DELIBERAZIONE N. 57/24 DEL 18.11.2020
—————
Oggetto:

Disegno di legge concernente "Attuazione dell'Accordo Quadro del 20 luglio 2020
tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a
seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta
sulla necessità di proporre il presente disegno di legge per adeguare il bilancio della regione per gli
anni 2020/2022 agli effetti scaturenti dall'Accordo Quadro del 20 luglio 2020 sottoscritto dal Governo
e le Autonomie speciali in materia di finanza pubblica al fine di assicurare alle medesime regioni le
risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza
della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19 .
L'Assessore, precisa che con il D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, il Governo ha affrontato, tra le molteplici questioni, quella relativa all'impatto esercitato
dall'emergenza Covid-19 sulle entrate delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
rispetto ai fabbisogni di spesa, prevedendo all'articolo 111 del medesimo D.L., come modificato
dall'art. 41 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, un fondo per l'anno 2020 per il ristoro della
perdita di gettito conseguente alla crisi economica, in attuazione dell'Accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in data 20 luglio 2020 (rep. n. 115/CSR).
Tale accordo ha previsto l'assegnazione alla regione Sardegna dell'importo complessivo di euro 473
milioni, ed il ristoro di cui sopra è attuato, ai sensi del D.L. n. 34/2020, mediante la riduzione del
contributo alla finanza pubblica dell'anno 2020 della regione, previsto nel bilancio 2020/2022 per 383
milioni (cap. SC08.0325, missione 18, programma 1) e rideterminato in euro 0 dall'articolo 42 del
decreto legge 14 agosto, n. 104, e attraverso il trasferimento da parte dello Stato dell'importo
residuo pari a 90 milioni dal Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province
autonome di cui al comma 1 dell'articolo 111 del succitato decreto legge n. 34/2020.
Ai sensi dell'articolo 24 (disposizioni in materia di versamento IRAP) del decreto legge n. 34/2020, in
data 20 luglio 2020 è stata inoltre sancita l'intesa, sempre in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano (rep. n. 116/CSR), sullo
schema di decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato il successivo 24 luglio 2020 e
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2020, n. 194, recante il riparto del Fondo di 448 mln. finalizzato
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a ristorare le regioni delle minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'IRAP per l'anno
2020, quantificate per la Sardegna in 41,92 milioni.
Con il presente disegno di legge si intende adeguare prioritariamente lo stato di previsione
dell'entrata del bilancio 2020/2022, alle più recenti comunicazioni del MEF relative alle spettanze
provvisorie delle entrate erariali rivedute in diminuzione per effetto dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 per l'anno corrente, ai conguagli delle spettanze 2017/2018/2019, oltre che al ristoro
statale delle minori entrate previste in premessa.
Contestualmente, il presente disegno di legge persegue l'obiettivo degli equilibri di bilancio,
adeguando gli stanziamenti degli interventi già autorizzati ma privi di adeguata copertura, che
avrebbero trovato, in assenza di emergenza sanitaria, immediata soluzione in sede di approvazione
definitiva della Manovra 2020/2022.
Il disegno di legge inoltre prevede ulteriori interventi a sostegno di diversi ambiti del sistema
produttivo della regione e delle famiglie, che sono state inevitabilmente colpite dal perdurare della
crisi economica.
L'Assessore, rinviando alla relazione tecnica la puntuale rappresentazione dei dettagli tecnicofinanziari del disegno di legge in esame evidenzia altresì che è stata acquisita la relazione di analisi
tecnico normativa (ATN) dalla competente Direzione generale della Presidenza.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio
DELIBERA
di approvare il disegno di legge, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale con la relativa relazione illustrativa, concernente "Attuazione dell'Accordo Quadro del 20
luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito
dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio".
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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