impegno 2016, 2017,
2018.
Bando per
domanda di
Fine
sostegno
impegno
annualità
2020, 2021
2016, 2017
e 2023
, 2018 e
2019
Bando per
domanda di
Fine
sostegno
impegno
annualità
2020, 2021
2016, 2017,
e 2023
2018
e
2019

Annualità prec al 2016

Bando
per
le
annualità:2015,
2016,
2017, 2018, 2019 e 2020

855.550,79

500.000,00

27.167.831,04

58.390.000,00

2.115.326,47

249.550.000,00
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Misure

Tipologie d'intervento

Descrizione Bando

Data
apertura

Data
chiusura

Importo stanziato per
bando

Pagamento per il
miglioramento del benessere
degli animali :
14.1.1 settore ovino e caprino
da latte
14.1

Trascinamenti 2007-2013 - ex Annualità prec al 2015 e
215
fino al 2016

33.663.193,00

14.1.2 settore suini
14.1.3 settore bovino da carne
14.1.4 settore bovino orientato
alla produzione di latte

15.1

16.1

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

Programmazione 2014-2020

Annualità 2016 e fino al
2019

Trascinamenti 2007-2013 - ex Annualità prec al 2015 e
225
fino al 2016
Annualità 2016 e fino al
Programmazione 2014-2020
2020

166.708.223,00
317.072,00
3.879.265,00

Costituzione GO (I fase)

23/06/2017

15/09/2017

935.530

Presentazione progetti (II
fase)

19/12/2019

30/04/2020

9.907.279

Sostegno a progetti pilota

26/07/2018

14/12/2018

8.000.000

16.2

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

16.4

16.4.1 - Cooperazione di filiera

Cooperazione di filiera

16/05/2018

22/10/2018

3.020.000

16.5

16.5.1 - Azioni congiunte per il
cambiamento climatico e
approcci ambientali

Azioni congiunte per il
cambiamento climatico

28/12/2018

31/10/2019

1.880.000,00

16.8

16.8.1 - Sostegno alla stesura
di piani di gestione forestale o
di strumenti equivalenti

Piani di gestione forestale

01/02/2017

30/09/2017

2.034.626

16.9

16.9.1 - Diversificazione delle
attività agricole

Diversificazione

27/12/2017

20/04/2018

1.050.000

19.1

19.1.1 - Sostegno preparatorio

Sostegno preparatorio PDA

16/03/2017

30/11/2017

600.000

19.2

19.2 – Leader

Attuazione Leader

28/11/2017

31/10/2018

64.000.000

19.3

19.3.1 - Preparazione e
realizzazione delle attività di
cooperazione dei Gruppi di
Azione Locale

Attività di cooperazione dei
GAL

04/12/2017

16/11/2018

2.000.000

19.4

19.4.1 - Sostegno per i costi di
gestione e animazione

Sostegno per i costi di
gestione e animazione

14/11/2017

01/10/2018

10.000.000

(1)
per le misure connesse alle superfici e animali l’importo stanziato per bando corrisponde, per la misura annuale 13 è stata considerata l'annualità
2020, per le altre il fabbisogno finanziario delle domande fino all’annualità 2019 e, per le misure pluriennali, al fabbisogno finanziario per tutto il periodo di
impegno.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
324

1.2.2 Attuazione finanziaria per Misura
Nella tabella che segue è illustrata l’attuazione finanziaria del programma in termini di impegni
giuridicamente vincolanti assunti e di pagamenti effettuati al 31.12.2019.

Risorse
Piano
Sottomisure

Tipologie d'intervento

Finanziario
PSR

Risorse

programma

regionali

te con

aggiuntiv

bandi

e

e/trascinam
enti

1.2

1.2.1 - Attività dimostrative

2.1

-

Sostegno
di

Pagamenti al
31.12.2019(2)

dicembre 2019)

Impegni

% su
PF

Pagamenti

% su
PF

2.720.000

619.845

23%

619.845

23%

5.500.000

5.500.000

41.742

1%

41.742

1%

1.360.000

1.360.000

334.222

25%

192.784

14%

da 3.040.000

3.040.000

1.788.557

59%

0

0%

175.398.515

99.008.395

58%

59.312.127

34%

42.000.000

27.904.221

66%

13.635.559

32%

42.000.000

16.899.080

42%

6.550.985

16%

per

aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi

giuridicamente
vincolanti (1)(31

2.720.000

e azioni di informazione
2.1.1

Impegni

servizi

di

consulenza

3.1

3.1.1 - Sostegno alla nuova
adesione a regimi di qualità
3.2.1 - Sostegno per attività
di

3.2

informazione

promozione,

e

svolte

associazioni di produttori
nel mercato interno
4.1.1
4.1

-

Sostegno

a

investimenti nelle aziende 170.398.515

5.000.000

agricole
4.2.1

-

Sostegno

a

investimenti a favore della
4.2

trasformazione/
commercializzazione

e/o

42.000.000

dello sviluppo dei prodotti
agricoli
4.3.1 - Miglioramento delle
4.3

infrastrutture

rurali 40.000.000

2.000.000

destinate allo sviluppo del
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Piano
Sottomisure

Tipologie d'intervento

Finanziario
PSR

Risorse

Risorse

regionali

programma

giuridicamente

Pagamenti al

aggiuntiv

te con

vincolanti (1)(31

31.12.2019(2)

bandi

dicembre 2019)

e

e/trascinam

settore agroforestale
4.3.2

-

Efficientamento

15.000.000

350.000

2%

260.859

2%

4.200.000

0

0%

0

0%

12.000.000

12.000.000

10.216.009

85%

9.382.317

78%

di attività imprenditoriali per 50.000.000

50.000.000

35.245.000

70%

21.591.500

43%

10.000.000

10.000.000

4.500.000

45%

770.000

8%

la 10.000.000

10.000.000

5.948.864

59%

2.001.826

20%

10.000.000

5.136.960

51%

828.552

8%

1.000.000

0

0%

0

0%

4.125.000

0

0%

0

0%

delle reti e risparmio idrico

5.1

5.2

Impegni

5.1.1

-

Investimenti

in

azioni di prevenzione
5.2.1

-

Investimenti

in

azioni di ripristino

15.000.000

3.000.000

1.200.000

6.1.1 - Aiuti all’avviamento
6.1

i giovani agricoltori
6.2.1 - Aiuti all’avviamento
6.2

di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle
zone rurali
6.4.1

-

Sostegno

a

investimenti nelle aziende
agricole

per

diversificazione e sviluppo
6.4

di attività extra agricole
6.4.2

-

Sostegno

a

investimenti per lo sviluppo 10.000.000
di imprese extra-agricole
7.1.1 - Sostegno per la
stesura e l’aggiornamento
7.1

dei Piani di tutela e di 1.000.000
gestione dei siti Natura
2000 e di altre zone HVN
7.2.1 - Sostegno per la

7.2

creazione, il miglioramento 4.125.000
o
l’espansione
di
infrastrutture

comunali

e
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Piano
Sottomisure

Tipologie d'intervento

Finanziario
PSR

Risorse

regionali

programma

giuridicamente

Pagamenti al

aggiuntiv

te con

vincolanti (1)(31

31.12.2019(2)

bandi

dicembre 2019)

e

Impegni

e/trascinam

per le energie rinnovabili

7.3

Risorse

7.3.1 - Banda larga

46.768.875

46.768.875

46.768.875

2.565.651

5%

3.169.240

3.134.302

0

0%

2.500.000

2.872.209

2.524.184

1.802.269

72%

restauro e riqualificazione 3.000.000

3.000.000

0

0

0%

20.000.000

20.000.000

9.887.996

49%

13.000.000

2.630.820

20%

2.577.196

20%

8.000.000

2.350.965

29%

2.131.027

27%

800.000

578.030

72%

0

0%

7.4.1 - Servizi di base a
7.4

livello

locale

la 2.500.000

per

popolazione rurale

7.5

7.5.1

-

Infrastrutture

turistiche su piccola scala
7.6.1

-

Sostegno

investimenti
7.6

100
%

125
%

101
%

per

relativi

a
0%

del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi
8.1.1 - Sostegno per i costi
d'impianto
8.1

e

di

mantenimento legati alla 20.000.000
forestazione/all'imboschime

100
%

nto
8.3.1 - Sostegno per la
8.3

prevenzione

dei

arrecati

foreste

alle

danni
da 13.000.000

incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici
8.6.1

-

Investimenti

tecnologie
8.6

in

silvicole,

trasformazione,

8.000.000

mobilitazione,
commercializzazione

dei

prodotti delle foreste
9.1.1
9.1

-

Costituzione

associazioni

di
e 800.000

organizzazioni di produttori
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Piano
Sottomisure

Tipologie d'intervento

Finanziario
PSR

Risorse

Risorse

regionali

programma

giuridicamente

Pagamenti al

aggiuntiv

te con

vincolanti (1)(31

31.12.2019(2)

bandi

dicembre 2019)

e

Impegni

e/trascinam
10.1.1 - Difesa del suolo
10.1.2

-

Produzione

integrata
10.1.3 - Tutela dell’habitat
della gallina prataiola
10.1

10.1.4 - Conservazione on 168.516.308
farm

delle

genetiche

197.582.172

197.582.172

1.355.551

855.551

85.557.831

85.557.831

251.665.326

207.165.326

risorse

vegetali

117
%

96.084.508

57%

0

0%

34.377.834

44%

198.129.568

89%

di

interesse agrario a rischio
di erosione genetica
10.1.5 - Conservazione di
razze locali minacciate di
abbandono
10.2.1 - Conservazione ex
10.2

situ delle risorse genetiche
vegetali e animali a rischio

1.355.551

63%

di erosione genetica
11.1.1 - Pagamento al fine
11.1

di

adottare

metodi

di

pratiche

e

produzione

21.000.000

biologica
11.2.1 - Pagamento al fine
11.2

di mantenere pratiche e
metodi

di

produzione

-

Pagamento

109
%

57.250.000

biologica
13.1.1
13.1

compensativo per le zone 55.000.000
montane
13.2.1

13.2

-

compensativo

93%

Pagamento
per

altre 167.604.167

zone soggette a vincoli
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Piano
Sottomisure

Tipologie d'intervento

Finanziario
PSR

Risorse

Risorse

regionali

programma

giuridicamente

Pagamenti al

aggiuntiv

te con

vincolanti (1)(31

31.12.2019(2)

bandi

dicembre 2019)

e

Impegni

e/trascinam

naturali
14.1.1 - Pagamento per il
miglioramento

del

benessere degli animali – 165.638.230
settore ovino e caprino da
latte
14.1.2 - Pagamento per il
benessere degli animali – 27.500.000
settore suini
14.1

200.371.416

200.371.416

4.196.337

4.196.337

10.980.000

689.221

89%

141.706.760

63%

981.773

23%

6%

0

0%

8.670.000

0%

0

0%

3.020.000

3.020.000

0%

0

0%

16.5.1 - Azioni congiunte 1.880.000

1.880.000

0%

0

0%

14.1.3 - Pagamento per il
benessere degli animali –
settore

bovino

orientato

20.000.000

alla produzione di carne
14.1.4 - Pagamento per il
benessere degli animali –
settore

bovino

orientato

12.500.000

alla produzione di latte
15.1.1 - Pagamento per
15.1

impegni silvo-ambientali e 4.200.000
impegni in materia di clima
16.1.1

16.1

-

Costituzione

99,9
%

e

funzionamento dei gruppi 10.980.000
operativi del PEI
16.2.1

-

progetti
16.2

Sostegno
pilota

e

a
allo

sviluppo di nuovi prodotti, 8.670.000
pratiche,

processi

e

tecnologie

16.4

16.5

16.4.1 - Cooperazione di
filiera
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Piano
Sottomisure

Tipologie d'intervento

Finanziario
PSR

per

il

Risorse

Risorse

regionali

programma

giuridicamente

Pagamenti al

aggiuntiv

te con

vincolanti (1)(31

31.12.2019(2)

bandi

dicembre 2019)

e

e/trascinam

cambiamento

climatico

e

Impegni

approcci

ambientali
16.8.1
16.8

-

Sostegno

alla

stesura di piani di gestione
forestale o di strumenti

2.034.626

2.034.626

0%

0

0%

1.050.000

1.050.000

0%

0

0%

600.000

600.000

784.141

64.000.000

60.875.316

12.533.180

17%

9.818.746

15%

2.000.000

2.061.454

507.729

25%

507.729

25%

10.986.648

10.561.485

92%

5.367.199

54%

9.976.023

6.352.065

48%

1.602.263

16%

23.123

16.736

16.200

71%

623.424.619

48%

equivalenti

16.9

19.1

16.9.1

-

Diversificazione

delle attività agricole
19.1.1

-

Sostegno

preparatorio
19.2.1

-

Sostegno

l’esecuzione
19.2

131
%

113

679.804

%

per
delle

operazioni nell’ambito della
SLTP
19.2.1 - Azioni di sistema
19.3.1 - Preparazione e

19.3

realizzazione delle attività
di cooperazione dei Gruppi
di Azione Locale
19.4.1 - Sostegno per i

19.4

costi

di

gestione

e 10.000.000

animazione
Servizi
20

di

supporto

preparazione

e

alla

gestione 9.976.022

del PSR
Misure
discontinue

TOTALE

23.123

1.291.510.417

8.200.000

1.338.839.66
2

1.013.153.261

100
%

78%
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(1) Gli impegni si riferiscono allo scarico SIAN del 31.12.2019
(2) I pagamenti si riferiscono al decreto n. 337 (28.12.2019)
L’avanzamento finanziario presenta importanti progressi. Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti
nei confronti dei beneficiari (concessioni) rappresentano il 78% della dotazione finanziaria totale del
PSR, compresi gli aiuti regionali, pari a € 1.013.153.261 e la spesa pubblica cumulata ammonta a €
623.424.619, pari al 48% della dotazione finanziaria.
La performance finanziaria ha determinato il raggiungimento dell’obiettivo N+3 del 2019 del 126% e
anche per il 2020 non si ravvisano criticità per il conseguimento dell’obiettivo.
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1.3 Obiettivo N+3
La regola dell’N+3 comporta il disimpegno automatico, da parte della Commissione, delle risorse del
programma non rendicontate entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello
dell’impegno in bilancio. L’obiettivo minimo di spesa per il 2019 è pari a € 524.472.793; al 31.12.2019
risultano erogati dall’Organismo Pagatore AGEA pagamenti per € 664.171.256 con il conseguimento
dell’obiettivo del 126%.
1.3.1 Obiettivo (n+3) Annualità 2019
Obiettivo di spesa 2019 (N+3)

Spesa pubblica

FEASR

524.472.793

251.746.941

Prefinanziamento

39.252.188

18.841.050

Pagamenti effettuati (31.12.2019)

624.919.068

299.961.153

664.171.256

318.802.203

126%

126%

Obiettivo di spesa nel 2019
(annualità 2015+2016 al netto della
riserva di efficacia)

Totale spesa ai fini dell’N+3
(prefinanziamento
effettuati)

più

pagamenti

Obiettivo 2019

Per quanto riguarda l’N+3 2020 l’attuale livello dei pagamenti, riepilogato nella tabella seguente, indica
un avanzamento finanziario soddisfacente considerato che l’obiettivo di spesa al 31.12.2020 risulta
conseguito in misura pari al 95%.

1.3.2 Obiettivo (n+3) Annualità 2020
Obiettivo di spesa 2020 (N+3)

Spesa pubblica

FEASR

700.280.526

336.134.652

Prefinanziamento

39.252.188

18.841.050

Pagamenti effettuati (31.12.2019)

624.919.068

299.961.153

664.171.256

318.802.203

36.109.270

17.332.450

Obiettivo di spesa nel 2020
(al netto della riserva di efficacia)

Totale spesa ai fini dell’N+3
(prefinanziamento
effettuati)

Spesa da
31.12.2020

più

realizzare

pagamenti

entro

il
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1.4 Attuazione finanziaria per Priorità e macrotemi
La tabella successiva mostra lo stato di attuazione per priorità.
Stato di attuazione per Priorità al 31.12.2019
Pagamenti al
31.12.2018

Priorità

Priorità 2 Promuovere il
trasferimento di
conoscenze
Priorità 3 Promuovere
l'organizzazione
della filiera
agroalimentare
Priorità 4 Preservare,
ripristinare e
valorizzare gli
ecosistemi
dipendenti
dall'agricoltura e
dalle foreste
Priorità 5 Incentivare l'uso
efficiente delle
risorse e il
passaggio a
un'economia a
basse emissioni di
carbonio
Priorità 6Adoperarsi per
l'inclusione sociale

Dotazione
finanziaria del
PSR

Risorse
programmate

% Risorse
programmate

Risorse
impegnate al
31.12.2019

% Impegni

(al lordo dei
recuperi)

% Pagamenti

a

b

c=b/a

d

e=d/a

f

g=f/a

256.596.206

256.596.206

100%

157.101.159

43%

90.406.519

35%

324.061.732

324.061.732

100%

230.398.416

59%

151.281.861

47%

522.511.827

522.511.827

108%

496.018.804

95%

330.235.270

68%

57.409.030

57.409.030

100%

25.765.121

44%

12.465.192

22%

160.759.565

160.759.565

100%

76.575.540

46%

20.541.391

13%

Il PSR Sardegna 2014-2020 persegue obiettivi strategici che riguardano tre grandi macro temi:
“Competitività”, “Ambiente e Clima” e “Sviluppo del Territorio” tenendo conto che gli interventi
programmati nell’ambito della priorità 1 “Trasferimento di conoscenze e innovazione” concorrono in
maniera trasversale a tutte le altre priorità del programma.
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Competitività
Nel macro-tema Competitività del sistema agricolo, agroindustriale e forestale concorrono le Priorità:
- Priorità 2 “Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle foreste”
- Priorità 3 “Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo”.
Le risorse destinate al macro tema Competitività sono pari a € 580.657.938.
Al 31.12.2019 sono state programmate il 100% delle risorse e impegnate il 67% per un importo di €
387.499.575. I pagamenti ammontano a € 241.688.380 pari al 35% delle risorse destinate al macrotema.
Le principali tipologie di intervento che concorrono alla Priorità 2 riguardano il sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole (2.547 domande presentate per un importo richiesto di €
287.642.739) e gli aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori (1.613 domande
di sostegno presentate per l’insediamento singolo e 1.191 domande presentate per il bando
“Pacchetto Giovani”).
Di particolare importanza è il “Pacchetto Giovani” (Misure 4.1 e 6.1), finalizzato a promuovere il
ricambio generazionale e a tal fine sostiene, attraverso un premio per l’insediamento, l’avvio di nuove
imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell’azienda agricola in qualità
di capo azienda e i Progetti di Filiera” (PIF) (Misure 4.1 - 4. 2 e 3.2). La finalità generale del PIF è
quella di consentire l’incremento del valore aggiunto per tutti i segmenti della filiera, ponendo in essere
strategie di intervento che migliorino la competitività dei sistemi agricoli ed agroalimentari, rimuovendo
le criticità tipiche del settore e potenziandone i singoli comparti, in un contesto di filiera ed in un’ottica
di sviluppo integrato, sostenendo e aumentando l’aggregazione delle produzioni e dell’offerta,
attraverso la progettazione integrata di filiera e l’adeguata partecipazione dei produttori di base ai
vantaggi economici derivati.
Con il bando “Pacchetto Giovani” e i “Progetti di Filiera” (PIF) si è voluto intervenire secondo una
logica di progettazione integrata. In particolare con il Pacchetto giovani è possibile ottenere un premio
per l’avviamento dell’attività agricola e un sostegno agli investimenti attraverso l’attivazione
obbligatoria della Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole” e la Sottomisura
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6.1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” (1.191 domande di sostegno
presentate per un importo richiesto di € 59.550.000). Il Progetto integrato di Filiera dovrà identificare le
fasi della filiera interessata ed i relativi soggetti economici, dimostrare l’integrazione tra i diversi
partecipanti alla filiera, indicare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e il legame
contrattuale tra i partecipanti, con individuazione del soggetto promotore. L’adesione ai progetti di
filiera dovrà essere improntata a criteri di trasparenza e pari opportunità tra i vari soggetti interessati.
Per il bando per i PIF sono state presentate 58 domande per un importo richiesto paria a €
108.076.297.
Anche gli investimenti innovativi, in particolare per l’adozione di tecniche di precision farming e
agricoltura conservativa (66 domande presentate per un importo richiesto di € 6.032.349), sono
rilevanti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo generale “Competitività”.
Infine, contribuiscono alla Priorità 2, gli interventi di miglioramento delle infrastrutture rurali destinate
allo sviluppo del settore agroforestale (Tipo di intervento 4.3.1 con 316 domande presentate per un
importo richiesto di € 67.937.460) e il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per la
diversificazione e lo sviluppo di attività extra agricole (Tipo di intervento 6.4.1 con 253 domande
presentate per un importo richiesto di € 33.238.490).
Partecipano al raggiungimento della Priorità 3 le sottomisure 3.1 che incentiva la nuova adesione di
agricoltori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la concessione di contributi
per la copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l’attività di controllo di parte
terza, fino a un massimo di 5 anni (per le prime quattro annualità sono state presentate 1.260
domande per un importo richiesto pari a € 709.713) e la sottomisura 3.2 che offre un sostegno alle
associazioni di produttori nel mercato interno per attività di informazione e promozione (69 domande
presentate per € 3.250.581di cui 58 domande a valere sui PIF). Un forte contributo viene offerto dal
tipo di intervento 4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (99 domande presentate per € 28.900.645 per progetti singoli e
58 domande per € 34.720.741 attraverso il bando PIF) e la Misura 14 Miglioramento del Benessere
animale con circa 10.700 aziende di allevamento coinvolte nel miglioramento delle condizioni di
benessere animale, rispetto agli obblighi di base e all’applicazione delle ordinarie pratiche di
allevamento, consentendo di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento, promuovendo
l’organizzazione e l’innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e
promuovendo la cooperazione per l’innovazione delle filiere zootecniche.
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Ambiente e Clima
Con il macro-tema Ambiente e Clima si promuove la sostenibilità ambientale dei processi produttivi
quale elemento chiave per la valorizzazione delle produzioni, la tutela delle risorse naturali,
l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché per la valorizzazione delle foreste e
lo sviluppo delle agro-energie. Rientrano in questo macro-tema le Priorità:
- Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle
foreste”
- Priorità 5 “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”.
Le risorse destinate al macro-tema Ambiente e Clima sono pari a € 540.093.768,66. Al 31.12.2019
sono state programmate il 100% delle risorse e impegnate il 97% per un importo di € 521.783.925. I
pagamenti al 31.12.2019 ammontano a € 342.700.462 pari al 63% delle risorse destinate al macrotema in questione.
Contribuiscono alla Priorità 4 le misure a superficie M10, M11, M13 e M15.
La Misura 10 promuove l’utilizzo di metodi e pratiche agricole compatibili con gli obiettivi ambientali di
miglioramento della biodiversità, compresa l’agrobiodiversità, dell’acqua e del suolo. In particolare,
con la tipologia d’intervento 10.1.1 Difesa del suolo, si tende a ridurre i fenomeni di degrado del suolo
e il mantenimento della sua produttività biologica, mentre la tipologia d’intervento 10.1.2 prevede
l’adozione del metodo della produzione integrata al fine di incentivare un uso più sostenibile delle
risorse idriche e migliorare la gestione e la riduzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Con il
bando pluriennale del 2016 sono state sottoposte a nuovi impegni circa 3.753 aziende agricole per la
difesa del suolo e 625 aziende per la produzione integrata, per una superficie totale di 89.673,10
ettari.
La Misura 11 Agricoltura biologica affronta la sostenibilità delle attività agricole in modo globale, dal
punto di vista dell’uso delle risorse naturali e produce effetti favorevoli alla biodiversità, all’acqua e al
suolo. La gestione degli allevamenti biologici in maniera estensiva, con prevalente alimentazione al
pascolo, contribuisce al miglioramento e alla conservazione della struttura del suolo con effetti positivi
sulla capacità di accumulo del carbonio atmosferico e sulla resilienza ai cambiamenti climatici.
La superficie totale sotto impegno è pari a 124.925 ettari.
La Misura 13 promuove la permanenza di attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone
soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, assicurando un sostegno diretto
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agli agricoltori operanti in tali zone. Al 31.12.2019 la superficie interessata ha raggiunto 132.292,96
ettari sulla sottomisura 13.1 (zone montane) e 454.361,38 ettari sulla sottomisura 13.2 (Altre zone
svantaggiate), per un totale di 365.750 ettari.
Infine, la Misura 15 contribuisce al miglioramento delle condizioni della biodiversità, della diversità
biologica forestale, della diversità genetica, al miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e
nella lotta contro il cambiamento climatico, mediante interventi di gestione forestale che non
modificano la destinazione produttiva degli ambiti di applicazione, ma definiscono nuove modalità di
gestione più sostenibili sotto il profilo ambientale, in linea con il Piano Forestale Ambientale Regionale
(PFAR).
Contribuiscono alla Priorità 5 i tipi di intervento 4.3.2 - Efficientamento delle reti e risparmio idrico (al
31.12.2019, gli ettari di terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti sono pari a
1.348,41 ettari) e 8.1.1 - Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla
forestazione/all'imboschimento, con gli impegni in trascinamento dalle precedenti programmazioni.

Sviluppo del territorio
Nell’ambito della Priorità P6, “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali” il Programma promuove lo sviluppo sostenibile ed equilibrato del
territorio attraverso interventi per migliorare la qualità della vita, garantisce l’accesso ai servizi anche
ricorrendo a soluzioni innovative nonché intensifica e qualifica le iniziative nelle aree a maggiore
ruralità, aumentando la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le risorse destinate al macro tema Sviluppo del territorio sono pari a € 160.759.565. Al 31.12.2019
sono state programmate il 100% delle risorse mentre le risorse impegnate sono pari a € 76.575.540
ossia il 46% delle risorse assegnate a questa priorità. I pagamenti ammontano a € 20.541.391 pari al
13% delle risorse destinate alla Priorità 6.
Contribuiscono alla Priorità 6 i tipi di intervento 6.2.1, 6.4.2, 7.3.1, 7.4, 7.5, 8.6 e la Misura 19.
Lo sviluppo locale deve accompagnare la crescita sostenibile, al fine di contribuire a invertire il declino
economico e sociale e lo spopolamento delle zone rurali della Sardegna. La vita e le condizioni
economiche nelle zone rurali devono essere migliorate con lo sviluppo di servizi di pubblica utilità,
infrastrutture e promozione di soluzioni ecocompatibili. A tal fine concorrono i tipi di intervento 6.2.1
per l’avviamento di attività imprenditoriali in settori extra agricoli innovativi con 376 domande di
sostegno presentate per un importo richiesto di € 18.779.271 e la sottomisura 6.4.2 per lo sviluppo di
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imprese nei settori di diversificazione dell’economia rurale con 92 domande di sostegno presentate
con un importo richiesto pari a € 10.371.258, ma in particolare la Misura 19 che, con il PSR 2014 2020, ha selezionato e finanziato 17 GAL che coprono una popolazione di 510.198 abitanti.
Infine partecipa alla Priorità 6 la 7.3.1 - Banda larga necessaria sia per eliminare il digital divide, sia
per potenziare e sviluppare le infrastrutture digitali ivi comprese le reti di distribuzione e di accesso.
Il progetto Banda larga nelle aree rurali prevede l’infrastrutturazione in 314 Comuni della Sardegna,
attuato attraverso due interventi (Intervento diretto per 296 Comuni ed Intervento a concessione per
altri 18 Comuni).
Il progetto è stato avviato e per n. 225 comuni le opere risultano completate, per n. 29 comuni le opere
sono in corso di esecuzione, mentre per altri 42 +18 Comuni è in corso la nuova procedura di gara per
la realizzazione dei lavori.
L’avanzamento finanziario del progetto riguarda il pagamento della quota di anticipazione al MiSE per
un importo di € 27.984.390.
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2. Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
2.1 PO FEAMP 2014-2020
Premessa
L’Autorità di gestione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 è
individuata nel Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) - Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione generale della
Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (PEMAC IV).
Le Regioni sono individuate quali Organismi Intermedi dell’Autorità di Gestione (un organismo
intermedio è un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di
gestione e che svolge mansioni per conto di questa autorità).
Le misure del FEAMP sono distinte in misure gestite direttamente dall’Autorità di Gestione e misure di
competenza regionale.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 37/30 del 21.6.2016 il Servizio pesca e acquacoltura della
Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale è stato individuato
quale Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione per la Regione Sardegna e il direttore dello
stesso Servizio quale referente dell’Autorità di Gestione.

2.2 Dotazione finanziaria PO FEAMP
Il Programma Operativo nazionale FEAMP 2014-2020 attualmente vigente è stato approvato dalla
Commissione Europea con decisione di n. C(2020) 128 del 13 gennaio 2020 e prevede una
partecipazione massima di risorse comunitarie di € 537.262.559.
Alla Regione Sardegna è stata assegnata una dotazione finanziaria pari a euro 18.004.008,57 di
quota comunitaria, per un totale di euro 35.845.163.
L’attuale Piano finanziario FEAMP della Regione Sardegna è stato adottato con Deliberazione della
Giunta regionale n. 9/10 del 5.03.2020.
Delle misure FEAMP di competenza regionale cui sono state destinate risorse finanziarie (33 misure
più la misura relativa all’assistenza tecnica), sono state attivate le 32 misure a regia di seguito
elencate e la misura relativa all’assistenza tecnica:
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Priorità 1 “Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”


Misura 1.26 – Innovazione, art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014



Misura 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo
sociale, art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito, art. 30 del Reg. (UE) 508/2014;



Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, art. 31 del Reg. (UE) n.
508/2014;



Misura 1.32 - Salute e sicurezza, art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 1.38 - Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della
pesca alla protezione della specie, art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 1.40 (art. 40, par. 1, lett. a e b) del Reg. (UE) n. 508/2014) “Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di
pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti
e dei rifiuti marini) - Costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili
destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e
valutazione scientifiche”;



Misura 1.40 (Art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014) “Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di
pesca sostenibili. Risarcimento dei danni causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani)” risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (cetacei)”;



Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, art. 41, par. 1, lett.
a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, art. 41, par. 2 del
Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate, art. 42
del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del
Reg. (UE) n. 508/2014;
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Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 26 del Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque interne e fauna e
flora nelle acque interne – Innovazione, art. 44, par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014);



Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) 508/2014) - Pesca nelle acque interne e fauna
e flora nelle acque interne - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del
dialogo sociale - art. 44, par. 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque interne e fauna e
flora nelle acque interne - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 44, par. 4 del Reg.
(UE) n. 508/2014;



Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque interne e fauna e
flora nelle acque interne - Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente e adeguamento
della pesca alla protezione della specie - art. 44, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 42 del Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque interne e fauna e
flora nelle acque interne - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate - art. 44, par. 1 lett. e) del Reg. (UE) n. 508/2014.



Misura 1.44 (art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014) “Pesca nelle acque interne e fauna e
flora nelle acque interne - Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero
delle acque interne; costruzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili
per proteggere la fauna e la flora acquatiche”;

Priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”


Misura 2.47 Innovazione, art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d),
f), h) del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 2.48 – Innovazione, art. 48, par. 1, lett. e), i), j) del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1, lett. k) del Reg.
(UE) n. 508/2014;



Misura 2.49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole, art.
49, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014;
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Misura 2.50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete, art. 50 del Reg. (UE)
n. 508/2014;



Misura 2.52 Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile, art. 52 del Reg. (UE)
n. 508/2014;



Misura 2.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica, art. 53
del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 2.56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali, art. 56, par. 1, lett. f) del
Reg. (UE) n. 508/2014;

Priorità 4 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD)”


Misura art. 62 sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo;



Misura art. 63 attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;



Misura art. 64 attività di cooperazione;

Priorità 5 “Favorire la commercializzazione e la trasformazione”


Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione, art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014;



Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, art. 69 del Reg.
(UE) n. 508/2014.

Nel corso del 2019 sono stati riaperti diversi bandi di misure per le quali erano rimaste risorse residue.
L’istruttoria delle domande presentate è attualmente in corso.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/26 del 22.01.2020 sono stati forniti gli indirizzi per
l’attuazione della misura 2.51 del FEAMP “Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura” ed è stato
disposto di affidare all'Agenzia regionale Sardegna Ricerche, con l'ausilio di sue strutture operative
partecipate, l'attuazione a titolarità della misura.
Complessivamente sono state attivate tutte le misure a regia di competenza regionale (32 misure
iniziali, considerate anche le misure 1.44 art. 26, 2.52 e 2.53 inizialmente attivate, la cui dotazione
finanziaria è stata successivamente ridotta a zero in quanto le misure non hanno dimostrato di poter
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avere successo nella realtà regionale), la misura relativa all’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2015
“Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” per un totale di quasi 32.000.000 euro (pari a oltre
l’89% della dotazione finanziaria FEAMP di competenza regionale).
Sono state presentate oltre 500 domande di sostegno per quasi 26.000.000 di euro (circa l’88% delle
risorse messe a bando). L’importo impegnato è di quasi 18.000.000,00 di euro (oltre il 50% della
dotazione totale).
L’importo totale del contributo certificato dalla Regione Sardegna a dicembre 2019 è di euro
4.216.083,75 (circa 11,8% della dotazione totale).
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3. Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia
3.1 Programma nazionale di sostegno nel settore del vino (PNSV) 2014-2020
3.1.1 Attuazione misura investimenti, ristrutturazione e riconversione vigneti, promozione del
vino nei Paesi terzi. annualità 207/2018 e 2018/2019
Il Programma di sostegno del settore del vino è finanziato con risorse comunitarie (Fondi FEAGA),
regolamentato dal Reg. (Ue) n. 1308/2013 e dai relativi Regolamenti delegati e di esecuzione della
Commissione Europea.
I fondi comunitari assegnati annualmente all’Italia sono ripartiti dal MiPAAFT tra le regioni, secondo
parametri e criteri approvati in Conferenza Stato Regioni.
Le risorse comunitarie del Programma di sostegno nel settore del vino afferiscono al FEAGA (Fondo
Europeo Agricolo di Garanzia) non figurano nel Bilancio regionale, ma nel Bilancio dell’Organismo
pagatore AGEA, che eroga i pagamenti, su elenchi di liquidazione regionali, obbligatoriamente entro il
termine dell’anno finanziario comunitario (15 ottobre di ogni anno), pena il disimpegno automatico
delle somme.
La ricezione e i controlli sulle domande del PNSV sono affidati all’Agenzia ARGEA, mentre il servizio
competente dell’Assessorato dell’Agricoltura predispone il programma, assicurandone la coerenza e
complementarietà tra fondi comunitari FEAGA e FEASR, predispone le direttive di attuazione, adotta
annualmente i bandi e le disposizioni amministrative per la presentazione delle domande di aiuto per
le diverse misure, curandone la profilazione informatica sul sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) ed effettua il monitoraggio della spesa per eventuali rimodulazioni tese a massimizzare la
percentuale di spesa.
La dotazione finanziaria comunitaria assegnata per le misure del PNSV alla Regione Autonoma della
Sardegna per l’annualità 2018/2019 è stata di euro 8.810.812,00.
Successivamente alla regione Sardegna è stata assegnata una ulteriore somma pari a euro
511.151,25 che deriva dalle economie delle altre regioni.
Il seguente prospetto riepiloga i risultati finanziari 2018/2019 della Regione Autonoma della Sardegna
sulle misure attivate nel Programma di sostegno nel settore del vino.
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2018-2019
Misure PNSV

Assegnato (euro)

Erogato (euro)

Promozione paesi terzi

2.032.221

911.350,73

Ristrutturazione vigneti

4.507.314

5.071.275,14

203.387

Non attivata

Investimenti

2.067.890

3.339.336,38

Totale

8.810.812

9.321.962,25

Vendemmia verde

E’ da evidenziare che per le misure investimenti e ristrutturazione non tutte le domande di aiuto
ammissibili per l’annualità 2018/2019 sono state finanziate e liquidate, in quanto le risorse assegnate
non sono state sufficienti.
La somma non spesa sulla misura Promozione è dovuta a mancanza di domande ammissibili. La
somma non spesa è stata però rimodulata nelle altre misure, per cui la regione Sardegna ha speso
tutto lo stanziamento assegnato, compreso quello derivante dalla rimodulazione delle risorse non
spese dalle altre regioni che il ministero delle Politiche agricole ha effettuato nel mese di giugno 2019.
La vendemmia verde, misura non strutturale, non è stata attivata perché non è richiesta dai produttori
vitivinicoli.
Per l’annualità 2019/2020 la dotazione finanziaria assegnata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo e programmata nel 2019 è pari a 8.962.751,09 euro.
Nel corso del 2019, sulla base delle risorse assegnate, sono stati regolarmente adottati con
determinazione del direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari
dell’Assessorato dell’Agricoltura, nei termini temporali previsti, i bandi regionali per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento per le seguenti misure:
1. Investimenti
bando annualità 2019/2020 approvato con determinazione prot. n. 17226 rep. n. 561 del 9 ottobre
2019;
2. Ristrutturazione e riconversione vigneti
bando annualità 2019/2020 approvato con determinazione prot. n.6870/227 del 23/04/2019;
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3. Promozione del vino nei Paesi terzi
bando annualità 2019/2020 approvato con determinazione n. 300 prot. n. 10010 del 12/05/2019.
Sono in corso di presentazione le domande di pagamento del saldo e dell’anticipazione per la misura
ristrutturazione.
Allo stato attuale sono state istruite tutte le domande di aiuto presentate e devono essere rendicontati
i progetti per la misura Promozione.
Entro luglio verranno presentate le domande di pagamento dei saldi delle annualità 2019,
dell’anticipazione delle biennali 2019 e del saldo delle domande di aiuto biennali ammesse a valere
sul bando 2017-2018.
Sulla base del fabbisogno regionale il ministero ha assegnato un’ulteriore somma pari a euro
947.907,20, derivanti dalle risorse non spese dalle altre regioni.
Di seguito il prospetto che tiene conto della rimodulazione delle risorse 2020 effettuato con decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e delle risorse assegnate nel mese di febbraio dal Ministero.

2019/2020
Misure PNSV

Assegnato (euro)

Rimodulato (euro)

Promozione paesi terzi

2.179.472,13

911.350,73

Ristrutturazione vigneti

4.481.687,34

5.156.257,14

Vendemmia verde

200.750,59

Investimenti

2.100.841,03

3.691.111,33

Totale

8.962.751,09

9.910.658,29
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3.2 Aiuti nel settore dell’apicoltura
3.2.1 Programma apistico regionale triennio 2017-2019
Nell’Unione Europea l’apicoltura è considerata un’importante attività strettamente legata all’agricoltura.
Le sue funzioni principali sono riconducibili non solo all’attività economica e allo sviluppo rurale, con le
specifiche produzioni di miele e di altri prodotti dell’alveare, ma anche a un indispensabile contributo
per il mantenimento dell’equilibrio biologico.
Peraltro, il settore apistico continua ad essere caratterizzato dalla diversità delle condizioni di
produzione e delle rese e dalla eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che
di commercializzazione, tanto da richiedere l’adozione di iniziative atte a migliorare tale situazione.
L’elevata percentuale di apicoltori non professionali e il piccolo numero medio di colonie per apicoltore
sono caratteristiche comuni a livello europeo. Per questi motivi l’intervento dell’Unione Europea nel
settore apistico continua ad essere necessario e viene confermato con il Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Si prevedono aiuti per il settore, diretti a migliorare le condizioni generali di produzione e di
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura tramite programmi triennali nazionali. I programmi
messi in atto allo scopo possono comprendere misure che vanno dalla assistenza tecnica agli
apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, alla lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, alla
razionalizzazione della transumanza, a misure di sostegno ai laboratori di analisi e per il
ripopolamento del patrimonio apistico. Possono, altresì, comprendere misure per la realizzazione di
programmi di ricerca, monitoraggio di mercato e miglioramento della qualità dei prodotti per una loro
maggiore valorizzazione sul mercato.
I programmi nazionali sono elaborati a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali
(MiPAAF) in collaborazione con le amministrazioni regionali che curano la definizione dei cosiddetti
sottoprogrammi regionali, con il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative del settore
apistico. L’attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli, per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore
dell’apicoltura, è disciplinata dal Decreto del MiPAAF n. 2173 del 25 marzo 2016 e smi.
Il programma usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% a carico del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA). Mentre il restante 50% è a carico del bilancio nazionale, nell’ambito delle
disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla Legge n. 183 del 16 aprile 1987, gestito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF).
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Il programma apistico regionale relativo al triennio 2017-2019 è articolato nelle seguenti Misure:
Misura A) Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;
Misura B) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare;
Misura C) Razionalizzazione della transumanza e della Misura;
Misura D) Misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura al fine di aiutare gli
apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
Misura E) Misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apistico dell’Unione.
Le risorse finanziarie assegnate alla Regione Sardegna per il triennio 2017-2019 sono pari a €
604.343.
Le risorse finanziarie assegnate alla Regione non transitano nel bilancio regionale, in quanto
l’erogazione dei pagamenti è di competenza dell’Organismo Pagatore Nazionale AGEA.

3.2.2 Valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma apistico
La valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma apistico 2017-2019, si ritiene
possa essere considerata positiva, per le misure attivate.
Come nel caso dell’attività di formazione e diffusione delle informazioni condotta nell’ambito della
Misura A) Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori, che ha favorito la formazione
di base e professionale degli apicoltori, riscuotendo l’attenzione dei giovani per il mondo apistico.
Nel caso della Misura C) Razionalizzazione della transumanza e della Misura E) Misure di sostegno
del ripopolamento del patrimonio apistico dell’Unione si tratta di misure che hanno contribuito ad
attenuare la crescita dei costi di produzione e in tal modo limitato l’impatto di tali costi sul reddito degli
apicoltori che hanno avanzato richiesta di contributo.
La Misura D) Misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura al fine di aiutare gli
apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti ha consentito di eseguire il monitoraggio
delle produzioni di miele ottenute in Sardegna, ne ha valutato la qualità e ha consentito di fornire
indicazioni pratiche agli apicoltori per migliorare le tecniche di produzione ai fini della
commercializzazione del prodotto miele.
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La Misura B) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi non ha
intercettato sufficiente consenso tra gli apicoltori in occasione delle prime due annualità. Maggiore
interesse è stato invece manifestato nella terza annualità di attivazione della misura.
I risultati economici del triennio sono esemplificati nella tabella sottostante:
Tabella 1 riepilogativa delle risorse disponibili nel triennio 2017-2019
Annualità

Risorse disponibili

Aiuti ammessi

Importi erogati

messe a bando

% Importi erogati/risorse
disponibili

2016 – 2017

€ 203.267

€ 203.267

€ 161.867

80 %

2017 – 2018

€ 202.364

€ 199.318

€ 137.528

68 %

2018 – 2019

€ 198.712

€ 306.967

€ 143.789

72%
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4 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
4.1 Patto per lo sviluppo della Sardegna
Il 29 Luglio 2016 è stato stipulato il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna tra il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna con il quale è stata programmata la
quota regionale di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2014–2020. La
Giunta Regionale con Deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 ha preso atto del suddetto Patto ed
ha approvato nell’Allegato A l’elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC per il periodo di
programmazione 2014-2020, suddivisi per aree di intervento strategiche, destinando Euro
30.000.000,00 per “Interventi nel settore irriguo (Agricoltura)”.
L’obiettivo per la Regione Sardegna dei “Patti per il Sud”, accordi interistituzionali per i quali sono stati
assegnati alla Regione Sardegna 1.509,6 milioni di euro con la delibera CIPE n.26/2016, è quello di
ridurre il deficit infrastrutturale con le restanti regioni d’Italia.
Con Deliberazione n. 65/23 del 6 dicembre 2016 è stato approvato il “Programma infrastrutture irrigue
strategiche 2014-2020”, che costituisce l’insieme degli interventi nel settore idrico a uso irriguo volti a
migliorare e razionalizzare il sistema idrico settoriale e che rappresenta Piano Stralcio 2014-2020 del
Piano Regionale di Bonifica e Riordino Fondiario (art. 4 della L.R. 23 maggio 2008, n. 6). Le proposte
di investimento contenute nel Programma sono state definite a seguito di un tavolo tecnico, istituito
con i consorzi di bonifica della Sardegna e l’A.N.B.I., nel corso del quale è stata svolta un’analisi degli
schemi idrici settoriali irrigui con conseguente individuazione delle opere necessarie in riferimento alle
peculiarità e criticità territoriali per ciascun comprensorio.
Con Deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017, sono state individuate, nell’ambito della
Programmazione FSC 2014-2020 e sulla base dell’Allegato A del Patto, le Linee d’Azione e sono stati
esposti i criteri generali di ammissibilità, coerenti con le delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016. Il Patto
difatti è articolato in Aree Tematiche, Temi prioritari e Linee d’azione, come rappresentato nel Sistema
di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) della Programmazione FSC 2014/2020. In riferimento a ciò la
Direzione generale dell’Agricoltura è competente per l’Area Tematica 3.b Agricoltura, Tema prioritario
3.b.3 Reti irrigue e Linea d’Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua
nell'agricoltura” per un ammontare di risorse disponibili pari a Euro 30.000.000,00.
Nella D.G.R. n. 5/1 vengono, inoltre, esplicitate le tipologie d’intervento ammesse per la Linea
d’Azione 3.b.3.1:
 interventi di manutenzione straordinaria e razionalizzazione degli schemi irrigui esistenti a servizio
dell’agricoltura;
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 interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e la funzionalità degli impianti di
sollevamento e interventi per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
 estendimenti irrigui in particolare riguardanti aree nelle quali le risorse ad uso irriguo sono
prelevate attraverso emungimenti da falda sotterranea in aree a rischio di salinizzazione.
Con D.G.R. n. 35/37 del 18/07/2017 è stato approvato il Programma interventi infrastrutturali relativi
all’Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d’Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso
dell'acqua nell'agricoltura” di competenza dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
Con D.G.R. n. 50/27 del 07/11/2017 è stato rimodulato il suddetto Programma.
Gli interventi sono 21, per un ammontare complessivo di Euro 30.000.000 e interessano i 9 consorzi di
bonifica della Sardegna (attualmente 7 consorzi, a seguito della fusione tra i Consorzi di bonifica della
Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis).
La legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 2018), come modificata dall'art. 5 comma
31 della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018, ha previsto che l'Amministrazione regionale
approvi un programma di interventi infrastrutturali e strutturali nelle imprese con risorse nazionali del
Patto per la Sardegna FSC per un importo complessivo pari a € 5.000.000, al fine di ridurre i rischi da
calamità naturali e siccità e migliorare la competitività dell'agricoltura. Al riguardo con la deliberazione
della Giunta regionale n. 57/41 del 21.11.2018, le suddette somme sono state ripartite e assegnate
per una quota pari a € 3.000.000 per integrare il programma di interventi infrastrutturali, con le finalità
previste dalla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, nella Linea d'Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a
rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura”. Con D.G.R. n. 59/30 del 4.12.2018 è stato
integrato il Programma degli interventi della Linea 3.b.3.1 con ulteriori tre interventi.
STATO DI AVANZAMENTO 2019
Nel 2019 sono state erogate tutte le quote previste nei cronoprogrammi finanziari degli enti per €
9.610.000,00.
Bimestralmente viene eseguito il monitoraggio degli interventi su SGP (Sistema Gestione Progetti) con
i dati caricati dagli Enti Attuatori. Viene richiesto intorno al giorno 20 del mese relativo della scadenza
dei bimestri (28.02/30.04/30.06/31.08/30.09/31.10/31.12) di aggiornare i dati da parte del RUP
(soggetti attuatori) sul sistema SGP ed entro il 10 del mese successivo alla scadenza del bimestre
viene effettuata la prevalidazione locale a cui fa seguito la validazione centrale da parte del Manager
di Strumento.
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Su 27 interventi 6 sono in fase attuativa e presentano lavori iniziati, 6 sono aggiudicati, 5 in fase di
aggiudicazione e 10 stanno concludendo il progetto esecutivo.

4.2 Aiuti per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale
(SOA)
In attuazione della D.G.R. n 28/1 del 13 giugno 2017, della D.G.R. n. 56/40 del 20 dicembre 2017,
successivamente integrata con D.G.R. n° 15/20 del 27 marzo 2018, con decreto dell'Assessore
dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del 14 febbraio 2018, n.386/DecA/7, successivamente
rettificato con decreto del 29 marzo 2018, n.820/DecA/16, sono state approvate le direttive per la
realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale.
Con determinazione n. 3318/102 del 7 marzo 2018, successivamente integrata con determinazione n.
4736/145

del

30

marzo

2018,

sono

stati

approvati

l’avviso

pubblico

e

il

modulo

di

domanda/dichiarazione de minimis e sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di
aiuto.
In attuazione della D.G.R. n. 49/37 del 9 ottobre 2018, con decreto dell’Assessore n. 3559/DecA/69
del 12.12.2018 è stato disposto l’incremento della dotazione finanziaria dell’intervento di euro
500.000,00.
Le risorse, per un importo complessivo di € 3.500.000, sono state impegnate e liquidate ad Argea,
soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
Delle 19 domande pervenute, ad oggi risultano 9 domande finanziate, 4 non ammissibili, 1 rinuncia e
5 istruite positivamente in attesa della concessione.

4.3 Interventi infrastrutturali nel settore agricolo”, ammodernamento impianti serricoli
A seguito dell’approvazione della deliberazione n. 57/41 del 21.11.2018, con la quale la Giunta
Regionale ha programmato le risorse di cui all'art. 6 comma 10 della L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 e
ss.mm. e ii, sono stati predisposti gli atti per istituire un aiuto per l’ammodernamento degli impianti
serricoli nell’ambito della Linea d’Azione 3.b.1.1 “Interventi infrastrutturali nel settore agricolo”,
approvati. dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 59/29 del 4.12.2018.
Le risorse programmate, pari a € 2.000.000, sono state impegnate a favore di Argea Sardegna,
soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento.
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Il regime di aiuti è stato approvato dalla Commissione con decisione n. C(2019) 3001 final del
16.4.2019. Con determinazione n. 12686/418 del 22.07.2019 si è provveduto a liquidare ad Argea
Sardegna euro 2.000.000,00.
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5 Finanziamenti Statali
5.1. Progetto "elettrificazione rurale in agro di Orgosolo" - APQ Sviluppo Locale (Deliberazione
CIPE, n. 20 del 24 settembre 2004)
Nel 2019 risultava uno stanziamento di € 741.650,25.
Non si è proceduto a erogazioni sullo stanziamento previsto per il 2019 a seguito di sopravvenute
vicende nell’attuazione dell’intervento, comunicate inizialmente dal Responsabile del procedimento del
Comune di Orgosolo con pec del 05.09.2016 (nota prot. n. 3894 del 12.08.2016), acquisita al prot.
RAS col n. 13033 del 05.09.2016 e ribadite con la nota prot. n. 4900 del 14.07.2017, acquisita al prot.
RAS col n. 14690/2017. L'esigibilità dell'impegno è stata traslata al 2019 a seguito di nuove ulteriori
sopravvenute vicende nell’attuazione dell’intervento, comunicate dal Responsabile del procedimento
del Comune di Orgosolo con nota prot. 6467del 17.10.2018 (acquisita al prot. RAS col n. 1463 del
22.10.2018).
Con le note prot. 3262 del 3.5.2019 e 9382 del 18.12.2019, il responsabile del Servizio tecnico ha
comunicato che si è proceduto alla firma di un accordo bonario con l'impresa MACO srl e alla
contestuale predisposizione della perizia di variante in quanto si rende necessario aggiornare il
progetto, con modifiche ai tratti della linea Enel, verificare i prezzi e aggiornarli al prezziario regionale.
Con la PEC del 24.02.2020 (Prot. RAS 3288 del 25.02.2020) il Comune ha trasmesso il progetto
preliminare di variante e il nuovo cronoprogramma dei lavori aggiornato suddiviso in 4 fasi della durata
complessiva di 225 giorni.

5.2 Aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze
di esercizio- Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D. Lgs. 102/2004
L'aiuto concorre, alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, iscritte nel registro delle
imprese e nell'anagrafe delle imprese agricole, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo, n. 102/2004, che in conseguenza degli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel
corso del 2017 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, ad
integrazione delle misure compensative attivate. All’aiuto sono stati destinati € 3.698.464 a valere sul
Fondo di solidarietà nazionale di cui al D. Lgs. 102/2004, art. 5, comma 2, lettera b). Con la
deliberazione n. 41/45 del 08.08.2018 la Giunta regionale ha approvato il disciplinare di attuazione
dell’aiuto. E’ stato inoltre sottoscritto un accordo tra la Regione Sardegna e la Commissione regionale
ABI Sardegna che definisce le linee guida per facilitare l’accesso al credito. L’intervento è attuato
dall’Agenzia Argea e dalle Banche aderenti all’Accordo sottoscritto tra la RAS e la Commissione
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regionale ABI Sardegna. Il Bando è stato pubblicato da Argea nel mese di agosto 2019 e resterà
aperto sino al 31.3.2020. A seguito del richiamo di euro 2.132.934,00 dall’avanzo vincolato con
determinazione n.747/21723 del 13.12.2019 e n. 798/22449 del 30.12.2019 le somme sono state
impegnate e liquidate a favore di Argea.
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6 Finanziamenti regionali
6.1 Interventi a favore dei consorzi di bonifica
6.1.1 Finanziamento per le spese correnti ai consorzi di bonifica per le attività previste dalla
Legge quadro in materia di consorzi di bonifica (LR 6/2008)
La Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020 e successive
variazioni) ha stanziato, per l'esercizio 2019, € 29.850.000,00 per il finanziamento delle spese correnti
ai Consorzi di bonifica.
La Legge Regionale n. 20 del 06/12/2019, art. 3, comma 9 ha previsto un Contributo aggiuntivo al
Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale di euro 350.000.
Lo stanziamento complessivo è stato ripartito tra i Consorzi di bonifica con le seguenti DGR:
DGR 4/36 del 22.01.2019 (Ripartizione di € 21.350.000 relativamente a contributi ordinari)
DGR 4/35 del 22.01.2019 (Ripartizione di € 8.500.000 relativamente a contributi straordinari)
Si è data attuazione alla DGR 4/36 del 22.01.2019 provvedendo ad impegnare e ad erogare l’importo
di € 21.350.000.
Si è data attuazione alla DGR 4/35 del 22.01.2019 provvedendo ad impegnare e ad erogare l’importo
di € 5.000.000.
Si è data attuazione alla Legge Regionale n. 20 del 06/12/2019 provvedendo ad impegnare e ad
erogare l’importo di € 350.000.
Per quanto attiene all’avanzamento della spesa in conto residui sono stati effettuati 21 pagamenti ai
Consorzi di bonifica per un ammontare pari e € 12.202.206,63.

6.1.2 Contributo straordinario a favore del Consorzio di bonifica dell’Oristanese
Si è data attuazione alla Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, art. 3, comma 14 provvedendo ad
impegnare l’importo di € 3.500.000. L'erogazione dei contributi sarà disposta nel 2019 a seguito della
verifica delle rendicontazioni.
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6.1.3 Contributi annui ai Consorzi di bonifica per la copertura dei maggiori oneri relativi al
personale avventizio
La Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020) ha previsto,
per le finalità di cui all’art. 34(11) della L.R.6/2008 uno stanziamento di € 3.000.000. In sede di
assestamento lo stanziamento è stato incrementato di € 1.007.331,42.
Lo stanziamento complessivo è stato ripartito tra i Consorzi di bonifica con le DGR 36/36 DEL
12.09.2019 e 51/55 DEL 18.12.2019. Si è provveduto ad impegnare e a erogare l’importo di €
3.000.000. La quota restante sarà erogata nel 2020.

6.1.4 Mutuo infrastrutture 2015
Il mutuo regionale 700 M€ è stato contratto ai sensi della Legge Finanziaria 2015 (L.R. 9 marzo 2015
n. 5 art. 4) e la relativa procedura è stata autorizzata con la D.G.R. n. 9/25 del 10/03/2015. Le spese
del mutuo sono elencate nella tabella E della medesima Legge Finanziaria.
La Deliberazione della G.R. n. 31/4 del 17.06.2015 approva l’elenco di 19 interventi a favore di
Consorzi di bonifica il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E allegata alla legge finanziaria
2015 (U.P.B. S06.04.021 – Opere ed impianti nel settore agricolo).
Con Deliberazione G.R. n. 50/27 del 07/11/2017 è stato riprogrammato il suddetto Programma che
riguarda interventi sulle infrastrutture irrigue per € 10.000.000.
Si riporta di seguito in sintesi lo stato dell’erogazione della spesa e dell’avanzamento degli interventi.
I pagamenti per l’annualità 2015 ammontano ad € 1.000.000,00
I pagamenti per l’annualità 2016 ammontano ad € 1.145.763,00
I pagamenti per l’annualità 2017 ammontano ad € 3.019.660,00
I pagamenti per l’annualità 2018 ammontano ad € 2.396.638,00
I pagamenti per l’annualità 2019 ammontano ad € 870.59,00
Il totale erogato sino ad ora pagato ammonta a € 8.432.650,00 e una cifra ancora da pagare pari a €
1.567.350,00.
Su 19 interventi 13 sono conclusi, 2 con lavori avviati, 2 in fase di gara e 2 in fase di redazione del
progetto esecutivo.
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6.1.5 Piano regionale di bonifica e riordino fondiario
Il Piano Regionale di Bonifica e Riordino Fondiario è stato introdotto dalla L.R. 23 maggio 2008 n. 6
all’art. 4. Gli obiettivi strategici e le direttive, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 3, sono stati
approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 58/14 del 28 Ottobre 2008.
La deliberazione della Giunta Regionale n. 10/50 del 12/03/2010 dispone:
- di approvare il Piano regionale di Bonifica e di Riordino fondiario allegato, composto dalla parte
generale e dagli allegati A, B e C;
- di approvare con successivo atto deliberativo il programma annuale degli interventi da realizzare.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 30/8 del 30/07/2013 vengono approvate le Linee Guida
del Piano Regionale di Bonifica e Riordino Fondiario.
Sono stati approvati diversi programmi a valere sul Piano regionale di bonifica e riordino fondiario:
Programma 2010 DGR n. 21/68 del 03/06/2010 (4 interventi, importo € 27.560.500,00).
Programma 2010 DGR n. 46/36 del 27.12.2010 (Aggiornamento per programma 2010, importo €
31.199.726,00).
Con deliberazione della Giunta regionale n.46/60 del 16/11/2011 è stato approvato il Programma per
l’annualità 2011 (2 interventi, importo € 12.092.390,46).
Con deliberazione della Giunta Regionale n.50/42 del 21/12/2012 è stato aggiornato il Programma per
l’annualità 2011 con ulteriori interventi.
Programma straordinario (Alluvione 2013) - La deliberazione della Giunta regionale n. 49/46 del
26/11/2013 ha approvato un programma straordinario con tre interventi per un totale di € 7.000.000.
Nel 2018 si è provveduto all’erogazione di una quota di € 2.250.000 a un intervento del Consorzio di
bonifica della Gallura. Le quote residue saranno erogate nelle annualità successive in accordo con le
modifiche dei cronoprogrammi presentate dagli Enti.
Allo stato attuale (marzo 2020) risultano ancora aperti 3 interventi e restano da erogare i seguenti
importi € 5.667.095,19.
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6.1.6 Finanziamento straordinario in favore del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna per gli
oneri derivanti dalla transazione con la Società sviluppo finanziario MG a r.l. - Lavori di
costruzione delle opere di adduzione della diga sul Rio Mannu di Pattada 1° stralcio
La L.R. 5 novembre 2018, n.40 concernente ‘Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio
2018 -2020 ed in particolare l’art.5 comma 28 “Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 13, della legge
regionale n. 5 del 2017, come sostituito dall'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge regionale 27
settembre 2017, n. 22 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019), ha
autorizzato per l'anno 2019, la spesa di euro 450.000 in favore del Consorzio di bonifica del Nord
Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 2). Si è provveduto a impegnare ed erogare la somma
prevista.

6.2 Valorizzazione della suinicoltura sarda
6.2.1 Supporto ai comuni che intendono delimitare e/o infrastrutturare aree idonee
all'allevamento suinicolo
In attuazione della legge regionale 2 agosto 2018, n. 28, art. 6(8) con la DGR n.58/5 del 27.11.2018 è
stata delegata alla Agenzia ARGEA Sardegna l'attività di supporto ai comuni che intendono delimitare
e/o infrastrutturare aree idonee all'allevamento suinicolo al fine di favorire il rilancio dell’allevamento
suinicolo. Per l'attuazione dell’intervento è stata destinata la somma di euro 130.000.
A seguito dell’emanazione delle direttive della giunta regionale con DELIBERAZIONE N. 32/38 DEL
8.08.2019 è stato eseguito il trasferimento di euro 130.000 ad ARGEA Sardegna.

6.2.2 Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda
In attuazione della L.R. 2 agosto 2018, n. 28, sono stati predisposte le direttive per istituire un aiuto
per la creazione di “Centri gran parentali” e di “centri F.A.”, approvati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 58/6 del 27.11.2018. Le risorse programmate sono state impegnate a favore di Argea
Sardegna, soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento. Il regime di aiuti è stato approvato
dalla Commissione con decisione n. C(2019) 2878 final del 9.4.2019. Con determinazione n.
419/12687 del 22.7.2019 è stato liquidata la somma pari a euro 510.000,00 a favore di Argea.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
359

6.3 Aiuti agli investimenti nel settore apistico
Le direttive di attuazione del programma di aiuti nel settore apistico, con una dotazione finanziaria di
euro 1.500.000 nel triennio 2018/2020, sono state approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 55/29 del 13.11.2018. Il regime di aiuti è stato approvato dalla Commissione con decisione n.
C(2019) 1052 final del 7.2.2019. A seguito dell’approvazione dell’aiuto da parte della Commissione
con determinazione n. 420-12688 del 22.7.2019 si è provveduto a liquidare euro 1.000.000,00 a
favore di Argea. L’Agenzia Argea ha approvato il bando il 29.11.2019.
Con legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021”, art. 6 comma
57, è stato disposto un incremento di euro 500.000,00 per il programma in questione. Il Servizio ha
predisposto la relativa proposta di deliberazione per integrare il programma approvata dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 50/19 del 10.12.2019. Con determinazione n. 731/21641 del
12.12.2019 è stata impegnata la somma pari a euro 500.000,00 a favore di Argea. Il regime di aiuti è
stato approvato dalla Commissione con decisione n. C(2020) 1013 final del 19.2.2020.

6.4 Costruzione di invasi collinari nei Comuni di Austis, Ovodda e Tiana.
Ente concessionario: Comunità Montana Gennargentu - Mandrolisai – D.C.G. n. 2072 del 13.11.1989.
Con determinazioni n. 19019/549 del 11.10.2017 e n. 23406/886 del 29.12.2017 è stato autorizzato
l’utilizzo di € 428.812,86, per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere di
messa in sicurezza.
Con nota prot. 2934 del 4.10.2018 della Comunità Montana Gennargentu – Mandrolisai è stato
aggiornato il cronoprogramma procedurale/finanziario - il termine degli adempimenti tecnico
amministrativi relativi allo stesso intervento è previsto per il mese di ottobre 2019, con spesa
complessiva ripartita per € 100.000,00 nell’esercizio 2018 e la restante parte nell’esercizio 2019.
Con Determinazione n.527 protocollo n. 16985 del 31/10/2018 si è proceduto alla liquidazione e al
pagamento di € 100.000,00 (€ 20.000,00 sulla quota impegnata in conto residui; € 80.000,00 sulla
quota impegnata in conto competenza 2018).
L’ente beneficiario del finanziamento ha comunicato dei ritardi a seguito delle procedure di esporprio.
Non sono state erogate quote relative al 2019. L’impegno è stato reimputato al 2020.
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6.5 Fondi regionali integrativi per il po feamp 2014-2020
6.5.1 Fondi regionali integrativi per la misura 1.40 del feamp 2014-2020 – risarcimento danni (fr
non vincolati)
Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C(2015)8452 del 25/11/2015 successivamente modificata con Decisione della
Commissione n. C(2018)6576 del 11/10/2018 ed in particolare la misura 1.40 “Protezione e ripristino
della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di
pesca sostenibili” alla lettera h) prevede il risarcimento dei danni alle catture causati sia dai mammiferi
che dagli uccelli protetti.
Nel corso degli esercizi sono state integrate con fondi regionali le somme già disponibili da piano
finanziario FEAMP per la Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” che alla lettera h)
prevede il risarcimento dei danni alle catture causati sia dai mammiferi che dagli uccelli protetti, ed in
particolare:
-

€ 200.000,00 ai sensi delle LL.RR. n. 24/2017 e n. 40/2018;

-

€ 1.000.000,00 ai sensi della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

Tutte le somme sono state impegnate a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna responsabile della
gestione dei finanziamenti concessi a favore della pesca.
Nel corso dell’esercizio 2019, a seguito della pubblicazione delle graduatorie sui bandi FEAMP ancora
non chiuse al 31/12/2018, è emerso che a valere sulla misura 1.40 paragrafo 1) lettera h) attuata a
regia ai sensi del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale Decreto n.
2942/DecA/60 del 23 novembre 2017 e successiva rettifica n. 1582/DecA/32 del 12 giugno 2018 è
stato richiesto un sostegno molto inferiore rispetto alla dotazione finanziaria FEAMP di € 2.759.331,77
assegnata alla misura.
Poiché tutte le istanze presentate sia per danni alle catture causati dagli uccelli ittiofagi che per danni
alle catture causati da mammiferi protetti potranno essere finanziate utilizzando esclusivamente i fondi
comunitari stanziati sul FEAMP Misura 1.40 paragrafo 1) lettera h), e risultando necessario dare
priorità alla spendita delle somme comunitarie, con le determinazioni rep. n. 21263/706 del
09/12/2019 e rep. n. 21264/707 del 09/12/2019 è stato autorizzato il disimpegno della somma
complessiva di € 1.200.000,00 impegnata su fondi regionali ai sensi delle LL.RR. n. 24/2017 e n.
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40/2018 e della L.R. 5 novembre 2018, n. 40 per le finalità di cui alla Misura 1.40 paragrafo 1) lettera
h).
6.5.2 Realizzazione dello studio sull’interazione dei cetacei con le attività di pesca per favorire
una migliore attuazione della misura 1.40 del FEAMP di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera h)
del Reg. (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/05/2014 – (FR non
vincolati)
La L.R. 5 novembre 2018, n. 40 recante “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio
2018-2020” all’art. 5 comma 30, per favorire una migliore attuazione della misura 1.40 del FEAMP di
cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera h) del Reg. (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15/05/2014, ha autorizzato la spesa di € 186.500,00 al fine di disporre di adeguate
conoscenze sull'interazione dei cetacei con le attività di pesca.
Con deliberazione n. 24/1 del 27 giugno 2019 la Giunta Regionale individuando l’Agenzia AGRIS
Sardegna quale soggetto attuatore dello Studio, ha approvato il documento “Indirizzi per la
realizzazione di uno studio sull’interazione dei cetacei con le attività di pesca, ai sensi dell’art. 5,
comma 30, della L.R. n. 40/2018”.
A seguito della presentazione da parte di AGRIS Sardegna del Piano Operativo e del
cronoprogramma delle attività e della successiva approvazione da parte del Servizio, ai sensi del
punto 3.2 degli atti di indirizzo approvati la delibera n. 24/1 è stato autorizzato il trasferimento ad
AGRIS Sardegna della somma complessiva di € 186.500,00 impegnata sul Capitolo SC08.7637 per la
realizzazione dello studio sull’interazione dei cetacei con le attività di pesca per favorire una migliore
attuazione della misura 1.40 del FEAMP di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera h) del Reg. (UE) n.
508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/05/2014 (Determinazione rep.
17170/552 del 08/10/2019). La data di presentazione dei risultati dello studio è prevista per luglio
2021.

6.5.3 Fondi regionali integrativi per scorrimento graduatorie FEAMP 2014-2020 (FR non
vincolati)
Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C(2015)8452 del 25/11/2015 successivamente modificato con Decisione della
Commissione n. C(2018)6576 del 11/10/2018, mira a favorire la gestione sostenibile delle attività di
pesca e di acquacoltura incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare
sviluppo, occupazione e coesione territoriale.
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L’Assessore all’Agricoltura con decreto n. 2127/DecA/51 del 23/09/2016 ha stabilito le linee di
indirizzo e al fine di garantire un’adeguata struttura per la gestione amministrativa e tecnica del PO
FEAMP 2014- 2020 ha individuato le funzioni che devono essere esercitate dal Servizio competente
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e dalle Agenzie Argea Sardegna, Laore
Sardegna e Agris Sardegna.
Con le determinazioni del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura rep. n.10496/355 del
13/07/2016, rep. n. 5063/78 del 09/03/2017, rep. n. 7388/131 del 04/04/2017, n. 22123/Det/718 del
01.12.2017, rep. n. 5482/167 del 17/04/2018, rep.n. 7853/270 del 29/05/2018 e rep. n. 9341/300 del
14/06/2018 sono stati approvati e successivamente pubblicati diversi bandi per la concessione di
contributi di cui alle misure FEAMP2014-2020, Capi 1, 2, 3 e 4 e per alcuni di essi le risorse finanziarie
messe a bando sono risultate insufficienti.
La L.R. 5 novembre 2018, n. 40 recante “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio
2018-2020”, all’art. 5 comma 37 autorizza la spesa di € 313.500,00 al fine di consentire lo scorrimento
delle graduatorie relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nel rispetto di
quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Le somme sono state impegnate a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna responsabile della gestione
dei finanziamenti FEAMP (determinazione rep. n. 19692/678 del 11/12/2018).
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 44/86 del 12 novembre 2019, è stato istituito ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, un aiuto in esenzione
per lo scorrimento delle graduatorie presentate nell'ambito dell'avviso della misura 2.56 del FEAMP
approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552del 15
novembre 2018, essendo stati richiesti contributi per importi superiori alla dotazione dell’avviso.
In conformità a quanto previsto dalla Delibera è stata, pertanto, attivata attraverso il sistema di notifica
elettronica la procedura di comunicazione alla Commissione dell’aiuto in esenzione, e affinché
l’Agenzia ARGEA Sardegna potesse dare completa attuazione a quanto previsto dalla stessa
Delibera, è stato autorizzato l’immediato trasferimento delle somme impegnate pari ad € 313.500,00
(Determinazione rep. 20286/652 del 22/11/2019).
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6.6 Interventi per il miglioramento dell’accesso al credito
6.6.1 Fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito delle PMI agricole
A tre anni dalla costituzione del Fondo, alla luce dell’esperienza applicativa maturata, delle risultanze
delle rendicontazioni e del confronto coi Confidi gestori, si è reso necessario apportare una serie di
modifiche al disciplinare, oltre che aggiornare la disciplina alle norme succedutesi nel tempo. L’aiuto è
attuato in regime de minimis.
La Delibera col nuovo disciplinare è stata approvata il 22 novembre 2019, con il n. 46/33. Con la
Determinazione n. 20502 / 664 del 26.11.2019 sono stati aperti i termini per la presentazione delle
domande da parte dei Confidi. E’ stata effettuata l’istruttoria delle domande e con la Determinazione n.
21619 / 723 del 11.12.2019 è stato approvato l’elenco dei Confidi ammessi e la ripartizione dei
contributi pari a euro 1.000.000. Con la successiva Determinazione n. 732/21672 del 12.12.2019 sono
state impegnate le somme. Attualmente è in corso la verifica delle dichiarazioni rese in sede di
domanda.

6.6.2 Aiuti per l’abbattimento del costo delle garanzia
In attuazione della legge regionale n. 40 del 05.11.2018, art. 5, comma 38, la Giunta Regionale con
deliberazione n. 60/15 del 11.12.2018 ha istituito l’aiuto per l’abbattimento del costo delle garanzia
emesse dai Confidi, per operazioni di credito per le esigenze di liquidità delle PMI operanti nel settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in regime de minimis. Con il decreto
n. 315/DecA/10 del 7 febbraio 2019 è stato approvato lo schema di convenzione. Allo stato attuale
sono state sottoscritte 3 convenzioni con i Confidi. Argea è il soggetto responsabile dell’attuazione
dell’intervento, ma il bando non è stato ancora pubblicato. Con la Delibera n. 50/21 del 10 dicembre
2019 sono state destinate all’aiuto ulteriori risorse pari a euro 1.000.000, sul presupposto delle
persistenti esigenze di liquidità delle imprese agroindustriali del sistema cooperativo regionali,
soprattutto di quelle del comparto ovi-caprino e vitivinicolo, sulle quali maggiore è stato l'impatto
dell'anomalo andamento climatico dell'anno 2017 e 18. Le risorse programmate sono state impegnate
e liquidate a favore di Argea.

6.6.3 Aiuti in conto interessi alle PMI per operazioni di credito a breve termine
In attuazione dell’art. 4 della legge regionale del 11.04.2016, n. 5, con le deliberazioni della G.R. n.
63/16 del 25.11.2016 e n. del 57/31 del 21.11.2018 è stato istituito l’aiuto in conto interessi per
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operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi, in regime de minimis. Il soggetto
attuatore dell’intervento è l’Agenzia Argea. La dotazione finanziaria complessiva era di euro
3.500.000,00.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/20 del 10 dicembre 2019, sono state destinate al
Fondo ulteriori risorse pari a euro 1.000.000,00. Le risorse programmate sono state impegnate e
liquidate a favore di Argea.

6.7 Fondo regionale di garanzia, cogaranzia, controgaranzia per le PMI- SFIRS
Al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese operanti in Sardegna, l’art. 4 comma 4
della legge regionale n. 1 del 14.5.2009, successivamente integrato dall’art. 19 della legge regionale
n. 15 del 17 novembre 2010, ha previsto l’istituzione di un fondo per il rilascio di garanzie, cogaranzie
e controgaranzie a favore delle piccole e medie imprese agricole operanti in Sardegna, nel settore
della produzione agricola primaria.
il Fondo è stato costituito con la Delibera GR 55/36 del 16.12.2009. Le direttive di attuazione sono
state approvate con delibera della G.R. n. 17/33 del 27.4.2010, successivamente rettificate con
delibera n. 39/2 del 10.11.2010 e delibera n. 39/2 del 23.9.2011. Il fondo assiste le garanzie prestate
dai Consorzi fidi a favore delle PMI, operanti in Sardegna nel settore della produzione agricola
primaria.
La dotazione finanziaria è pari a 5 milioni di euro. Le somme sono state impegnate con
determinazione n. 24058/947 del 13.12.2010 a favore di SFIRS, soggetto delegato all’attuazione
dell’intervento, di cui 1 milione liquidati con determinazione n. 11482/446 del 8.6.2012 e 4 milioni in
perenzione. Con determinazione n.387/11882 del 10/07/2019 e n. 544/16967 del 7.10.2019 si è
proceduto rispettivamente all’impegno e alla liquidazione delle somme a favore di SFIRS.

6.8 Interventi per la gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e
faunistico dei cavallini della Giara
L’articolo 3, comma 8, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio
2019-2021 e disposizioni varie) ha stanziato l’importo di euro 163.256,80 a favore dell’Agenzia AGRIS
Sardegna, per la realizzazione di interventi per il servizio di assistenza sanitaria, per la gestione,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 50/15 del 10 dicembre 2019, è stato programmato
l’utilizzo delle risorse, in particolare prevedendo di finanziare le attività di cui al Protocollo d’intesa
sottoscritto in data 23 aprile 2013 dalla Regione Sardegna con le amministrazioni locali del territorio e
l’Agenzia AGRIS Sardegna, al fine di consentire la gestione coordinata e unitaria del cavallino della
Giara, nei limiti imposti dalla gestione naturalistica e non selettiva di qualunque popolazione selvatica.
Con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n.736 prot.n.
21693 del 12 dicembre 2019, è stata impegnata l’intera somma di € 163.256,80, integralmente
trasferita all’Agenzia AGRIS Sardegna con Determinazione di liquidazione e pagamento n.792 prot. n.
22314 del 23 dicembre 2019.

6.9 Contributo all’Agenzia AGRIS Sardegna per l’attuazione degli interventi di cui al protocollo
d’intesa sottoscritto con la CARITAS
L’articolo 3, comma 24, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio
2019-2021 e disposizioni varie) ha stanziato l’importo di euro 150.000 in favore dell'Agenzia AGRIS
Sardegna quale contributo per l'attuazione degli interventi di cui al protocollo d'intesa sottoscritto tra la
medesima Agenzia e la Caritas diocesana recante "Valorizzazione del comparto agricolo per
promuovere lo sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale della comunità, la
qualificazione tecnica degli operatori e l'inclusione socio-professionale di individui in condizioni di
difficoltà, dei migranti e dei rifugiati.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 50/18 del 10 dicembre 2019, è stato programmato
l’utilizzo delle risorse, in particolare prevedendo di finanziare le attività di sviluppo di attività
sperimentali di coltivazione e trasformazione in aree produttive vocate, con particolare riferimento al
recupero di areali di coltivazione di forte interesse produttivo, ma in cui la coltivazione è andata in
progressivo abbandono, e molteplici azioni realizzate grazie alla collaborazione tra ricercatori e tecnici
dell'Agenzia AGRIS Sardegna e operatori, personale e ospiti della Arcidiocesi di Cagliari-Caritas
Diocesana.
Con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n.737 prot. n.
21694 del 12 dicembre 2019 è stata impegnata l’intera somma stanziata pari a € 150.000,00.
L’importo complessivo è stato liquidato e pagato con determinazione n.791 prot. n. 22313 del 23
dicembre 2019.
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6.10 contributo straordinario in favore del comune di Tempio Pausania per la realizzazione di
un progetto di agricoltura
L'articolo 6, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), ha
stanziato l’importo di euro 100.000 a favore del Comune di Tempio Pausania per la realizzazione di un
progetto di agricoltura sociale).
Con deliberazione della Giunta regionale n. 50/18 del 10 dicembre 2019, è stato programmato
l’utilizzo delle risorse, in particolare prevedendo che il Comune utilizzi le risorse con l'obiettivo di
fornire servizi alla persona ed alle comunità locali e di migliorarne la qualità della vita ed il benessere,
in particolare favorendo processi di inclusione sociale rivolti a soggetti a bassa contrattualità (persone
con handicap fisico o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool e droghe, detenuti o ex-detenuti) e/o
indirizzati a fasce di popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente l'offerta di servizi pratiche e
riferimenti teorici differenti, tutti comunque accomunati dalla valorizzazione/utilizzo della risorsa
agricola con l'obiettivo di fornire servizi alla persona ed alle comunità locali e di migliorarne la qualità
della vita ed il benessere.
Con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 614 prot.n.
18931 del 7 novembre 2019 è stato impegnata, a favore del Comune di Tempio Pausania l’intera
somma stanziata pari a euro 100.000,00. Con determinazione di liquidazione e pagamento n. 648
prot. n. 20214 del 2 novembre 2019 l’importo stanziato è stato liquidato e pagato.
Il Comune ha presentato un programma d'impiego di un territorio comunale per la realizzazione di
attività agricola da parte di soggetti svantaggiati individuati dai Servizi sociali, in particolare
disoccupati. L'attività è prevista a partire dal 2020.6.11 contributi per la realizzazione di progetti di
studio, promozione e valorizzazione dell’agricoltura sociale in Sardegna
L'articolo 6, comma 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), ha
autorizzato, per gli anni 2019-2021, la spesa di euro 150.000,00 all'anno per l'attuazione di un
programma diretto al monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura
sociale.
Con deliberazione della Giunta regionale 49/21 del 5 dicembre 2019 tale azione è stata affidata
all'Agenzia AGRIS Sardegna. Al momento l'Agenzia ha in corso la predisposizione del programma.
Con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 735 prot.n.
21682 del 12 dicembre 2019 è stato impegnata a favore dell'AGRIS la somma stanziata per l'anno
2019 pari a euro 150.000,00. Con determinazione di liquidazione e pagamento n. 790 prot. n. 22288
del 23 dicembre 2019 l’importo stanziato è stato liquidato e pagato.
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6.11 contributo ai gruppi di azione locale (GAL) per il sostegno allo sviluppo locale di tipo
partecipativo, misura 19 del programma di sviluppo rurale 2014-2020
L’articolo 3, comma 26, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio
2019-2021 e disposizioni varie) ha stanziato l’importo di euro 850.000,00 00 per il finanziamento delle
spese di gestione, in favore dei 17 Gruppi di azione locale (GAL) operanti nel territorio regionale della
Sardegna.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 10 dicembre 2019 sono stati definiti gli indirizzi
per la ripartizione delle risorse tra i 17 GAL selezionati e si è stabilito che le risorse debbano essere
prioritariamente utilizzate per la copertura dei maggiori oneri derivanti ai GAL dallo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale
e la condizionalità.
Con determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 739 prot.
n. 21697 del 12 dicembre 2019 è stato impegnato l’intero importo stanziato e con Determinazione
n.796 prot. n. 22401 del 24 dicembre 2019, è stato liquidato e pagato l’intero importo pari a euro
850.000,00.

6.12 azioni dirette di promozione e pubblicità istituzionali dei prodotti agro alimentari - L.R.
5/2015, ART.
Nell’esercizio 2019, si è data piena attuazione alla DGR n. 39/26 del 31.07.2018, che ha programmato
la partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2019, attraverso la
fruizione dei servizi acquisiti nell’esercizio precedente, e il loro relativo pagamento nell’esercizio in
corso per complessive Euro 1.037.640,50.
Inoltre si è attuata la DGR n. 6/51 del 5.02.2019 che ha disposto di dare avvio alle procedure di
affidamento dei servizi gestiti direttamente da Veronafiere S.p.a. e del servizio inerente la
progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna e servizi connessi, necessarie per
l'organizzazione della partecipazione della Regione Sardegna al Vinitaly 2020. Si è pertanto
proceduto, come disposta dalla stessa DGR, a impegnare le risorse programmate a fronte delle
obbligazioni perfezionate nel corso dell'esercizio, imputando la relativa spesa allo stanziamento di
bilancio 2020, per complessivi euro 1.107.775.
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In merito a ulteriori azioni dirette di valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali coperti da
regime di qualità, in attuazione della DGR n. 51/57 del 18.12.2019, sono state impegnate ulteriori
risorse pari ad euro 147.000,00 a favore dell’Agenzia Laore Sardegna, delegata all’attuazione delle
azioni individuate dalla DGR.

6.13 Concorso internazionale dei formaggi ovini in Sardegna. legge regionale n. 48 del 28
dicembre 2018 (legge di stabilità 2019) art. 6 comma 9
Si è dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. sopra indicata e dalla DGR n. 21/16 del 4.06.2019,
provvedendo ad impegnare e trasferire all’Agenzia Laore risorse pari ad euro 100.000,00 finalizzate
all’organizzazione del concorso ovini in Sardegna.

6.14 Aiuti diretti alle micro piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e
alimentari. L.R. n. 5/2015 art. 12
Con la DGR 32/37 del 08.08.2019, la Giunta ha destinato le ulteriori risorse pari a euro 450.000,00
disponibili sul bilancio regionale anno 2019, per la concessione delle agevolazioni alle micro, piccole e
medie imprese attive nella produzione agricola e alimentare di cui alla Delib.G.R. n. 45/11 del
11.9.2018 e relative direttive. Le risorse finanziarie stanziate sono state impegnate e trasferite ad
Argea e sono state destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del bando di attuazione degli
aiuti previsti dalla Delib.G.R. n. 45/11 del 11.9.2018 - allegato I, e sono state ripartite secondo quanto
già previsto dal Paragrafo 7 “Criteri di selezione” delle direttive al fine di attribuire priorità alle domande
presentate in forma associata. Le agevolazioni mirano a dare un sostegno diretto alle imprese che
intendono partecipazione autonomamente alle fiere del settore agro alimentare maggioramene
rappresentative.

6.15 Contributi a favore dei Comuni di Arborea, Ozieri e Macomer per le manifestazioni
fieristiche zootecniche legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (legge di stabilità 2019) - L.R.
n. 1/2018, art. 6
Nel corso dell’esercizio 2019, in attuazione di quanto disposto con la DGR n. 5/20 del 29.01.2019,
sono state trasferite tutte le risorse pari a complessivi Euro 100.000,00, ai tre comuni individuati dalla
norma, i quali hanno potuto procedere con l’organizzazione delle tre manifestazione fieristiche svoltesi
nei mesi di aprile-maggio 2019 secondo l’obiettivo della legge regionale. In particolare, il trasferimento
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ai comuni ha consentito l’attuazione dell’intervento e l’erogazione di aiuti in favore delle imprese attive
nel settore della produzione zootecnica, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti
delle filiere zootecniche del bovino dal latte, da carne e ovina.

6.16 Finanziamenti per azioni di promozione agro alimentare – L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018
(Legge di stabilità 2019), articolo 6, commi 8, 14 e 18, e articolo 11, comma 84.
Nel corso dell’esercizio 2019, in attuazione dei succitati articoli della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge
di stabilità 2019), le risorse stanziate pari a complessivi Euro 360.000,00, sono state impegnate e
trasferite all’Agenzia Argea, che è stata designata dalla DGR n. 32/36 del 8.08.2019 ente attuatore
degli specifici interventi di promozione ed internazionalizzazione dei prodotti agro alimentari, e
soggetto concedente gli aiuti erogati in regime de minimis.

6.17 Aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 228/01
per la realizzazione di programmi di attività
La Giunta regionale con deliberazione n. 44/88 del 12.11.2019 ha disposto un programma di attività a
favore delle Organizzazioni dei produttori nel settore non ortofrutta per € 252.850,00, in regime de
minimis. Nel corso del 2019 è stata impegnata e trasferita ad ARGEA la medesima somma. Con tale
somma sono stati finanziati 4 programmi di attività (tre prime annualità e una 3° annualità).

6.18 aiuto all’avviamento alle organizzazioni dei produttori nel settore non ortofrutta e ai
consorzi

di

tutela

delle

produzioni

con

marchio

di

origine

e

alle

organizzazioni

interprofessionali (OILOS)
La Giunta regionale con deliberazione n. 44/88 del 12.11.2019 ha disposto un programma di spesa a
favore dei Consorzi di tutela dei prodotti con marchio di origine e della Organizzazione
interprofessionale OILOS per un importo pari a € 213.040,00. Nel corso del 2019 è stata impegnata e
trasferita ad ARGEA la medesima somma. Con tale somma sono stati finanziati 2 programmi di
avviamento di due Consorzi di tutela e il programma di avviamento della OI - OILOS.
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6.19 Contributo alle organizzazioni professionali agricole regionali per lo svolgimento delle
attività di istituto
L’art. 7 comma 23 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 stabilisce che l'Amministrazione regionale
eroga contributi a favore delle organizzazioni professionali agricole regionali le cui organizzazioni
nazionali sono presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). I contributi sono
erogati per lo svolgimento di attività: a) di studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli interventi
regionali, nazionali e comunitari nel settore agricolo; b) di animazione per la diffusione della
cooperazione e dell'associazionismo; c) di informazione socio-economica; d) di formazione dei propri
quadri. La Giunta Regionale, con la deliberazione della n. 43/14 del 28 ottobre 2014 e il relativo
allegato, pubblicati sul B.U.R.A.S. n. 29 del 2 luglio 2015, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale sentite le organizzazioni professionali agricole regionali, ha definito i criteri e le
modalità di erogazione dei contributi. In particolare, nel rispetto di quanto disposto dalla legge
regionale, la Giunta regionale ha stabilito che il contributo è erogato nell’anno di competenza con
un’anticipazione pari al 70% del contributo concesso, previa presentazione e approvazione di specifici
programmi di attività, mentre il restante 30% è corrisposto l’anno successivo a quello dell’impegno a
seguito di rendicontazione delle spese sostenute nell’anno di riferimento.
Nel 2019, l’Amministrazione ha impegnato integralmente la somma stanziata di euro € 1.322.000,00
suddividendola a beneficio di quattro organizzazioni professionali agricole aventi i requisiti di legge ed
ha provveduto a liquidare e pagare l’anticipazione del 70% dell’anno di competenza, per l’importo di
euro € 925.400,00
Nel 2019 è stata altresì liquidata e pagata la somma residua del 30% relativa al contributo dell’anno
2018 per un importo complessivo di euro 306.600,00
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7. Gestione delle crisi
Nell’ambito delle azioni di ripristino del potenziale produttivo a seguito delle calamità naturali ed eventi
catastrofici, sono stati posti in essere i seguenti atti e interventi.

7.1 Eventi calamitosi 2018
Sulla base della relazione con la stima dei danni - trasmessa da Argea il 21.02.2019 - per gli eventi
che si sono verificati da maggio a novembre 2018, la Giunta Regionale con deliberazione n. 9/43 del
22.02.2019 ha adottato la proposta di declaratoria ai fini dell’accesso alle provvidenze del Fondo di
Solidarietà Nazionale (di seguito FSN) di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 3 del
D. Lgs. 102/2004, per gli eventi che si sono verificati dal mese di maggio a novembre 2018,
avvalendosi della deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1 e all’obbligo assicurativo di cui
all’art. 1, comma 3, lett. b, del D. Lgs. n. 102 del 2004, previste dall’Ordinanza del Dipartimento della
protezione civile n. 558 del 15.11.2018. Con nota n. 23275 del 28 maggio 2019 il MIPAAF ha però
precisato che le deroghe previste dall’Ordinanza erano applicabili ai soli eventi calamitosi ricadenti
nell’arco di tempo indicato nell’Ordinanza medesima, cioè ottobre e novembre. In ottemperanza a
quanto precisato dal Ministero e sulla base della relazione trasmessa da Argea in data 21.06.2019, la
Giunta Regionale con deliberazione n. 26/28 del 11.07.2019 ha circoscritto la proposta di declaratoria.
Il DM di declaratoria è stato adottato il 2.12.2019 e pubblicato il 14.12.2019. Le risorse del FSN
assegnate alla Regione Sardegna ammontano a euro 1.580.418,00.
Per i danni strutturali, si evidenzia che i soli eventi del 10-11 ottobre 2018 hanno trovato copertura
nel DPCM del 27 febbraio 2019, che ha assegnato alla Regione Sardegna euro 65 mln per il triennio
2019/2021 (L. 30.12.2018, n. 145). La gestione del procedimento è in capo al Commissario incaricato
nella gestione dell’emergenza (Protezione Civile).
La procedura per il ristoro dei danni strutturali e infrastrutturali subiti dalle aziende agricole è stata
avviata con Ordinanza del Commissario n. 13 del 08.07.2019, successivamente rettificata con
ordinanza n. 15 del 30.07.2019
Per i danni colturali è stata adottata la Delibera n. 50/22 del 10 dicembre 2019, avente ad oggetto
“Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi
da maggio a novembre 2018 nella Regione Sardegna. Attuazione dell’intervento e incremento della
dotazione finanziaria. Atto di indirizzo per la gestione del rischio in agricoltura”.
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Essa istituisce un aiuto per il ristoro dei danni per le perdite di reddito dovute alla distruzione della
produzione agricola, causata dai fenomeni meteorologici da maggio a novembre 2018.
Dispone per il futuro che, in caso di eventi assicurabili con il contributo pubblico, sia di norma esclusa
qualsiasi altra forma di contributo regionale a favore degli imprenditori agricoli a titolo di
compensazione per i danni sofferti, salvo deroghe disposte dalla Giunta regionale, in caso di eventi
eccezionali per caratteristiche, portata o vastità.
La Delibera affronta anche la delicata questione della difesa dei redditi agricoli e della gestione dei
rischi mediante interventi c.d. ex ante, dando mandato all’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale di avviare un piano di informazione, da attuare attraverso l’Agenzia Laore Sardegna, per
divulgare la conoscenza delle opportunità perviste dalla normativa sull’assicurazione agricola
agevolata. Essa rinvia inoltre un successivo provvedimento della Giunta, su proposta dell’Assessora
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, l’adozione di ulteriori specifiche azioni di sostegno per
facilitare l’accesso al credito, attività che sono state inserite anche nel PRS.
In considerazione dell’assoluta eccezionalità degli eventi che si sono verificati nel 2018 e al fine di dar
seguito all’aiuto istituito con le citate deliberazioni della Giunta Regionale n. 60/18 del 11 dicembre
2018 e n. 61/46 del 18 dicembre 2018 per il ristoro dei danni alle aziende agricole, per le perdite di
reddito dovute alla distruzione della produzione agricola causata dai fenomeni meteorologici verificatisi
da maggio a novembre 2018, nei territori delimitati dalla Regione Sardegna, con la delibera n. 50/22
del 10 dicembre 2019 è stato inoltre disposto di incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento,
di originari euro 2.997.594,00, insufficienti in relazione ai danni stimati, destinando all’aiuto lo
stanziamento in conto competenza per l’anno 2019, iscritto nel capitolo SC06.0976, pari a euro
2.000.000,00, le risorse del FSN per l’anno 2019, pari a euro 1.580.418,00 e le risorse residue su
precedenti interventi, pari a euro 7.325.999,50, iscritte nel bilancio di Argea, il cui utilizzo è stato
riprogrammato con la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art. 3 comma 5. Le risorse iscritte in conto
competenza 2019 per euro 2.000.000 sono state impegnate a favore di Argea con determinazione n.
730/21640 del 12.12.2019.
L’aiuto sarà attuato nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n.
702/2014 ed in particolare dell’art. 25 e dall’art. 9.
Il regime di aiuto è esentato dall’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo e del TFUE e potrà
entrare in vigore solo a seguito dell’esenzione della Commissione ai sensi dell’art. 9 del citato Reg.
702/2014.
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7.2 Aiuti sull’assicurazione agricola agevolata
L’art. 23 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8 prevede aiuti per il pagamento dei premi di assicurazione
dovuti dall’agricoltore. Tale intervento sull’assicurazione agevolata dei rischi agricoli viene attuato
attraverso i Consorzi di difesa. In attuazione della citata disposizione con deliberazione della Giunta
Regionale n. 13/11 del 31.3.2015 e n. 33/15 del 30.6.2015 sono state adottate le direttive di
attuazione che disciplinano tra l’altro le modalità di concessione dei contributi. L’Aiuto è stato esentato
con il numero SA.41821 (2015/XA) ed è in vigore dal 18.5.2015 al 31.12.2020.
L’aiuto regionale interviene nell’ambito degli stessi costi ammissibili degli aiuti comunitari/nazionali,
unicamente se il cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più
elevato applicabile agli aiuti in questione.
I consorzi di difesa ai quali viene erogato il contributo regionale sono 4.
Nel corso dell’anno, a seguito di istruttoria, sono state impegnate le somme a favore dei Consorzi di
Difesa per complessivi euro 2.825.000,00. Si è poi proceduto a liquidare le anticipazioni e i saldi
relativi agli anni precedenti per complessivi euro 2.129.169,08.

7.3 Aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017
dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)
Con la deliberazione della G.R. n. 14/7 del 20/03/2018 è stato rimodulato l’intervento istituito con
delibera della Giunta regionale n.56/28 del 20.12.2018 e sono state approvate le nuove direttive di
attuazione. L’aiuto è stato registrato dalla Commissione europea il 30/04/2018, col numero
SA.50984(2018 XA). Il bando e i relativi allegati è stato approvato con determinazione n. 8012/276 del
31/05/2018.
La legge regionale n. 22/2017 e le citate direttive di attuazione stabiliscono che gli aiuti alle aziende
agricole sono erogati dal Comune nel quale è censito l’allevamento colpito dal morbo.
A seguito dell’istruttoria il Servizio ha liquidato le somme ai Comuni.
Le domande di aiuto presentate sono state 2.621. Il Servizio monitora inoltre costantemente
l’andamento dell’intervento tramite l’accesso alla banca dati del Registro degli aiuti di Stato del SIAN e
garantisce il supporto ai responsabili comunali del procedimento per l’accesso e la gestione dei dati
sulle piattaforme RNA e SIAN. Le maggiori criticità derivano dalle difficoltà di accesso ai portali RNA e
SIAN, dove una buona parte dei Comuni non aveva mai operato prima, ma soprattutto dalle verifiche
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riguardanti la regolarità contributiva delle aziende (DURC-Online) di cui al punto 5 delle direttive
regionali.
Al 31.12.2019, rispetto al finanziamento erogato ai Comuni per le domande di aiuto sulla base del
primo esito istruttorio (complessivi euro 3.976.316,00), sono state erogati euro 3.100.057,05 (78%),
mentre a seguito dei rendiconti trasmessi sono già state accertate economie di spesa pari a euro
121.352,00 (3%). Sono pertanto ancora nella disponibilità comunale euro 754.906,95 (19%).
Una particolare criticità, che sta fortemente condizionando la chiusura del procedimento, è da
ascrivere al mancato rilascio da parte dell’INPS e/o INAIL delle certificazioni di regolarità contributiva
delle aziende.
I Comuni che hanno chiuso tutta la procedura sono 133 Comuni (58%), e sono invece 18 quelli che
non hanno ancora operato sul SIAN.

7.4 Aiuti di cui all’art. 1 della L.R. n. 25/2013 e L.R. n. 10/2014 (epidemia 2013 e primi mesi del
2014)
Gli interventi, istituiti dalla L.R. n. 25/2013, art. 1, prevedono aiuti a favore degli allevatori che hanno
subito danni a causa della blue tongue e sono finalizzati alla ricostituzione del patrimonio zootecnico
aziendale perduto e a compensare la riduzione del reddito aziendale. L’intervento è stato attuato
secondo le deliberazioni della Giunta Regionale n. 4/26 del 5 febbraio 2014, n.42/49 del 16/10/2013,
n.37/09 del 26/09/2014 e, in ultimo, n. 62/9 del 09/12/2015, tenuto conto delle direttive applicative
approvate coi decreti assessoriali n. 2036/DecA/75 del 20/11/2013, n. 107/DecA/7 del 05-02-2014 e n.
363/DecA/21 del 09/04/2014.
Lo stanziamento autorizzato ed erogato ai Comuni gestori dell’aiuto (capitolo di spesa SC06.0976 –
C.d.R. 00.06.01.01) è stato di complessivi euro 43.250.000,00, a cui si aggiungono euro 348.519,26
derivanti da economie su precedenti interventi finanziati dalla Regione per le stesse finalità, che in
corso d’ultima rendicontazione risultavano non essere state ancora rimborsate alla RAS.
Le aziende che hanno beneficiato degli aiuti sono state 6.066, per l’importo complessivo di euro
43.225.521,54.
A chiusura dell’intervento sono stati erogati alle aziende beneficiarie dell’intervento complessivi euro
43.225.521,54 e del finanziamento non utilizzato sono stati accertati crediti per complessivi euro
346.878,88, dovuti da 94 Comuni.
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Di questi crediti al 31.12.2019 sono stati recuperati euro 338.850,17 (98%), mentre per 7 Comuni è
stato necessario avviare tra novembre e dicembre 2019 il recupero forzoso dell’importo tramite
compensazione a valere sulle erogazioni del Fondo a favore del sistema delle autonomie locali, di
competenza del Servizio degli Enti Locali, per totali euro 4.381,19 (1 %).
Si riporta di seguito il prospetto che riassume lo stato di attuazione dell’intervento al 31.12.2019
Comuni
Gestori

Numero
Domande

Capi
presenti

Capi
morti

Finanziamento
RAS

Aiuti erogati

Economie

Economie
rimborsate

Compensazione

336

6066

1.661.612

112.163

43.572.615,14

43.225.521,54

346.878,88

338.850,17

4.381,19

7.5 Aiuti di cui all’art. 2 della L.R. n. 25/2013 (epidemia 2013 e primi mesi del 2014)
L’intervento, consistente nel rimborso delle spese sostenute dai Comuni e dalle aziende ASL per la
distruzione e lo smaltimento degli animali infetti, è stato attuato secondo la deliberazione della Giunta
Regionale n. 54/7 del 30 dicembre 2013.
I Comuni che hanno beneficiato degli aiuti sono stati 157, per l’importo complessivo di euro
695.472,45.
A seguito della rendicontazione della spesa trasmessa dai Comuni, il Servizio ha accertato economie
per complessivi euro 42.163,27, riferiti a 15 Comuni. Di questi, 8 hanno già provveduto al rimborso,
per complessivi euro 17.241,30, mentre per i rimanenti 7, per un importo totale di euro 24.921,97,
dopo ripetuti solleciti, è stato necessario avviare, tra novembre e dicembre 2019, il recupero forzoso
dell’importo tramite compensazione a valere sulle erogazioni del Fondo a favore del sistema delle
autonomie locali, di competenza del Servizio degli Enti Locali.

7.6 Fondo di solidarietà regionale della pesca
La L.R. 14/04/2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca” (Pubblicata nel BURAS n. 13 del
24/04/2006) ed in particolare l’art. 11 istituisce il fondo di solidarietà regionale della pesca le cui
risorse sono destinate alla concessione aiuti, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine
ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano
compromesso i bilanci economici delle imprese coinvolte.
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Con Decreto n. 002070/DecA/85 dell’11/08/2009 l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
ha stabilito i criteri e le modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della
Pesca, individuando l’Agenzia ARGEA Sardegna quale responsabile della gestione e dell’attuazione
delle misure di aiuto istituite a valere sul Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca alla quale il
Servizio Pesca trasferisce le somme occorrenti.
A seguito delle segnalazioni pervenute per l’anno 2019 di diversi danni causati da eventi ritenuti
eccezionali subiti da imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, con la determinazione rep. n.
17797/Det/586 del 17/10/2019 è stata autorizzata sul capitolo SC06.1372 l’assunzione dell’impegno di
spesa a favore dell’Agenzia ARGEA Sardegna della somma complessiva di euro 500.000,00 per il
riconoscimento dei danni causati da eventi ritenuti eccezionali, subiti da imprese del settore della
pesca e dell’acquacoltura nel corso dell’anno 2019.
Con la determinazione rep. n. 19080/616 del 11/11/2019 è stato autorizzato il trasferimento a favore
dell’Agenzia ARGEA Sardegna dell’importo di euro 500.000,00 per il riconoscimento dei danni causati
da eventi ritenuti eccezionali, subiti da imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura nel corso
dell’anno 2019.

8 Altri interventi
Interventi volti al monitoraggio di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di oloturia (Holothuria
spp.) (FR non vincolati)
Con la Delibera n. 53/18 del 28/11/2017 la Giunta Regionale, condividendo la necessità di integrare le
risorse finanziarie del Progetto già avviato dall’Agenzia Agris Sardegna ai sensi della delibera n. n.
37/24 del 01/08/2017 e finalizzato alla valutazione della consistenza delle risorse riccio di mare
(Paracentrotus lividus) e oloturia (Holothuria spp.), ai fini di ottenere risultati significativi per la
pianificazione di appropriate misure gestionali per le risorse in questione, ha destinato ulteriori risorse
pari ad € 100.000,00 per la conclusione del progetto. Tali somme sono state impegnate a favore
dell’Agenzia AGRIS Sardegna (determinazione rep. n. 23308/875 del 28/12/2017).
Con la determinazione rep. n. 11218/359 del 28/06/2019 è stato approvato il Piano Operativo
predisposto dall’Agenzia AGRIS Sardegna, e affinché l’Agenzia potesse dare attuazione a quanto
previsto nel Piano e garantire il rispetto del cronoprogramma delle attività, è stato autorizzato il
trasferimento delle risorse pari ad euro 100.000,00, stanziate con la Delibera n. 53/18 del 28/11/2017.
La data di presentazione dei risultati dello studio è prevista per ottobre 2021.
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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 il Patto viene programmata
la quota regionale FSC 2014-2020 a favore della Regione Sardegna, pari a 1.509,6 milioni di euro. Gli
interventi strategici da finanziare sono contenuti nell’Allegato A del Patto.
Successivamente alla stipula, in data 12 dicembre 2017, il Ministro per la Coesione Territoriale e il
Presidente della Regione Sardegna hanno sottoscritto il I Atto Modificativo del Patto. Il 17 maggio
2018, è stata conclusa una nuova riprogrammazione del Patto, con la sottoscrizione di un II Atto
Modificativo e il 7 novembre 2018, con la sottoscrizione del III Atto Modificativo, è stata approvata la
terza riprogrammazione. Infine, con l'intento di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, è stata approvata
e sottoscritta la quarta riprogrammazione, attraverso la sottoscrizione del IV Atto Modificativo del Patto
in data 6 dicembre 2019.
A seguito della delibera del CIPE 4 aprile 2019, n. 14 che ha disposto una nuova assegnazione di 10
milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, destinati all’attuazione di
un «Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne»
finalizzato a interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore dei
Comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, il Presidente della Regione e il Ministro per il
Sud e la coesione territoriale hanno sottoscritto in data 30 dicembre 2019 un Atto Aggiuntivo al Patto
per lo Sviluppo della Regione Sardegna.
Nel corso del 2019, sono inoltre subentrati dei cambiamenti normativi programmatici e attuativi, da
parte dell’Amministrazione Centrale, tuttora in corso, che hanno portato e porteranno a importanti
modifiche nell’assetto della programmazione FSC a livello nazionale e, di conseguenza, regionale:
 Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto Crescita), coordinato con la Legge di
conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi» che, in un’ottica di semplificazione procedurale e
accelerazione della spesa, all’art. 44, prevede la sostituzione della pluralità degli atti programmatori
esistenti, finanziati con le risorse FSC dei periodi 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, con un unico
Piano operativo denominato “Piano sviluppo e coesione”.
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 La Delibera del CIPE 1° agosto 2019, n. 64/2019 “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020.
Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale. Misure per l’accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016”, ha
apportato alcune modifiche alla Delibera 25/2016, contenente le regole di funzionamento del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014/2020.
In particolare, al punto 3 stabilisce: a.) che gli interventi di valore inferiore ai 10 milioni di euro, per i
quali entro il 10 aprile 2020 “non sia approvato un livello di progettazione utile per attivare le
procedure di affidamento dei lavori”, siano definanziati; b.) che le risorse di tali interventi vengano
riprogrammate ai sensi del citato art. 44 del “Decreto Crescita”.
 La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 che, oltre ad aver eliminato l’intesa con le Regioni,
prevista dal suddetto art. 44, stabilisce che gli interventi che transiteranno nel Piano sviluppo e
coesione in sede di prima approvazione, saranno quelli dotati di progettazione esecutiva o di
procedura di aggiudicazione, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti nelle banche
dati al 31 dicembre 2019.
L’attuale quadro strategico del Patto per lo Sviluppo della Sardegna è, pertanto, il frutto delle suddette
attività di rimodulazione/riprogrammazione degli interventi, dell’inserimento dei nuovi interventi a
seguito della sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo, dell’attività gestionale e di verifica dell’Autorità di
Gestione, della attuazione degli interventi da parte dei Responsabili di Linea d’Azione e dei
Beneficiari/Soggetti Attuatori degli stessi. Inoltre, nel corso del 2020 si prevede una profonda modifica
dell’assetto degli interventi FSC, a seguito della attuazione di quanto previsto nei tre punti normativi
sopra richiamati.
L’attuale assetto del Patto ha una declinazione in Aree Tematiche, Temi Prioritari e Linee d’Azione,
con risorse FSC in capo alle rispettive Direzioni Generali/Unità di Progetto individuate attraverso le
varie Deliberazioni di Giunta Regionale e recepite nel Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo) del
Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna (FSC 2014-2020):
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Area
Tematica

Tema prioritario

1.1 Infrastrutture di
trasporto ferroviario
e stradale

1.2 Trasporto
sostenibile urbano
1.
Infrastrutture

1.6 Infrastrutture
energetiche

1.10 Infrastrutture
pubbliche,
didattiche/universita
rie, sociali e
sanitarie: altri
interventi

Linea d'Azione
1.1.1 Interventi strategici per il
completamento e miglioramento della rete
stradale della Sardegna
1.1.1 Interventi strategici per il
completamento e miglioramento della rete
stradale della Sardegna8
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 metropolitano 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
infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari

2.2 Servizio idrico
integrato

2.
Ambiente

2.3 Recupero dei
siti industriali e dei
terreni contaminati bonifiche
2.5 Cambiamento
climatico,
prevenzione e
gestione dei rischi
ambientali
2.6 Tutela
dell'ambiente e
della biodiversità

FSC 2014-2020
Patto (€)

DG lavori pubblici

42.600.000

DG lavori pubblici

10.000.000

DG lavori pubblici

100.000.000

DG trasporti

120.000.000

DG trasporti

36.000.000

DG industria

15.500.000

DG lavori pubblici

14.000.000

DG industria

33.139.044

DG sanità

272.000.000

UP 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 Gestione dei
rifiuti urbani

Direzione
Generale/Unità di
Progetto

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

DG pubblica
istruzione
DG pubblica
istruzione
DG beni culturali,
informazione,
spettacolo e sport
DG difesa
dell'ambiente
DG lavori pubblici

85.483.916

60.500.000
5.000.000
19.000.000
112.500.000

2.2.2 Interventi di efficientamento nella
distribuzione dell'acqua per il consumo
umano

DG Agenzia
regionale del
distretto
idrografico della
Sardegna

2.3.1 Interventi di bonifica dei siti
contaminati e di minimizzazione del rischio
ambientale

Direzione generale
della difesa
dell'ambiente

9.267.099

2.5.1 Interventi strutturali di mitigazione del
rischio idrogeologico

Direzione generale
dei lavori pubblici

151.252.000

2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle
zone umide

DG Centro
Regionale di
Programmazione

51.000.000

20.000.000

Intervento strategico: “Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei
piccoli comuni delle aree interne ex Delibera CIPE 14/2019)”, ex Delibera del CIPE 4 aprile 2019, n. 14.

8
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Area
Tematica

Tema prioritario

Linea d'Azione

3.a.1 Ricerca e
sviluppo,
innovazione

3.a.1.1 Interventi di sostegno alla Ricerca

3.a.2 Sviluppo e
competitività delle
imprese

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

3.b.1 Agricoltura

3.b.1.1 Interventi infrastrutturali nel settore
agricolo

3.b.3 Reti irrigue

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

4.1 Sviluppo del
turismo

4.1.1 Interventi di
completamento/riqualificazione/ampliamento
/efficientamento porti principali della
Sardegna
4.1.3 Attrattori turistico/culturali

3.a
Sviluppo
economico e
produttivo

3.b
Agricoltura

4.
Turismo,
cultura,
valorizzazion
e risorse
naturali

4.1 Sviluppo del
turismo-4.2
Valorizzazione del
patrimonio
culturale-4.3
Valorizzazione delle
risorse naturali
4.2 Valorizzazione
del patrimonio
culturale

6.
Rafforzamen
to PA

4.2.2 Valorizzazione del patrimonio
archeologico

5.2.1 Interventi di finanziamento per gli
Ammortizzatori sociali

5.
Occupazion
e, inclusione
sociale e
lotta alla
povertà,
istruzione e
formazione

4.1.2-4.2.1-4.3.1 Interventi di sviluppo locale
per la promozione del territorio Programmazione territoriale

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

Direzione
Generale/Unità di
Progetto
DG Centro
Regionale di
Programmazione
DG agricoltura e
riforma agropastorale

FSC 2014-2020
Patto (€)
30.000.000

N.D. (Contributo
per rendere
produttivi gli
insediamenti a La
Maddalena)
DG agricoltura e
riforma agropastorale
DG agricoltura e
riforma agropastorale

15.500.000

DG lavori pubblici

45.700.000

DG trasporti

10.300.000

DG Centro
Regionale di
Programmazione

164.000.00

DG beni culturali,
informazione,
spettacolo e sport
DG lavoro,
formazione
professionale,
cooperazione e
sicurezza sociale
DG lavoro,
formazione
professionale,
cooperazione e
sicurezza sociale

2.000.000

33.000.000

3.000.000

40.000.000

11.857.941

DG Centro
Regionale di
Programmazione
6.1 Capacità
istituzionale ed
efficienza delle
pubbliche
amministrazioni

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

DG Presidenza

TOTALE FSC 2014- 2020

7.000.000

1.519.600.0000
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Ai sensi della Delibera CIPE n. 26/2016, punto 3.4 e della Circolare del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017, 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.
Le quote successive (fino all’85% dell’importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute, commisurato in costo realizzato) sono trasferite a seguito di richiesta
inoltrata dall’Organismo di Certificazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le Politiche di Coesione.
Con Decreto Presidenziale n. 104, prot. n. 23997 del 25/10/2019, è stato modificato l’assetto
organizzativo della Direzione Generale della Presidenza e istituito il Servizio Supporti direzionali e
finanziari. Mentre la Direzione Generale della Presidenza mantiene in capo l’Autorità di Gestione del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il Servizio espleta, a supporto della stessa, la programmazione,
il monitoraggio, il controllo e la gestione contabile del FSC.
Pertanto, la gestione delle entrate a valere sul FSC, che prima era in capo alla Direzione Generale
della Presidenza, a partire dal 2020 è in capo al Servizio suddetto, che ha il compito di iscrivere le
risorse a bilancio, iscrivere le risorse, provvedere all’accertamento in entrata e coordinare la gestione
dei capitoli di spesa e di tutte le attività correlate.
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Nel corso del 2019 sono stati perciò creati nuovi Capitoli di entrata, in aggiunta a quelli già
precedentemente predisposti. Le risorse FSC 2014-2020 sono pertanto iscritte nei seguenti Capitoli:
□

EC231.331 Fondo di sviluppo e coesione (F.S.C.) 2014-2020 -Piano per il Mezzogiorno Assegnazione risorse statali di parte corrente. Spese per l'assistenza tecnica
-

V567 Capitolo di spesa SC08.7342 Comunicazione LdA 1.10.2 (00.01.73.00/00.01.01.16)
Accertato sul vincolo 100.000,00 - Impegnato 0,00

-

V737 Capitoli di spesa SC01.5201 – SC01.52002 – SC08.7814 Incarichi RAS
(00.01.01.00/00.01.01.18)
Accertato sul vincolo 419.700,00 - Impegnato 181.456,61

-

V862 Capitolo di spesa SC08.7342 IN.SAR Assistenza tecnica LAVORAS LdA 6.1.1
(00.01.01.00/00.01.01.18)
Accertato sul vincolo 100.000,00 - Impegnato 100.000,00 – Liquidato 100.000,00

TOTALE EC231.331: Accertato 619.700,00 – Impegnato 281.456,61

□

EC231.332 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020) - Piano per il Mezzogiorno Assegnazione statali di Parte Corrente V739 – Capitolo di spesa SC01.5127 Ammortizzatori
Sociali (00.10.01.00)
TOTALE EC231.332: Accertato 0,00 – Impegnato 0,00

□

EC231.334 Assegnazione risorse statali di parte corrente per l'attuazione del Programma
Integrato Plurifondo per il Lavoro LAVORAS – V614 – Capitolo di spesa SC08.7229
LAVORAS (00.10.01.03)
TOTALE EC231.334: Accertato 7.000.000,00 – Impegnato 7.000.000,00
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□

EC231.565 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 Asse Tematico 2.1.5 E "Altri
Interventi - Continuità Territoriale Sardegna" V684 – Capitolo di spesa SC08.7172 Continuità
territoriale (00.13.01.02)
TOTALE EC231.565 Accertato 0,00 – Impegnato 0,00

□

EC231.570 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020: Investimenti diretti a favorire lo
sviluppo sociale ed economico della Sardegna - Delibera CIPE n. 26/20 16 - V556 - Capitoli di
spesa SC08.7297 – SCO8.7298 Sostegno alla ricerca LdA 3a1.1 (00.03.60.00)
TOTALE EC231.570 Accertato 6.061.634,00 – Impegnato 200.000,00

□

EC242.170 Fondo di sviluppo e coesione (FSC 2014-2020) altre programmazioni - parte
corrente - V883 – Piano straordinario nuorese - Capitolo di spesa SC08.7995 (00.11.01.03)
TOTALE EC242.170 Accertato 70.000,00 – Impegnato 0,00

□

EC421.114 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Assegnazione risorse statali per
gli interventi di parte capitale dell'attività di assistenza tecnica – V767 – Capitoli di spesa
SC01.5129 – SC01.5136 Hardware e Software (00.01.01.15 -00.01.01.19)
TOTALE EC421.114 Accertato 15.000,00 – Impegnato 0,00

□

EC510.517 Fondo di sviluppo e coesione (FSC 2014-2020) altre programmazioni –
investimenti – V884 – Piano straordinario nuorese – Capitoli di spesa SC08.7996
(00.11.01.03) e SC08.8065 (00.11.02.02)
TOTALE EC510.517 Accertato 240.000,00 – Impegnato 200.000,00

□

EC421.190 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020: Investimenti diretti a favorire lo
sviluppo sociale ed economico della Sardegna - Delibera CIPE n. 26/2016 - Vincoli e capitoli
diversi di spesa attribuiti ai CDR di competenza
TOTALE EC421.190 Accertato 264.317.029,37 – Impegnato 245.778.045,33
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Per ogni Linea d’Azione sono stati creati i relativi capitoli 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.
Si ricorda inoltre che dal 2020 è in capo al Servizio supporti direzionali e finanziari anche il Capitolo di
entrata:


EC 231.565 - per il transito delle risorse FSC 2014-2020, pari a 90 milioni di euro, relative alla
continuità territoriale.

Per tali risorse, il Governo al momento della stipula del Patto, si è impegnato a reperire le risorse
necessarie al di fuori della quota regionale del Patto. L’impegno è stato mantenuto individuando le
risorse a valere sul Piano Operativo Nazionale FSC Infrastrutture (gestito dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti). Per l’intervento in oggetto la Regione Sardegna è stata individuata quale
soggetto attuatore.
Nel corso del 2019, si è proseguito nella attuazione di quanto programmato e molti interventi hanno
cominciato a generare spesa. A seguito dei provvedimenti normativi di cui si è detto in premessa,
l’ultimo bimestre del 2019 (e anche il primo bimestre dell’anno in corso) è stato quasi esclusivamente
dedicato al puntuale aggiornamento dei dati di monitoraggio, al 31.12.2019, di tutti gli interventi
finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e a la Coesione (non solo 2014/2020, ma anche
2000/2006 e 2007/2013).
Si è inoltre proceduto all’ulteriore individuazione degli interventi sul Patto, attraverso atti programmatici
(Deliberazioni di Giunta Regionale) e alla attuazione degli stessi attraverso la stipula delle convenzioni
con i Beneficiari/Soggetti Attuatori.
I dati definitivi, relativi alla chiusura del 2019, non sono ancora fruibili in quanto in fase di
aggiornamento e consolidamento presso la Banca Dati IGRUE. Ad oggi, i dati estrapolati dal sistema
di monitoraggio locale (SGP) al 31.12.2019 indicano che sono stati inseriti oltre 1.500 interventi del
Patto, per un totale FSC 2014/2020 di oltre 1.343,9 milioni di euro ed è stata realizzata spesa, in
termini di Costo realizzato FSC, di oltre 96 milioni di euro. Solo il 10% circa del FSC 2014-2020 risulta
essere ancora in fase di programmazione.
Nel corso del 2019, la Regione Sardegna ha richiesto all’Amministrazione centrale la riscossione di
due anticipazioni del 10% (prot. n. 7300 del 26/02/2019, per un importo FSC pari a euro 1.994.106,77
e prot. n. 26229 del 27/11/2019, per un importo FSC pari a euro 9.088.794,80).
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Inoltre, con nota prot. n. 7301 del 26/02/2019, è stato richiesto il trasferimento di risorse FSC pari a
euro 2.654.000, a titolo di anticipazione, per gli “Interventi strutturali per il superamento delle
problematiche di mitigazione del rischio idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali e delle criticità
indicate dal PAI”. Il trasferimento di queste risorse non transita nel Bilancio regionale, ma viene
direttamente effettuato sulla Contabilità speciale n. 6007 - Denominazione: COMM GOV RISC IDROG
9

SARDEGNA - Intestata al Presidente della Regione Sardegna , ai sensi della Legge di stabilità 2018 art.1 - comma 512.
A causa di continui malfunzionamenti del sistema di monitoraggio nel momento della trasmissione dei
dati dal sistema locale SGP (gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale) al Sistema Informativo
IGRUE, la Regione Sardegna non ha potuto riscuotere la somma maturata a titolo di anticipazione per
un ammontare FSC pari a euro 11.879.132,34 (rif. prot. n. 28381 del 23/12/2019). Tali problematiche
si sono verificate a partire dal mese di luglio a seguito del processo di migrazione dei dati degli
interventi dal sistema di monitoraggio inizialmente adottato denominato GESPRO al sistema attuale
SGP. Le suddette criticità, ripetutamente segnalate nel corso del secondo semestre del 2019,
risultano in via di risoluzione, stante le recenti interlocuzioni avute con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale.
Nel corso del 2019, gli interventi del Patto hanno registrato significativi avanzamenti di spesa, ma a
causa del perdurare dei suddetti malfunzionamenti, la Regione Sardegna non ha potuto riscuotere le
quote intermedie maturate per un ammontare FSC pari a euro 23.410.256,41 (rif. nota prot. n. 28381
del 23/12/2019).

9

Al momento della richiesta, era ancora in carica il Governatore indicato
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11.2 Il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Programmazione e utilizzo
delle risorse

La Programmazione Attuativa Regionale (attualmente denominata PRA Sardegna) 2007-2013 è
finanziata con un ammontare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione stanziate attraverso
varie Delibere CIPE, per un ammontare complessivo pari a euro 1.868.256.000, come risulta dalla
comunicazione del Dipartimento per le politiche di coesione, nota prot. DPCOE – 0004661 – P –
13/12/2017.
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 di risorse FSC
2007/2013 pari a 1.865.256.000 euro, così distribuite:
-

la quota relativa al CIS Olbia-Sassari (551.450.000 euro) è iscritta nella
o

-

Contabilità Speciale n.5440

la restante parte, pari a 1.293.364.844 euro è iscritta nei seguenti Capitoli di entrata:
o

EC 421.186: FSC 2007-2013 – Interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico
delle aree depresse

o

EC 421.188: FSC 2007-2013 – Interventi di edilizia sanitaria

o

EC 421.189: Assegnazioni dello Stato per l'attività di assistenza tecnica per gli interventi di
parte capitale - Fondo di Sviluppo e Coesione

o

EC 231.313: Assegnazioni dello Stato per l'attività di assistenza tecnica - Fondo di Sviluppo e
Coesione (F.S.C.) 2007-2013

o

EC 231.329: Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C. 2007-2013) – Trasferimenti da
amministrazioni centrali - Progetto strategico Sulcis

Nel corso del 2019 è stata data attuazione ad una rimodulazione proposta all’Amministrazione
Centrale rispetto all’intervento “ERSU_TT – Realizzazione studentato diffuso - aree "EX
FONDAZIONE BRIGATA SASSARI" e "SAN LORENZO"” inserito nell’APQ “Infrastrutture strategiche
regionali per la conoscenza”, sul quale era finanziato per un importo complessivo FSC 2007/2013 pari
a 23,5 milioni di euro. In particolare, il sottointervento “San Lorenzo”, a causa di aumentato fabbisogno
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finanziario, viene stralciato dalla programmazione FSC 2007/2013 e portato all’interno della
programmazione FSC 2014/2020 (nell’ambito dell’intervento strategico “Sassari - Studentato
Universitario”) con un proprio CUP, per un importo complessivo pari a 26,3 milioni di euro. Il
sottointervento “Ex Fondazione Brigata Sassari” rimane a carico della programmazione FSC
2007/2013. Le risorse liberate da questa programmazione vengono utilizzate, insieme a 55 milioni di
euro di economie del CIS, per il risanamento dei debiti sanitari pregressi della Regione Sardegna ex
articolo 18- quinquies del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172 del 4
dicembre 2017.
La Delibera del CIPE n. 78/2019, pubblicata nella GURI n. 63 del 10 marzo 2020 ha definitivamente
autorizzato la Regione Sardegna alla copertura dei debiti sanitari pregressi tramite risorse del FSC
2007-2013, con le seguenti coperture:
a)

per un importo di euro 20.500.000 dalla rimodulazione del Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna riguardante lo stralcio dalla programmazione FSC 2007- 2013 del progetto,
«Realizzazione dello studentato diffuso - area San Lorenzo» e l’accorpamento dello stesso
all’interno dell’intervento «Sassari - studentato universitario» a valere sulle risorse della
programmazione FSC 2014- 2020;

b)

per un importo di euro 55.000.000 da economie generate dagli «Interventi sulla rete stradale
fondamentale: SS Sassari-Olbia», nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo per la
realizzazione dell’itinerario stradale Sassari Olbia del 6 marzo 2013.

A tal proposito è stato istituito il Capitolo:
□

EC510.507 Contributi statali destinati alla copertura delle perdite pregresse ante 2018 del
Sistema Sanitario (ex F.S.C.) FR – NO VINCOLO

L’iter di rimodulazione dell’intervento “ERSU_TT – Realizzazione studentato diffuso - aree "EX
FONDAZIONE BRIGATA SASSARI" e "SAN LORENZO"” non è ancora concluso, in quanto –
trattandosi di un intervento inserito in Accordo di Programma Quadro, occorre richiedere l’assenso del
Tavolo dei Sottoscrittori.
Inoltre, come già spiegato per il FSC 2014/2020, nel corso del 2019 anche sulla programmazione FSC
2007/2013 hanno avuto ripercussioni i provvedimenti normativi programmatici e attuativi, da parte
dell’Amministrazione Centrale, che hanno portato e porteranno a importanti modifiche nell’assetto
della programmazione FSC a livello nazionale e, di conseguenza, regionale. In particolare, per la
programmazione FSC 2007/2013:
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 Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto Crescita), coordinato con la Legge di
conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi» che, in un’ottica di semplificazione procedurale e
accelerazione della spesa, all’art. 44, prevede la sostituzione della pluralità degli atti programmatori
esistenti, finanziati con le risorse FSC dei periodi 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, con un unico
Piano operativo denominato “Piano sviluppo e coesione”.
 La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 che, oltre ad aver eliminato l’intesa con le Regioni,
prevista dal suddetto art. 44, stabilisce che gli interventi che transiteranno nel Piano sviluppo e
coesione in sede di prima approvazione, saranno quelli dotati di progettazione esecutiva o di
procedura di aggiudicazione, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti nelle banche
dati al 31 dicembre 2019.
A seguito di provvedimenti normativi, l’ultimo bimestre del 2019 (e anche il primo bimestre dell’anno in
corso) è stato quasi esclusivamente dedicato al puntuale aggiornamento dei dati di monitoraggio, al
31.12.2019, di tutti gli interventi finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e a la Coesione (non solo
2007/2013 – inclusi gli Obiettivi di Servizio - ma anche 2000/2006 e 2014/2020).
I dati definitivi, relativi alla chiusura del 2019 sono stati consolidati presso la Banca Dati IGRUE il 27
febbraio 2020. Ad oggi, i dati rilevati dal sistema di monitoraggio locale (SGP) al 31.12.2019 sono
quelli riportati in premessa.
Sono stati inseriti complessivamente 764 interventi, per un totale FSC 2007/2013 pari a euro
1.832.934.852,34 ed è stata realizzata spesa, in termini di Costo realizzato FSC, pari a euro
666.540.187,65.
Per quanto attiene alla richiesta di riscossione delle risorse nel 2019, al raggiungimento della soglia
utile di costo realizzato, si è provveduto ad inoltrare la domanda all’Organismo di Certificazione con
prot. n. 6352 del 19/02/2019 per un importo complessivo FSC 2007/2013 pari a euro 150.413.604,48
che corrispondono alla quinta quota pari a euro 149.460.480 più il saldo della quarta quota (che non
era stata completamente riscossa), pari a euro 953.124,48. La riscossione risulta avvenuta.
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OBIETTIVI DI SERVIZIO
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 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 (per il 2019, l’accertato è pari a
euro 18.443.447,02)

-

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 (per il 2019, l’accertato è pari a euro 11.900.434,25)

Dal monitoraggio al 31.12.2019, si rileva che, su uno stanziamento FSC totale pari a euro
142.960.158, sono stati inseriti a sistema 960 progetti per un finanziamento complessivo FSC pari a
119.174.513,30 euro e un costo realizzato pari a euro 29.232.495,37.
Al momento, non essendo più utilizzabile il sistema AC/FAS dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
(scelto dalla Regione Sardegna) per estrapolare il dato consolidato su IGRUE, è stato necessario
incrociare i dati presenti in BDU con quelli presenti sul sistema di monitoraggio SGP nella sessione del
31/12/2019 consolidata il 27/02/2020 - esattamente come nel caso del PRA FSC in quanto anche gli
Obiettivi di Servizio fanno parte della più ampia Programmazione FSC 2007-2013.
Con riferimento alle riscossioni delle risorse degli Obiettivi di Servizio, nel 2019, al raggiungimento
della soglia di 20 milioni di euro di costo realizzato, si è provveduto a inoltrare l’istanza di
predisposizione della richiesta di rimborso all’Organismo di Certificazione con nota prot. 21567 del
17.09.2019, per un importo FSC pari a 11.436.812,64 euro corrispondente alla terza quota (8% della
dotazione) del Programma. Tuttavia, non è stato ancora dato seguito all’istanza di predisposizione
della richiesta di rimborso al DPCoe.
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12. LA GESTIONE SANITARIA
12.1 Il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente
Nel bilancio regionale 2019, le risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di
parte corrente per lo stesso esercizio, 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 2.979.061.761,85 (capitolo SC05.0001), al netto del valore delle entrate
proprie delle aziende sanitarie e del saldo negativo della mobilità interregionale e internazionale.
Tali risorse sono state ripartite alle aziende sanitarie con le delibere n.7/57 del 12.02.2019
(assegnazione provvisoria) e n. 29/20 del 12.06.2020 (assegnazione definitiva).
Riguardo alle risorse disponibili si precisa che:
a) l'intesa n. 88/CSR del 6 giugno 2019 espressa dalla Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del
Ministero della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie di parte corrente per il Servizio sanitario
nazionale nell'anno 2019, determina in euro 2.923.739.095,69 il fabbisogno della Regione Sardegna,
al netto delle entrate dirette e del saldo negativo della mobilità interregionale e internazionale
(quantificati rispettivamente in euro 45.917.138, euro 77.178.287 ed euro 4.264.590);
b) lo stanziamento previsto nel capitolo SC05.0001 del bilancio regionale 2019, per il finanziamento
indistinto della spesa sanitaria corrente per l’esercizio 2019, è pari a € 2.979.061.761,85 e, pertanto, il
finanziamento aggiuntivo regionale è pari a € 55.322.666,85, comprensivi delle risorse destinate ad
ATS per l'avvio delle attività del "Mater Olbia", di cui alla deliberazioni della Giunta Regionale n. 40/23
del 10.10.2019 in applicazione della Legge regionale 12/2019, rideterminate dalla Legge regionale
20/2019 in 17 milioni di euro.
Con periodicità mensile, anche nel corso dell’esercizio 2019 sono state erogate alle aziende sanitarie
le risorse stanziate sul capitolo SC05.0001 necessarie ad assicurare il fabbisogno di liquidità per
garantire la gestione corrente nel rispetto dei tempi di pagamento. Tali risorse saranno conguagliate
nell’esercizio 2020 in applicazione dell’articolo 1, comma 22, della L. R. n. 6/2012
Poiché, come è noto, la Sardegna non beneficia delle assegnazioni del Fondo per il concorso al
rimborso per l’acquisto dei medicinali innovativi e del Fondo per il concorso al rimborso per l’acquisto
dei medicinali oncologici innovativi, di cui ai commi 400 e 401 dell’art. 1, Legge 232/2016, si è
provveduto con la DGR 29/20 del 12.06.2020 a destinare una quota parte delle risorse aggiuntive alla
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spesa per i farmaci che accedono ai summenzionati fondi, quantificata dall’AIFA nel “Monitoraggio
della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale, Gennaio-Dicembre2019” in € 23.246.185,00.
Il fondo sanitario regionale 2019, ripartito in via definitiva tra le aziende sanitarie con la
summenzionata DGR n. 29/20, è al lordo del saldo passivo della mobilità extraregionale come
rappresentato nella tabella sottostante.

Missione 13, Progr. 1 - SC05.0001 - cdr 00.12.01.02
Missione 13, Progr. 1 - SC05.5002 - cdr 00.12.01.01
Missione 13, Progr. 1 - SC08.6542- cdr 00.12.01.01
Totale

2.979.061.761,85
77.178.287,00
4.264.590,00
3.060.504.638,85

Nel corso del 2019 le risorse necessarie a garantire l'erogazione dei LEA sono state pagate
mensilmente alle aziende sanitarie, dapprima si è provveduto al pagamento delle assegnazioni
teoriche delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per
l’esercizio 2019, comunicate con le note direttoriali n. 24878 del 22/10/2018, determinate sulla base
dello stanziamento del bilancio pluriennale 2018-2020, prendendo quale parametro di riferimento le
quote di accesso al fondo sanitario delle Aziende del SSR dell’anno precedente, e, a partire da
febbraio 2019, dell'assegnazione provvisoria 2019, effettuata con la DGR n. 7/57 del 12.02.2019, che
ha attribuito le risorse come di seguito riportato:

Assegnazione lorda

201 – ATS

Stima saldo mobilità
intra 2019

Stima saldo mobilità extra
2019

Assegnazione
netta

2.720.733.038,52

- 454.844.998,06

904 - AO Brotzu

101.612.974,94

197.538.215,08

1.944.118,18

301.095.308,20

905 - AOU
Sassari

111.044.119,32

155.419.802,94

2.105.901,85

268.569.824,11

906 - AOU
Cagliari

45.634.569,58

101.886.980,04

833.703,14

148.355.252,76

918 – AREUS

63.279.936,49

Totale

3.042.304.638,85

- 87.091.362,20 2.178.796.678,26

63.279.936,49
0

-82.207.639,03 2.960.096.999,82
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Si fa inoltre presente che la scelta della RAS di effettuare delle erogazioni a titolo di FSR con
periodicità mensile è legata anche alla imprescindibile necessità di coniugare le disponibilità di cassa
della Regione Sardegna con il fabbisogno di liquidità delle Aziende del servizio sanitario regionale, al
fine di non precludere il rispetto dei tempi di pagamento.
L'assegnazione definitiva delle risorse per il finanziamento della spesa di parte corrente 2019, definita
con la DGR n. 29/20 del 12.06.2020 è quella indicata nella tabella riportate di seguito.

Assegnazione
lorda 2019
ATS

Saldo mobilità extraegione e
internazionale

Saldo mobilità extraegione
e internazionale

Assegnazione
netta 2019

2.776.285.755,25

- 493.935.552,60

- 88.016.041,26

2.194.334.161,39

904 AO
Brotzu

93.799.401,01

208.798.418,49

1.683.642,52

304.281.462,02

905 AOU
Sassari

85.943.553,51

179.030.942,51

2.543.720,13

267.518.216,15

906 AOU
Cagliari

43.134.193,80

106.106.191,60

820.763,61

150.061.149,01

918 Areus

61.341.735,28

1.525.038,00

62.866.773,28

- 81.442.877,00

2.979.061.761,85

Totale

3.060.504.638,85

-

Si dà atto che:
-

le somme ripartite ai sensi della DGR n. 7/57 del 12.02.2019 hanno costituito titolo per le
erogazioni mensili dello stesso anno;

-

le somme ripartite con la DGR n. 29/20 del 12.06.2020 verranno contabilizzate quali ricavi
relativi all’esercizio 2019 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.
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12.2 Equilibrio corrente
Nell'esercizio 2019 sono stati stanziati euro 163.608.487,68 per la copertura dello squilibrio dei bilanci
delle Aziende del Servizio Sanitario regionale come già avvenuto per i fondi stanziati a decorrere
dell’esercizio 2017 in applicazione dell’articolo 1, comma 1, L.R. 27 settembre 2017, n. 22.
Le somme inizialmente stanziate in applicazione dell’articolo 8, comma 5, della L.R. del 28.12.2018, n.
48, pari a euro 154.767.000,00, sono state assegnate alle aziende sanitarie dalla DGR n. 6/27 del
5.02.2019.
Le ulteriori risorse stanziate a tal fine dalla la L.R. n. 20 del 6 dicembre 2019 pari a euro 8.841.487,68
sono state assegnate alle aziende sanitarie dalla DGR n. 51/29 del 18/12/2019.

12.3 Pay back
Le somme trasferite alle aziende sanitarie derivanti dalle procedure di “Pay-back per il superamento
del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera” ammontano complessivamente a euro 87.597.769,69
e rappresentano le somme versate alla RAS:
- dalle aziende farmaceutiche nell’anno 2019 per il ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per
l'anno 2017, pari a euro 1.504.667,99, ripartite in applicazione dei criteri fissati dalla deliberazione n.
46/44 del 22.11.2019;
- dal MEF in applicazione del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2019.Relativamente alle somme versate
dal MEF, in applicazione del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2019, si precisa che le somme
complessivamente erogate alla RAS pari a euro 86.057.390,00 sono state destinate:
- per euro 34.140.979,47 alla chiusura dell’accertamento rimasto da riscuotere a dicembre 2019
effettuato in applicazione del D.L. 13 novembre 2015, n. 179. Inoltre, con la determinazione n. 1239
del 18/12/2019 si sono disposti la liquidazione e il pagamento degli impegni assunti a favore delle
aziende sanitarie in applicazione del D.L. 13 novembre 2015, n. 179, complessivamente pari a euro
34.176.691,17, pertanto le aziende hanno potuto procedere alla chiusura dei crediti vantati nei
confronti della RAS;
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- la differenza, pari a euro 51.916.410,53, è stata impegnata dall’amministrazione regionale con la
determinazione n. 1153/24002 del 4/12/2019 e registrata dalle aziende sanitarie tra i ricavi di esercizio
2019 ed evidenziata nella voce AA0910 del modello CE IV trimestre 2019.
Inoltre, con le istruzione per la compilazione del modello CE IV trimestre 2019, si è data indicazione
alle aziende sanitarie di provvedere allo storno di quanto accantonato nel bilancio d’esercizio 2018
nella voce “PBA060 B.II.7 – Altri fondi rischi”, a copertura del rischio derivante dall'esito dei ricorsi
avanzati dalle aziende farmaceutiche che hanno versato risorse alla RAS per il ripiano della spesa
farmaceutica 2016, facendo seguito alle richieste MEF formulate alle aziende con la nota RAS n. 1532
del 22.01.2019.

Sono stati trasferiti a titolo di “Ulteriore Pay-back" (somme versate dalla aziende farmaceutiche per le
procedure di pay back 1,83% e 5% e per il superamento del limite massimo di spesa) euro
5.737.879,08.

12.4 Disavanzo pregresso
Nel corso dell’esercizio 2019 la RAS ha dato totale copertura al disavanzo pregresso da ripianare, pari
a euro 308.634.787.
Con la DGR n. 7/53 del 12.2.2019 si destinano:
- euro 25.280.595,56 al parziale ripiano della perdita 2016;
- euro 85.027.828,00 al totale ripiano della perdita 2017;
- euro 164.691.102,00 al ripiano della perdita per ammortamenti non sterilizzati quantificata sulla base
di dati provvisori.
Successivamente con DGR n. 51/26 del 18.12.2019 si è proceduto al totale ripiano del disavanzo
2018, pari a euro 8.649.145, assegnando alle aziende sanitarie le risorse stanziate dalla L.R. n. 20 del
6 dicembre 2019.
Infine, con la DGR n. 52/25 del 23.12.2019 la Giunta Regionaleha annullato quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 7/53 del 12.2.2019, con riferimento alle risorse assegnate per il
ripiano della perdita per ammortamenti non sterilizzati e contemporaneamente ridefinito il piano di
copertura nel seguente modo:
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- ha destinato gli utili d'esercizio 2018 dell'Azienda per la Tutela della salute e della Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Sassari al ripiano delle perdite pregresse delle stesse Aziende che li
hanno conseguiti, in applicazione dell'art. 30 del D.Lgs.23.6.2011, n. 118;
- ha destinato euro 76.908.718,33 al totale ripiano delle perdite di esercizio 2016;
- ha destinato euro 112.768.500,11 al totale ripiano delle perdite derivanti dalla mancata
sterilizzazione degli ammortamenti.
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13. I FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
L’attività della Regione Sardegna, nel primo semestre del 2020, è stata pesantemente condizionata
dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
Lo stato di emergenza ha accelerato il processo di approvazione della manovra finanziaria regionale
per il 2020 che, ancora in discussione in Consiglio regionale, è stata celermente approvata con le
leggi regionali n. 10 e 11 del 12 marzo 2020.
Dal punto di vista finanziario sono state sostenute nuove spese per misure di contenimento
dell’epidemia e di sostegno all’economia del territorio, in quanto si è resa necessaria una
programmazione di specifici interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese in conseguenza del
forte rallentamento dell’attività economica determinato dalle misure restrittive adottate dal Governo
nazionale.
Sul fronte delle entrate è prevedibile una notevole riduzione del gettito tributario a causa della
riduzione del PIL. Va detto che per fronteggiare la perdita di entrate connessa all’emergenza Covid19, Governo e Autonomie speciali hanno firmato un importante accordo quadro il 20 luglio 2020 in
Conferenza Stato-Regioni (Rep. n. 115/CSR) che prevede la riduzione dei singoli concorsi agli
obiettivi di finanza pubblica nazionale per il 2020 in misura corrispondente alla perdita effettiva delle
entrate. L’accordo ha assegnato alla regione Sardegna, fatto salvo l’eventuale conguaglio positivo
negativo da valutare a seguito dell’effettivo andamento delle entrate, l’importo di 473 milioni di euro,
che di fatto annulla gli accantonamenti sulle entrate erariali di 383 mln previsti per il 2020 e stabilisce il
versamento da parte dello Stato dell’importo eccedente il concorso alla finanza pubblica.
L’attività amministrativa ha registrato un inevitabile rallentamento a seguito della prevalente adozione
di modalità di lavoro da remoto che ha condizionato anche i tempi del riaccertamento ordinario dei
residui.
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