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 Deliberazione n. 46/2015/PARI 

     

Repubblica italiana 

Corte dei Conti 

 

Sezione di controllo per la Sardegna 

composta dai Magistrati: 

Dott. Francesco Petronio  Presidente 

Dott.ssa Maria Paola Marcia Consigliere  

Dott.ssa Valeria Mistretta Consigliere  

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio Consigliere relatore 

Dott.ssa Valeria Motzo Consigliere  

Dott. Roberto Angioni  Referendario  

nell’adunanza del 24 giugno 2015; 

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna 

approvato con la Legge Costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 

recante disposizioni di attuazione dello Statuto speciale in materia di 

controllo della Corte dei Conti; 

Vista la Legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e il Decreto Legislativo del 9 

marzo 1998, n. 74; 

Visto il D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n.213;  

Viste la Legge regionale n. 7 del 21 gennaio 2014, recante le 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (Legge finanziaria 2014) e la Legge regionale n. 8 del 21 
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gennaio 2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’anno 2014 e il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016; 

Vista la Legge regionale n. 19 del 24 ottobre 2014 di assestamento 

della manovra di bilancio 2014-2016; 

Visto il decreto n. 6 del 2 ottobre 2014, con il quale il Consigliere Lucia 

d’Ambrosio è stato nominato magistrato istruttore per le attività inerenti 

alla verifica del Rendiconto Generale della Regione Sardegna per 

l’esercizio finanziario 2014;  

Vista la nota n. 3133 in data 8 giugno 2015 con la quale il Magistrato 

istruttore ha trasmesso la relazione, redatta all’esito dell’attività svolta, 

alla Presidenza e agli Assessorati della Regione al fine di consentire la 

formulazione di eventuali osservazioni sulle risultanze della verifica; 

Vista l’ordinanza n. 17/2015 del 10 giugno 2015, con la quale il 

Presidente della Sezione regionale del controllo ha convocato la Sezione 

per l’adunanza odierna per l’esame e la pronunzia in ordine alla verifica 

del Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014; 

Uditi il Consigliere Lucia d’Ambrosio e i rappresentanti 

dell’Amministrazione regionale: Assessore della Programmazione e 

bilancio, Assessore della Sanità, Assessore della Pubblica Istruzione, 

Assessore dell’Industria, Direttore Generale della Presidenza, Direttore 

Generale dei Servizi finanziari, Direttore Generale del Personale, 

Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze; 

F A T T O 

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, con nota n. 

10030 del 27 maggio 2015, ha presentato il Rendiconto Generale della 

Regione Autonoma della Sardegna per l’esercizio 2014, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 25/10 del 26 maggio 2015, 

completo del Conto del bilancio e del Conto del patrimonio, corredato 



 3 

dalla relazione prescritta dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174 del 2012 

(convertito in L. n. 213 del 2012) e dal prospetto redatto ai sensi 

dell’art. 41, comma 1, del D.L. 66 del 2014 (convertito in L. n. 89 del 

2014), avente ad oggetto l’indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti. Le risultanze del Conto del bilancio del Rendiconto Generale 

della Regione per l’esercizio 2014 sono le seguenti: 

A- COMPETENZA 
  

Entrate accertate 
  

Titolo I 
Tributi propri e quote di tributi devoluti dallo 

Stato 
€ 5.708.478.705,67 

Titolo II 
Contributi ed assegnazioni statali anche per 

competenze delegate 
€ 217.052.254,76 

Titolo III 
Rendite patrimoniali - utili di enti o aziende 

regionali 
€ 122.230.607,39 

Totale dei Titoli I, II e III € 6.047.761.567,82 

Titolo IV 
Alienazione di beni patrimoniali - trasferimenti 

capitali rimborsi crediti 
€ 733.277.733,62 

Titolo V Mutui, prestiti od altre operazioni creditizie € 0,00 

Titolo VI Partite di giro € 169.881.083,85 

Titolo 0 Avanzo di amministrazione € 0,00 

Totale dei Titoli IV, V, VI, 0 € 903.158.817,47 

Totale delle entrate di competenza accertate € 6.950.920.385,29 

Spese impegnate 
  

Titolo I Spese correnti € 5.716.131.102,57 

Titolo II Spese in conto capitale € 1.140.582.523,53 

Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti € 163.605.658,22 

Titolo IV Spese per partite di giro € 169.881.083,85 

Titolo 0 Copertura del disavanzo € 0,00 

Totale delle spese di competenza impegnate € 7.190.200.368,17 
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B - RESIDUI 
  

ATTIVI 
  

Somme rimaste da versare al 31 dicembre 2014 in conto 

della competenza 
€ 0,00 

Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2014 in 

conto della competenza 
€ 1.322.960.156,04 

TOTALE € 1.322.960.156,04 

Somme rimaste da versare al 31 dicembre 2014 in conto 

dei residui degli anni precedenti 
€ 0,00 

Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2014 in 

conto dei residui degli anni precedenti 
€ 2.840.000.008,60 

TOTALE € 2.840.000.008,60 

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 2014 € 4.162.960.164,64 

PASSIVI 
  

Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 2014 in conto 

della competenza 
€ 1.980.921.601,62 

Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 2014 in conto 

dei residui degli anni precedenti 
€ 2.557.313.886,28 

Totale dei residui passivi al 31 dicembre 2014 € 4.538.235.487,90 

   

C - SITUAZIONE FINANZIARIA 
  

Gestione della competenza 2014 
  

Entrate complessive accertate € 6.950.920.385,29 

Spese complessive impegnate € 7.190.200.368,17 

Risultato gestione della competenza € -239.279.982,88 

RESIDUI ATTIVI 
  

Residui attivi al 1 gennaio 2014 € 3.987.632.713,76 

Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2014 € 3.536.882.623,67 

Minori accertamenti € -450.750.090,09 
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RESIDUI PASSIVI (compresi i residui di stanziamento) 
  

Residui passivi al 1 gennaio 2014 € 5.060.816.685,69 

Pagamenti sui residui € 1.557.976.680,39 

Residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2014 € 4.115.290.566,67 

Minori accertamenti € 945.526.119,02 

Risultato differenziale gestione dei residui € 494.776.028,93 

Avanzo 2014 € 255.496.046,05 

Disavanzo 2013 € -216.138.608,71 

Avanzo complessivo al 31 dicembre 2014 € 39.357.437,34 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 14.329.009,97 

Fondo accantonamento reiscrizione residui perenti in conto 

capitale 
€ 530.000.000,00 

Risultato di amministrazione rideterminato € -504.971.572,63 

   

D - SITUAZIONE DI CASSA 
  

Fondo cassa al 31 dicembre 2013 € 857.045.363,22 

Somme complessive versate € 6.324.842.844,32 

Somme complessive pagate € 6.767.255.446,94 

DIFFERENZA VERSAMENTI/PAGAMENTI € -442.412.602,62 

Fondo cassa al 31 dicembre 2014 € 414.632.760,60 

 

Considerato in 

D I R I T T O 

1. La Sezione del controllo ha condotto le operazioni di verifica del 

Rendiconto Generale della Regione, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 21 

del 1978. Nel contraddittorio con l’Amministrazione regionale, aperto in 

istruttoria e proseguito in adunanza pubblica, sono state analizzate le 
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risultanze contabili del Rendiconto Generale, ponendole in relazione con 

le disposizioni recate dalla legge di bilancio e dalle leggi relative ai vari 

settori di intervento della Regione Sardegna, nonché con i documenti 

programmatici previsti dalla normativa di contabilità regionale. 

I parametri della verifica di cui al citato D.P.R. 21/1978 vengono, 

peraltro, integrati per effetto della profonda mutazione che ha 

interessato la “finanza” regionale e statale nel corso degli ultimi anni. 

Infatti, dal sistema normativo delineato per ciascun ambito di 

competenza, dal nuovo titolo V della Costituzione, dalle disposizioni per 

la sua attuazione (legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7 comma 7), dai 

vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, discende una 

nuova configurazione dei rapporti e delle relazioni finanziarie tra i 

diversi Soggetti del sistema e la necessità di definire il quadro delle 

misure necessarie a garantire la stabilità dei bilanci e la loro reciproca 

tutela. A tal fine, sono dettate dal Legislatore statale - ove previsto a 

seguito degli accordi nelle sedi paritetiche delle Conferenze con le 

Autonomie territoriali - misure fondamentali a presidio dell’unità 

economica e del coordinamento della finanza pubblica, al cui rispetto 

sono chiamate anche le Regioni ad autonomia differenziata (tra le tante, 

v. Corte cost. n. 425 del 2004, n. 267 dl 2006 e, da ultimo n. 39 del 

2014). 

2. In conseguenza, le odierne verifiche della Corte dei conti muovono 

dall’esame delle poste contabili del bilancio di previsione regionale poste 

a raffronto con quelle del rendiconto, per ravvisarne equilibri e 

scostamenti rispetto agli obiettivi posti a livello regionale. Nell’ambito 

delle diverse attività di gestione del bilancio, inoltre, le verifiche della 

Sezione hanno riguardato il rispetto assicurato dagli Organi regionali 

alle misure di carattere generale imposte a garanzia dell’equilibrio del 
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bilancio a tutti i Soggetti della finanza decentrata - secondo le modalità 

stabilite per la Regione Sardegna - principalmente connesse al rispetto 

del patto di stabilità interno (come concordato con lo Stato), al controllo 

dell’indebitamento e dell’evoluzione di alcune voci di spesa suscettibili di 

compromettere la stabilità dei bilanci (personale, sanità, organismi 

partecipati), dovendosi le gestioni ispirare e ricondurre a canoni di sana 

gestione finanziaria. 

3. La Sezione ha verificato la concordanza dei dati risultanti dal 

rendiconto presentato dalla Regione con quelli presenti nel sistema 

informativo regionale (SIBAR) grazie al collegamento fornito 

dall’Amministrazione, che consente l’accesso diretto in tempo reale a 

tutte le movimentazioni contabili (stanziamenti, variazioni di bilancio, 

accertamenti, impegni, riscossioni e pagamenti) su ciascun capitolo di 

entrata e di spesa e a tutte le scritture di bilancio. 

4. La Sezione ha, inoltre, accertato la piena concordanza degli incassi 

e pagamenti risultanti dal Rendiconto con i dati rinvenibili nel sistema 

SIOPE della Ragioneria generale dello Stato, che registra in via 

telematica gli incassi ed i pagamenti effettuati dai tesorieri delle 

amministrazioni pubbliche. 

5. La Sezione ha riscontrato il rispetto da parte della Regione dei 

vincoli del patto di stabilità 2014. 

6. La Sezione ha, inoltre, verificato la quantificazione finale delle 

poste d’entrata compartecipate con lo Stato, quantificando il credito 

maturato al 31.12.2014 nei confronti dello Stato in complessivi 1,267 

miliardi di euro, di cui 444 milioni circa generati per effetto della 

gestione dell’esercizio 2014 e 823 milioni circa riferibili agli esercizi 

pregressi. A fine 2013 i residui complessivi derivanti dalla “vertenza 

entrate” ammontavano a 1,319 miliardi di euro. 
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7. Con riguardo all’indebitamento, la Sezione ha riscontrato che lo 

stock del debito a carico della Regione Sardegna al 31 dicembre 2014 è 

pari a 1,352 miliardi di euro (con una riduzione dell’8,8% rispetto al 31 

dicembre 2013). Nell’esercizio 2014 la Regione non ha contratto mutui. 

8. La gestione di competenza presenta un saldo negativo (- 239,3 

milioni); la gestione dei residui provenienti dall’esercizio precedente 

presenta, invece, un risultato differenziale positivo (494,8 milioni). Tali 

dati influenzano favorevolmente il risultato d’amministrazione, che è 

positivo (255,5 milioni). Determinano, inoltre, l’azzeramento del 

disavanzo complessivo e il raggiungimento di un avanzo complessivo al 

31 dicembre 2014 pari a 39.357.437,34 euro. Detto risultato 

favorevole, determinato prevalentemente dalla positiva gestione dei 

residui passivi, è pesantemente condizionato dall’elevato volume delle 

perenzioni pari a 693,671 milioni di euro (di cui 405,499 milioni su 

assegnazioni statali e 288,171 milioni su risorse regionali), in 

prevalenza determinato dalle perenzioni relative a Fondi POR 2000-

2006, che ammontano complessivamente a 401,782 milioni.  

9. Una quota parte dell’avanzo determinatosi alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2014, che scaturisce da economie di spese 

correnti, accertate per garantire il rispetto del Patto di stabilità 2014 (ai 

sensi dell’art. 42, comma 12, del D.L. 133/2014, convertito in L. 

164/2014) e correlate ad entrate riscosse, per un ammontare pari a 

14.329.009,97 euro, costituisce un vincolo sull’avanzo al 31 dicembre 

2014. Un’ulteriore quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2014, per un ammontare pari a 530.000.000 euro, è accantonata per 

garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, ai sensi 

dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011, per un importo 

almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti 
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degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti. 

Pertanto il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 

rideterminato è negativo (pari a - 504.971.572,63 euro). 

10. L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (previsto 

dall’art. 33, comma 1, del D.L. 33/20131, come modificato dal DL 

66/2014 convertito con modificazioni in L. 89/2014) per il 2014 risulta 

pari a 23,57 giorni solari. 

11. Particolare attenzione è stata dedicata dalla Sezione alla spesa 

sanitaria regionale in considerazione della sua elevata incidenza sul 

complesso delle risorse regionali. Dall’esame dei dati economici desunti 

dai modelli CE consuntivo emerge un andamento dei costi della 

produzione in tendenziale aumento: dal 2011 al 2014 (IV trimestre) si è 

registrato un incremento complessivo dei costi del 3,14%; l’incremento 

provvisorio dal 2013 alla chiusura del IV Trimestre 2014 è pari allo 

0,9%. Il costo per il personale, che nel 2004 ammontava a circa 1,028 

miliardi di euro, negli esercizi successivi ha registrato una costante 

crescita, fino a pervenire nel 2014 ad un incremento di quasi il 14% 

rispetto al costo del 2004. La spesa per il personale al IV Trimestre 

2014 si attesta, infatti, su 1.170.953.000 al netto dell’IRAP (pari a 23,5 

milioni di euro). Per quanto concerne la spesa farmaceutica 

complessiva, quale risultante dai modelli CE consuntivo, nel periodo 

2011/2014 (IV Trimestre) si registra un incremento globale del 1,59%. 

Il dato provvisorio del 2014 evidenzia un incremento della spesa 

farmaceutica complessiva del 3,11% rispetto all’esercizio precedente, 

determinato in particolare da un significativo incremento dei costi per 

acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati (+7,38%), solo in 

minima parte compensato dalla riduzione della spesa per la 

farmaceutica convenzionata (-0,96%). Quanto al rispetto dei limiti di 
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spesa fissati dal legislatore nazionale, in tutti gli esercizi dal 2009 al 

2014 la Regione Sardegna non ha rispettato i tetti programmati per la 

spesa farmaceutica complessiva, risultando la Regione nella quale si è 

registrata la più alta incidenza della spesa farmaceutica complessiva 

netta sul FSR.  

12. Oggetto di specifico approfondimento è stata, inoltre, la gestione 

dei Fondi POR 2000/2006 e 2007/2013 e del Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2007/2013, per la loro strategica importanza economico-

sociale. L’analisi finanziaria condotta dalla Sezione ha evidenziato 

un’insufficiente capacità di entrata e di spesa, tale da comportare la 

perdita definitiva di parte dei finanziamenti, il rischio concreto di 

ulteriori perdite e la conseguente penalizzazione delle finalità di 

miglioramento strutturale sottostanti alle programmazioni comunitarie e 

nazionali. 

13. Con riguardo agli Organismi a diverso titolo partecipati dalla 

Regione, attesa l’incompletezza delle informazioni per alcuni di essi e la 

difformità dei dati rappresentati dai diversi Assessorati e dai diversi 

comparti per altri, la Sezione rileva - anche nell’esercizio 2014 – che 

l’attività di monitoraggio e controllo svolta da parte 

dell’Amministrazione nei confronti di detti Organismi, permane carente, 

pur in presenza di puntuali indirizzi contenuti nelle delibere di Giunta, e 

ribadisce la necessità di banche dati complete, attendibili e aggiornate, 

tali da consentire raffronti e verifiche da parte dell’Amministrazione 

regionale stessa e degli organi di controllo. 

14. Il conto del patrimonio 2014 è stato redatto ancora in base alla 

risalente normativa (con la sola eccezione dell’inventariazione dei beni 

mobili effettuata sulla base di criteri di rilevazione contabile che 

soddisfano le previsioni dell’art. 70, comma 3, della legge regionale n. 



 11 

11 del 2006), non applicando i principi della contabilità economico-

patrimoniale di cui all’ art. 69, comma 1 della legge regionale n. 11 del 

2006. L’eccedenza delle passività patrimoniali passa da –2,683 miliardi 

al 1° gennaio 2014 a –2,079 miliardi al 31 dicembre 2014 con un 

miglioramento di 603,990 milioni della situazione patrimoniale al 31 

dicembre 2014 rispetto al 1° gennaio 2014, determinato da una 

diminuzione della consistenza delle attività patrimoniali inferiore alla 

diminuzione della consistenza delle passività. Quanto alle concordanze 

tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, si registra un disavanzo 

della gestione di competenza (-239.279.982,88 euro) che si 

contrappone l’eccedenza attiva per movimenti patrimoniali 

(217.683.729,27 euro) con un complessivo peggioramento patrimoniale 

derivante dalla gestione di competenza per 21.596.253,61 euro. 

15. La relazione di verifica, che forma parte integrante della presente 

delibera, contiene osservazioni sulle modalità di svolgimento delle 

gestioni esaminate e formula suggerimenti sulle variazioni o le riforme 

ritenute opportune per il loro miglioramento, ai sensi dell’art. 41 del 

R.D. 12.7. 1934 n. 1214, alle quali si rinvia per i necessari 

approfondimenti. 

P.Q.M. 

La Sezione, sulla base delle scritture e degli atti acquisiti dalla Regione 

e dell’esito degli adempimenti istruttori.  

Visto l’art. 10 del DPR 16 gennaio 1978, n. 21 

D E L I B E R A 

di dichiarare eseguita, nei termini esposti nella parte motiva della 

presente deliberazione e nell’annessa relazione, la verificazione del 

Rendiconto Generale della Regione Autonoma della Sardegna per 

l’esercizio finanziario 2014, previo riscontro delle entrate riscosse e 
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versate e dei residui attivi da riscuotere e da versare, delle spese 

ordinate e pagate e dei residui passivi da pagare;  

di riferire sulle risultanze dell’effettuata verifica al Presidente delle 

Sezioni Riunite regionali con il documento unito alla presente 

deliberazione. 

O R D I N A 

che copia della presente deliberazione e della relazione siano 

trasmesse, insieme al Rendiconto Generale, al Presidente delle Sezioni 

Riunite della Corte dei Conti per la Sardegna, ai fini della conseguente 

pronunzia delle Sezioni, e al Procuratore regionale; 

che copia della deliberazione e della relazione siano inviate: 

- al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente 

del Consiglio regionale; 

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e 

delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 213 del 7 

dicembre 2012 di conversione del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 

2012. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 giugno 2015. 

 

Il Magistrato Relatore Il Presidente 

 Lucia d’Ambrosio   Francesco Petronio 

 

Depositata in segreteria il 24 Giugno 2015 

 Il Dirigente 

Giuseppe Mullano 
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VALUTAZIONI DI SINTESI 

 

Il Rendiconto Generale della Regione Autonoma della Sardegna per l’esercizio 2014 è stato 

approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 25/10 del 26 maggio 2015 e presentato alla Corte 

dei conti in data 27 maggio 2015, completo del Conto del bilancio e del Conto del patrimonio e 

corredato dalla relazione del Presidente di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174 del 20121 e dal 

prospetto redatto ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 66 del 2014 2 , avente ad oggetto 

l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. 

 

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna ha condotto le operazioni di verifica del 

Rendiconto Generale della Regione, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 21 del 1978, e ha accertato la 

corrispondenza dei dati risultanti dal Rendiconto presentato dalla Regione con quelli presenti nel 

sistema informativo regionale (SIBAR). La Sezione ha, inoltre, verificato la piena concordanza 

degli incassi e dei pagamenti risultanti dal Rendiconto con i dati rinvenibili nel sistema SIOPE 

della Ragioneria generale dello Stato. 

 

Il bilancio di previsione presenta dotazioni iniziali per l’entrata e per la spesa pari a 7,498 miliardi 

di euro. La consistenza reale della manovra di bilancio, al netto delle partite di giro, è pari a 7,383 

miliardi di euro. Le previsioni iniziali risultano sottostimate. Sul versante delle entrate la manovra 

complessiva definitiva è pari a 8,374 miliardi. Sul versante delle spese, la manovra complessiva 

definitiva lorda è pari a 8,523 miliardi; la manovra complessiva definitiva al netto delle partite di 

giro e delle somme a copertura del disavanzo3, è di 8,104 miliardi (il 68,76% dei quali destinati a 

spese correnti). Rispetto all’esercizio 2013 si registra un incremento sia delle previsioni iniziali di 

entrata e di spesa (+0,5%), sia delle previsioni finali di entrata (+2,10%) e di spesa (+3,4%). 

L’incremento del livello complessivo su cui si attestano gli stanziamenti di bilancio non ha, 

tuttavia, determinato – come illustrato in seguito – analoghi effetti sul piano della gestione, 

                                                 

1 Convertito in L. n. 213 del 2012. 
2 Convertito in L. n. 89 del 2014. 
3 Stanziate con legge regionale n. 19 del 2014 di assestamento della manovra 2014-2016. 
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condizionata sia dai limiti derivanti dal patto di stabilità (fissati nel 2014 in 2,626 miliardi4), sia 

dagli obblighi di partecipazione della Regione agli obiettivi di finanza pubblica, attuati attraverso 

accantonamenti per il risanamento dei conti pubblici (578 milioni5), che si traducono in minori 

risorse a disposizione della Regione.  

 

Deve tenersi, inoltre, in debita considerazione il forte grado di rigidità del bilancio regionale 

determinato dalla constatazione che le risorse regionali effettivamente “libere”, ovvero destinabili 

al perseguimento di nuovi obiettivi della programmazione e/o al potenziamento di obiettivi 

preesistenti, costituiscono solo una minima parte delle risorse complessivamente a disposizione 

della Regione. Si consideri, infatti, che sul totale della manovra regionale, al di là delle spese 

classificate in bilancio quali “obbligatorie”6, delle “partite di giro” e degli accantonamenti legati a 

specifiche esigenze contabili (fondi di riserva, fondi nuovi oneri legislativi, ecc.)7, 1,236 miliardi di 

euro (di cui 1,170 miliardi per spese correnti) sono destinati alla Strategia “Istituzionale” per 

sopperire alle esigenze di funzionamento della Regione, 3,832 miliardi di euro (di cui 3,511 miliardi 

per spese correnti) sono destinati alla Strategia “Sanità e politiche sociali”, al fine di garantire i 

livelli essenziali di assistenza, 316 milioni sono destinati al Trasporto pubblico locale (sulla 

Strategia “Crescita delle reti infrastrutturali”) e che il sistema delle autonomie locali è 

complessivamente destinatario di oltre 1,3 miliardi (di cui circa 361 milioni su Strategie diverse 

dalla Strategia “Istituzionale” e dalla Strategia “Sanità e politiche sociali”8). A dette risorse 

devono aggiungersi quelle trasferite agli Enti e Agenzie regionali e agli Organismi partecipati dalla 

Regione Autonoma della Sardegna9. 

 

La gestione della competenza evidenzia un saldo negativo di 239,280 milioni di euro. Si rileva una 

significativa contrazione degli accertamenti di entrata rispetto ai precedenti esercizi a fronte 

dell’incremento degli impegni di spesa. Nel confronto con l’esercizio 2013, nonostante un 

                                                 

4 Importo superiore a quanto originariamente previsto nel DAPEF (2,408 miliardi), ma in ogni caso sensibilmente 

inferiore a quello assegnato alla Sardegna prima dell’entrata a regime nel 2010 del nuovo sistema finanziario e 

riequilibrato solo parzialmente rispetto al nuovo livello delle entrate regionali. 
5 Importo superiore a quanto originariamente previsto nel DAPEF (543 milioni). 
6 Pari complessivamente a 585 milioni e costituite prevalentemente da capitale e interessi su rate d'ammortamento 

mutui e/o prestiti obbligazionari, oneri per il trattamento economico dei dipendenti e somme per le quali sussiste 

l'obbligo a pagare. 
7 Sulla Strategia 08 “Somme non attribuibili” risultano stanziamenti definitivi per 728 milioni di cui 585 milioni di 

spese obbligatorie. 
8 Risultano iscritti trasferimenti a Enti Locali per circa 658 milioni sulla Strategia “Istituzionale” e per circa 281 

milioni sulla Strategia “Sanità e politiche sociali”. 
9 Complessivamente pari a circa 800 milioni. 
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incremento degli stanziamenti finali di entrata del 2,10%, si registra, infatti, una contrazione degli 

accertamenti del 6,13%. In significativa riduzione rispetto al 2013 appaiono, in particolare gli 

accertamenti del Titolo I “Tributi propri e compartecipati”, che passano da oltre 6,5 miliardi a 

poco più di 5,7 miliardi di euro (- 13,35%)10. La gestione dei residui presenta, invece, un risultato 

differenziale positivo di 494,776 milioni di euro. I residui attivi hanno registrato minori 

accertamenti per 450,750 milioni; i residui passivi hanno registrato minori accertamenti per 

945,526 milioni di euro (di cui 251,8 milioni di economie e 693,7 milioni di perenzioni). Il risultato 

complessivo della gestione 2014 è, pertanto, positivo (255,496 milioni di euro) e determina 

l’azzeramento del disavanzo complessivo proveniente dagli esercizi precedenti e un avanzo 

complessivo al 31 dicembre 2014 di 39.357.437,34 euro. Detto risultato favorevole, determinato 

esclusivamente dalla positiva gestione dei residui passivi, è pesantemente condizionato dall’elevato 

volume delle perenzioni pari – come si è detto - a 693,671 milioni di euro (di cui 405,499 milioni su 

assegnazioni statali e 288,171 milioni su risorse regionali), prevalentemente determinato dalle 

perenzioni relative a Fondi POR 2000-2006, che ammontano complessivamente a 401,782 

milioni.11  

Una quota parte dell’avanzo determinatosi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014, che 

scaturisce da economie di spese correnti, accertate per garantire il rispetto del Patto di stabilità 

2014 12 e correlate ad entrate riscosse, per un ammontare pari a 14,329 milioni di euro, costituisce 

un vincolo sull’avanzo al 31 dicembre 2014.  Un’ulteriore quota del risultato di amministrazione al 

31 dicembre 2014, per un ammontare pari a 530 milioni, è accantonata per garantire la copertura 

della reiscrizione dei residui perenti, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011, per 

un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre 

esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti.  Pertanto il risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2014 rideterminato è pari a – 504,972 milioni di euro.  

 

La gestione complessiva delle entrate continua ad evidenziare una certa sofferenza. Il grado di 

realizzazione delle previsioni si riduce rispetto al 2013 (dal 97% all’85%); si incrementa 

leggermente la velocità di cassa degli accertamenti di competenza, ma si riduce in modo 

                                                 

10 Si è ridotto in modo significativo il volume degli accertamenti di competenza relativi all’IRAP (da 527 a 235 

milioni), all’IRE (da 1,893 a 1,715 miliardi) e all’IRES (da 258 a 143 milioni). E’ venuto meno il saldo degli 

accertamenti sui proventi del lotto, pari nel 2013, a 245 milioni. 
11 Le più rilevanti per importo hanno ad oggetto Spese per la tutela delle acque – Investimenti; Corridoio plurimodale 

rete viaria e viabilità di interesse regionale; Tutela e difesa del suolo – Investimenti POR - Fonti di energia rinnovabili; 

Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico. 
12 Ai sensi dell’art. 42, comma 12, del D.L. 133/2014, convertito in L. 164/2014. 
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significativo la velocità di cassa in conto residui e la complessiva velocità di cassa (57,2%). 

Continua a crescere il volume dei residui attivi finali, pari a fine 2014 a quasi 4,163 miliardi di euro, 

con un incremento del 4,4% rispetto al 2013. Abbastanza positiva appare – nonostante la 

segnalata contrazione del volume degli accertamenti di competenza - la gestione delle entrate del 

Titolo I. Decisamente più critica appare la gestione delle entrate del Titolo II e soprattutto del 

Titolo IV, con riferimento al quale risulta molto più bassa che nei precedenti esercizi l’incidenza 

degli accertamenti e delle riscossioni sugli stanziamenti finali delle entrate. In particolare influisce 

negativamente sul volume complessivo degli accertamenti e, soprattutto delle riscossioni sul Titolo 

IV, la gestione del capitolo EC421.186 “Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi 

diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse attraverso il cofinanziamento del 

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013” – AS - (sulla UPB E421.006 “Assegnazione a favore 

delle aree depresse”), con riguardo al quale, a fronte di uno stanziamento finale di 1,213 miliardi di 

euro, si registrano accertamenti di competenza per 604,203 milioni e riscossioni pari a zero, con 

minori entrate per 608,961 milioni. 

 

Per quanto concerne l’evoluzione della c.d. “vertenza entrate”, nonostante il complesso iter di 

approvazione delle norme di attuazione non si sia ancora concluso, la nuova formulazione 

statutaria, immediatamente precettiva, ha determinato un aumento delle entrate regionali ed ha 

consentito alla Regione di contabilizzare le proprie spettanze sulla base della propria legge di 

contabilità. Con riferimento al 2014, l’ammontare delle devoluzioni relativo alle compartecipazioni 

ai tributi erariali è risultato pari a 5,321 miliardi di euro, al lordo di 578 milioni di euro di 

“accantonamenti” previsti dalle manovre statali predisposte dal Governo per il risanamento dei 

conti pubblici. L’ammontare dei residui attivi riguardanti le compartecipazioni ai tributi erariali - 

generato per effetto della gestione 2014 - risulta pari a 444 milioni di euro. Per avere un quadro 

completo del credito regionale, a questo importo deve essere sommato quello accumulato nel 

periodo 2010-2013, pari a 823 milioni di euro, considerati al netto dei 300 milioni di euro non 

rientranti nella “vertenza” in quanto relativi alle somme previste dal comma 835 dell’art. 1 della L. 

296/2006, integrative delle somme stanziate dallo Stato per le annualità 2004-2006. Pertanto, 

l’ammontare netto dei residui attivi relativi al periodo 2010-2014 risulta pari a 1,267 miliardi di 

euro. A fine 2013 i residui complessivi derivanti dalla “vertenza entrate” ammontavano a 1,319 

miliardi di euro.  
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Per quanto attiene alla gestione complessiva della spesa, si rileva una buona capacità di impegno 

delle spese previste (86%) e di pagamento delle spese impegnate (72,6%), determinate 

prevalentemente dalla gestione della spesa corrente (Titolo I) caratterizzata da ottima capacità di 

impegno e pagamento (rispettivamente 94,5% e 80,5%). Molto più critica appare la situazione 

della gestione di competenza delle spese di investimento (Titolo II), con riferimento alla quale si 

registrano valori particolarmente ridotti della capacità di impegno (56,5%) e della capacità di 

pagamento degli impegni di competenza (27,8%), in significativa riduzione rispetto agli esercizi 

precedenti. Altrettanto critica risulta la gestione dei residui del medesimo Titolo, caratterizzata dal 

basso volume dei pagamenti su residui (pari al 15,3% dei residui iniziali e al 19,9% degli impegni su 

residui).  

Il volume complessivo dei residui a fine esercizio, che si riduce del 10% circa rispetto al 2013 (anche 

a causa dell’elevato volume delle perenzioni), si mantiene, tuttavia, su livelli molto elevati (oltre 

4,5 miliardi di euro). Particolarmente elevato – come si è detto – è il volume delle perenzioni, pari a 

693,671 milioni di euro, prevalentemente determinato dalle perenzioni relative a Fondi POR 2000-

2006. 

 

La consistenza dei residui passivi perenti al 31 dicembre del 2014, sebbene in riduzione rispetto ai 

precedenti esercizi13, è molto elevata, pari a 2,166 miliardi di euro14. Negli ultimi esercizi sui fondi 

speciali per la riassegnazione dei residui perenti si sono registrati utilizzi per riassegnazioni per 

173,491 milioni nel 2012, 159,598 milioni nel 2013 e 170,810 milioni nel 2014, con una incidenza 

delle reiscrizioni anno per anno pari rispettivamente al 6,9%, al 7,1% e al 10,4%. La percentuale di 

copertura garantita dagli stanziamenti sul Fondo per la riassegnazione dei residui perenti appare 

piuttosto bassa rispetto all’elevato volume dei residui perenti risultante dal conto del patrimonio. 

Si rileva, tuttavia, che, negli esercizi esaminati, le somme stanziate sono risultate sufficienti a 

coprire gli utilizzi del Fondo medesimo. Come si è detto, la Regione Sardegna, per garantire la 

copertura della reiscrizione dei residui perenti, ha calcolato l’incidenza della somma delle incidenze 

delle richieste di accantonamento dell’ultimo triennio sulla consistenza dei residui perenti al 31 

dicembre 2014 e ha accantonato una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 

pari a 530 milioni.  

                                                 

13 Era pari a 2,723 miliardi nel 2012 e a 2,346 miliardi nel 2013. 
14  Risultante dall’ammontare dello stock al 1° gennaio 2014 (€ 2.346.072.121,09) al netto delle cancellazioni e 

prescrizioni 2014 (€ 703.201.898,18) e delle riassegnazioni 2014 (€ 170.809.658,55) al quale devono essere sommate le 

perenzioni accertate al 31 dicembre 2014 (€ 693.670.966,51). 
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Per quanto concerne il livello dell’indebitamento, lo stock del debito a carico della Regione 

Sardegna al 31 dicembre 2014 è pari a 1,352 miliardi di euro (con una riduzione dell’8,8% rispetto 

al dato al 31 dicembre 2013), di cui 1,055 miliardi di debiti a tasso fisso. Nel 2014 non sono stati 

contratti nuovi mutui. L’attuale volume dell’indebitamento regionale è dovuto a mutui contratti 

nel 2002, 2003, 2004 e 2005. Si tratta, prevalentemente, di mutui e prestiti obbligazionari a 

pareggio autorizzati con leggi finanziarie per la copertura di spese di investimento. Gli oneri a 

carico del bilancio 2014 sono pari a 229,075 milioni, di cui 178,960 milioni per rimborso della quota 

capitale e 50,115 milioni per interessi. 

 

Dall’esame del relativo prospetto trasmesso alla Corte in allegato al Rendiconto 2014, risulta che 

l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (previsto dall’art. 33, comma 1, del D.L. 33/2013, 

come modificato dal DL 66/2014 convertito con modificazioni in L. 89/2014) per il 2014 è pari a 

23,57 giorni solari, con un importo - dichiarato dalla Regione - di pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati dopo la scadenza pari a 254,201 milioni di euro. 

 

La Regione Autonoma della Sardegna ha rispettato i vincoli stabiliti per il rispetto del patto di 

stabilità interno 2014. Dall’esame dei Modelli trasmessi dalla Regione al Ministero del Tesoro 

emerge che a fronte di un “Obiettivo annuale delle spese finali rideterminato” di 2,626 miliardi di 

euro, il “Risultato annuale delle spese finali” della Regione Sardegna è pari a 2,613 miliardi. La 

Sezione ha verificato la concordanza di detto risultato con i dati derivanti dal sistema informativo 

regionale SIBAR, al netto delle previste “nettizzazioni” per cofinanziamenti comunitari e per spese 

sanitarie. Risulta rispettato anche il vincolo per le spese correnti di cui all’art. 42, comma 12, del 

D.L. n. 133 del 2014.  

 

Gli impegni per la spesa per il personale dell’Amministrazione regionale, iscritti prevalentemente 

nella Funzione obiettivo 02 “Personale e funzionamento amministrazione regionale” della Strategia 

01 “Istituzionale”, gravanti sul bilancio regionale 2014, ammontano complessivamente a 240,727 

milioni di euro 15al netto dell’IRAP e a 244,587 milioni di euro al lordo dell’IRAP, con una 

riduzione del 9% circa rispetto al 2013. Il dato è fortemente influenzato dall’assenza, nell’esercizio 

                                                 

15 Comprensivi delle spese per il personale regionale e di quelle per il personale ex L.R. 42/89 iscritto alla lista speciale 

ad esaurimento istituita presso l’Assessorato competente in materia di formazione professionale. 
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2014, di oneri per il personale in quiescenza (pari nel 2013 a 17,237 milioni) 16. Se si considera la 

spesa al netto dell’IRAP e degli oneri per il personale in quiescenza, la riduzione degli impegni 

complessivi scende al 3,22%. A dette spese occorre aggiungere quelle per il personale “esperto” del 

Centro Regionale di Programmazione, pari a 3,612 milioni (in riduzione del 3% circa rispetto al 

2013), i cui oneri sono a carico della contabilità speciale di cui alla Legge n. 402/1994 (Piano di 

Rinascita).17 Gli impegni per spese di missione, che non possono superare l’80% di quelli sostenuti 

nel 2009 per le stesse finalità18, ammontano a 1,233 milioni, pari al 37,11% degli impegni assunti 

nel 2009. La spesa per la formazione del personale, che – ai sensi delle disposizioni nazionali - non 

dovrebbe superare il 50% di quella sostenuta nel 200919 si è complessivamente ridotta. Anche le 

spese per il lavoro straordinario non legato a specifiche esigenze risultano ridotte rispetto agli 

esercizi precedenti, con una contrazione – rispetto al 2013 - del 27% circa degli impegni sul 

Capitolo SC01.0143, compensata in parte dagli incrementi dei capitoli di spesa per lavoro 

straordinario relativo ad attività elettorali e di ordine pubblico. 

 

Negli ultimi esercizi la spesa sanitaria regionale ha inciso in maniera sempre più significativa sul 

complesso della spesa regionale. Nel 2014 sulla Strategia 05 “Sanità e politiche sociali” risultano 

stanziati 3,832 miliardi di euro (con un incremento del 3,7% rispetto al 2013), prevalentemente 

gestiti dall’Assessorato alla Sanità (3,755 miliardi di euro, pari al 43% degli Stanziamenti 

complessivi di bilancio). La maggior parte di dette risorse (per 2,897 miliardi di euro nel 2014) è 

oggetto di trasferimenti di parte corrente a favore degli Enti del sistema sanitario regionale (ASL e 

Aziende ospedaliere). In merito si segnala che da molti esercizi la Regione stanzia risorse ulteriori 

rispetto al fabbisogno deliberato dal CIPE, e copre, ove necessario, le ulteriori perdite 

determinatesi a seguito della gestione delle Aziende.  

L’equilibrio economico finanziario delle Aziende del SSR, che costituisce il principale obiettivo 

delle Aziende stesse e dell’Amministrazione regionale20, dovrebbe essere realizzato principalmente 

attraverso il contenimento dell’incremento dei costi della produzione, in particolare attraverso la 

                                                 

16 Il capitolo SC.01.0181 “Trasferimento al F.I.T.Q.” non è più inserito fra le spese per il personale (codice SIOPE 

10204) ma fra i trasferimenti correnti a Enti di Previdenza (codice SIOPE 10502). 
17 Ad eccezione dell’IRAP il cui importo è a carico del bilancio regionale (e quindi già conteggiata nei dati già 

illustrati). 
18 Vedi art. 3 , comma 6, L.R. n. 6/2012.  
19 Art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010. L’Amministrazione regionale, afferma la Direzione generale del personale, si è 

adeguata al principio della riduzione, malgrado la norma statale non trovi diretta applicazione nell’ordinamento 

regionale. 
20 Del quale la Sezione di controllo ha accertato il mancato conseguimento negli ultimi esercizi. Cfr. Relazioni allegate 

alle Deliberazioni n. 23/2011/SSR, 97/2012/SSR, 55/2013/PARI, 34/2014/PARI e 40/2014/SSR. 
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riduzione dei costi per l’acquisto di beni e servizi, della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera 

e della spesa per il personale. La Sezione regionale di controllo per la Sardegna ha illustrato in vari 

Referti la grave situazione di squilibrio economico finanziario del complesso delle Aziende del SSR 

negli ultimi esercizi. 21 La stessa Giunta regionale con D.G.R. n. 38/27 del 30 settembre 2014 ha 

recentemente preso atto delle rilevanti perdite di esercizio del SSR rispetto al fabbisogno 

determinato a livello nazionale, pari a 267 milioni nel 2009, 284 milioni nel 2010, 343 milioni nel 

2011, 371 milioni nel 2013 e 380 milioni nel 2013. 

Dall’esame dei dati economici (provvisori) desunti dai modelli CE consuntivo emerge un 

andamento dei costi della produzione in tendenziale aumento: dal 2011 al 2014 (IV trimestre) si è 

registrato un incremento complessivo dei costi del 3,14%; l’incremento dal 2012 al 2013 è pari all’ 

1,06%; l’incremento provvisorio dal 2013 alla chiusura del IV Trimestre 2014 è pari allo 0,9%. Il 

costo per il personale, che nel 2004 ammontava a circa 1,028 miliardi di euro, negli esercizi 

successivi ha registrato una costante crescita, fino a pervenire nel 2014 ad un incremento di quasi il 

14% rispetto al costo del 2004. La spesa per il personale al IV Trimestre 2014 si attesta, infatti, su 

1,171 miliardi (al netto dell’IRAP). Per quanto concerne la spesa farmaceutica complessiva, quale 

risultante dai modelli CE consuntivo, nel periodo 2011/2014 (IV Trimestre) si registra un 

incremento globale del 1,59%, nonostante la significativa riduzione della spesa per la farmaceutica 

convenzionata (-10,76%). Il dato provvisorio del 2014 evidenzia un incremento della spesa 

farmaceutica complessiva del 3,11% rispetto all’esercizio precedente, determinato in particolare da 

un significativo incremento dei costi per acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati (+7,38%) 

solo in minima parte compensato dalla riduzione della spesa per la farmaceutica convenzionata (-

0,96%). Quanto al rispetto dei limiti di spesa fissati dal legislatore nazionale, in tutti gli esercizi dal 

2009 al 2014 la Regione Sardegna non ha rispettato i tetti programmati per la spesa farmaceutica 

complessiva, risultando la Regione nella quale si è registrata la più alta incidenza della spesa 

farmaceutica complessiva netta sul FSR. Per quanto concerne specificatamente l’esercizio 2014, 

dall’esame dei dati AIFA al 30 aprile 2015 emerge il mancato rispetto di tutti i tetti 22, con un 

peggioramento delle percentuali di incidenza di tutte le componenti della spesa farmaceutica 

                                                 

21  Si richiamano al riguardo le relazioni in esito a specifiche indagini approvate con delibere nn. 23/2011/SSR, 

25/2012/SSR, 97/2012/SSR, 17/2014/SSR, 29/2014/SSR, 40/2014/SSR oltre ai capitoli dedicati nelle relazioni di verifica 

e parifica dei Rendiconti RAS degli ultimi esercizi. 
22 Dati 2014: incidenza della spesa farmaceutica complessiva sul FSR 19,2% (tetto 14,85%); incidenza della spesa 

farmaceutica ospedaliera 5,1% (tetto 3,5%); incidenza della spesa farmaceutica territoriale 14,06% (tetto 11,35%).  
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rispetto al 2013, determinato dall’incremento sia della spesa farmaceutica territoriale23, che della 

spesa farmaceutica ospedaliera24.  

 

Con specifico riguardo alle politiche sociali, nell’esercizio finanziario 2014 lo stanziamento finale 

dello stato di previsione della spesa in capo alla Direzione Generale delle Politiche Sociali è stato di 

291,172 milioni, di cui impegnati formalmente 266,725 milioni. 25  Una quota consistente dei 

suddetti stanziamenti, pari a 223,198 milioni (di cui impegnati  209,762 milioni e pagati 148,536 

milioni), è stata destinata al Fondo per la non autosufficienza. 

 

Per quanto concerne i trasferimenti agli Enti locali, si registrano impegni formali complessivi tra 

competenza e residui per 1,670 miliardi di euro (di cui 1,203 miliardi sulla competenza e 468 milioni 

su residui) e pagamenti per 1,120 miliardi di euro. La parte preponderante dei trasferimenti agli 

Enti locali è costituita da erogazioni per spese correnti (oltre l’85% degli impegni di competenza e 

oltre il 50% degli impegni su residui). Oltre il 50% dei trasferimenti complessivi disposti dalla 

Regione a favore gli Enti Locali è costituita dagli impegni e pagamenti sui capitoli di parte 

corrente dedicati al “Fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali (artt. 1, comma 4, e 

10, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 10, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 29, lett. a) 

L.R. 14 maggio 2009, n. 1 e art. 1, comma 27 L.R. 28 dicembre 2009, n. 5)”26. 

 

Per quanto riguarda i trasferimenti agli organismi partecipati dalla Regione, le somme impegnate 

su competenza e su residui nell’esercizio 2014 dall’Amministrazione regionale a favore dei vari 

organismi partecipati ammontano complessivamente a 344,879 milioni di euro; i pagamenti su 

competenza e su residui a 346,411 milioni di euro. ARST S.p.A. è stata destinataria di oltre il 40% 

sia degli impegni che dei pagamenti. Il 25% dei pagamenti complessivi (e l’8,6% degli impegni) 

sono a favore di Abbanoa S.p.A. 

 

Per quanto concerne i trasferimenti agli Enti e Agenzie regionali, nell’esercizio 2014 si registrano 

impegni complessivi su competenza e su residui per 458,025 milioni di euro e pagamenti 

                                                 

23 Dal 2013 al 2014 la spesa farmaceutica convenzionata netta si è ridotta di 4,4 milioni di euro (-1,53%), ma la spesa 

per la distribuzione diretta di fascia A si è incrementata di 13,4 milioni di euro (+11,34%). La spesa farmaceutica 

territoriale è complessivamente passata da 397,8 a 410,8 milioni di euro. 
24 Che dal 2013 al 2014 è passata da 139,4 a 149,5 milioni di euro. 
25 Il carico complessivo dei residui all’01.01.2014 è stato pari a € 132.603.435,61. 
26 SC01.1057 per i trasferimenti alle Province e SC01.1059 per i trasferimenti ai Comuni. 
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complessivi per 430,125 milioni di euro. Oltre il 35% degli impegni e dei pagamenti complessivi 

(pari a circa 161 milioni) è iscritto sul capitolo SC04.1918, avente ad oggetto i contributi di 

funzionamento a favore dell’Ente Foreste della Sardegna. 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 si è definitivamente chiusa la programmazione POR Sardegna 2000-

2006 27 . Dall’esame del quadro finanziario finale emerge che sul finanziamento comunitario 

complessivo previsto - ammontante a 2,090 miliardi di euro - vengono ammesse a rimborso spese 

rendicontate pari a 1,974 miliardi di euro, con tagli concordati tra le Autorità POR e quelle 

regionali pari complessivamente a 115,910 milioni di euro. In dettaglio risulta una decurtazione del 

contributo pari a 51,385 milioni a fronte di pagamenti comunitari riconosciuti per 1,249 miliardi 

(corrispondenti al 96,04% di quanto programmato) con riguardo al fondo FESR; un taglio 

concordato di 10,268 milioni e pagamenti comunitari riconosciuti per 374,999 milioni 

(corrispondenti al 97,33% di quanto programmato) in merito al fondo FEOGA; un taglio 

concordato pari a 36,106 milioni e pagamenti comunitari riconosciuti per euro 336,108 milioni 

(corrispondenti al 90,03% di quanto programmato) in relazione al fondo FSE; una decurtazione del 

contributo comunitario pari a 18,151 milioni e pagamenti comunitari riconosciuti per 14,239 

milioni (corrispondenti al 43,96% di quanto programmato) con riguardo al fondo SFOP.  

La Regione ha provveduto alla copertura dell’impatto determinatosi sul bilancio 2014 dalla 

perdita definitiva dei fondi UE con risorse regionali per 85,649 milioni di euro, economie di spesa 

per 20,805 milioni di euro e restituzioni di somme da parte di ARGEA per 9,457 milioni di euro. 

 

Per quanto concerne, invece, gli interventi finanziati dal POR 2007-2013, è stato esaminato in 

particolare lo stato di attuazione dei programmi FSE e FESR, anche attraverso verifiche della 

concordanza tra i dati trasmessi dalla Regione e quelli rinvenibili sul portale “OpenCoesione”.28 

Con riguardo al POR FSE 2007-2013, si segnala che, a seguito di riprogrammazione da parte della 

Commissione europea29, la dotazione finanziaria è stata ridotta da 729,291 milioni a 675,053 

                                                 

27 Con nota ARES(2014)3393525 del 14 ottobre 2014, la Commissione europea (D.G. Politica regionale e urbana) ha 

avanzato la definitiva proposta di chiusura del programma di interventi rientranti nei finanziamenti dei diversi fondi. 

Detta proposta è stata accettata dall’Autorità di gestione della Regione Sardegna con nota n. 7528 del 23 ottobre 2014. 
28 Le fonti dei dati sui progetti pubblicati sul portale sono l’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’UE 

(IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato (che gestisce il Sistema di monitoraggio unitario alimentato da tutte le 

Amministrazioni coinvolte nell’attuazione delle politiche di coesione in Italia) e il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) per le assegnazioni di risorse del Fondo nazionale per lo Sviluppo e la Coesione 

(FSC). 
29 Con Decisione C(2013) 4582 del 19/07/2013. 
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milioni.30 E’ stato superato il target n+2 al 31 dicembre 2014 fissato per la quota UE in 231,567 

milioni. Infatti la spesa certificata al 31 dicembre 2014 si quantifica in 561,866 milioni, con 

contribuzione comunitaria pari a 246,984 milioni.  

Per quanto concerne il POR FESR 2007-2013, la riprogrammazione finanziaria31 ha mantenuto 

inalterata la dotazione complessiva, incrementando la dotazione finanziaria degli Assi II e V, in 

modo da garantire la certificabilità dell’overspending nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti 

comunitari. La riprogrammazione del Piano finanziario ha consentito il raggiungimento del target 

di spesa n+2 per l’annualità 2014, quantificato in 500,994 milioni. La spesa certificata è pari a 

963,985 milioni, di cui quota comunitaria pari a 510,654 milioni.  

Dall’esame della gestione complessiva di competenza e su residui nell’esercizio 2014 dell’insieme dei 

capitoli di spesa attinenti al Fondo POR FSE e al Fondo POR FESR emerge che l’incidenza degli 

impegni e dei pagamenti di competenza sul totale degli stanziamenti è bassa, anche con riguardo ai 

fondi comunitari esclusi dai vincoli del patto. Il carico dei residui proveniente dai precedenti 

esercizi appare elevato e si riduce molto poco a seguito della gestione, soprattutto in ragione del 

basso volume dei pagamenti su residui del Fondo POR FESR. 

Dall’esame dei dati estrapolati32 dalla banca dati SIDIF (Sistema informativo delle Irregolarità e 

Frodi comunitarie), all’interno della quale vengono acquisite ed elaborate le informazioni 

concernenti le “irregolarità” riscontrate nella gestione della spesa dei fondi comunitari, risultano 

complessivamente aperti 10 casi (relativi al FESR), per un importo complessivo di spesa irregolare 

pari a 6,714 milioni, recuperata solo in minima parte (50.000 euro)33. 

Per la piena utilizzazione della dotazione assegnata per i programmi POR 2007-2013 è 

indispensabile che entro il 31 dicembre 2015 si giunga all’assunzione del necessario numero di 

                                                 

30 La riprogrammazione del Piano finanziario del Programma è stata effettuata con una riduzione della quota di 

cofinanziamento nazionale (dal 60% al 56,79%) e la conseguente rimodulazione del tasso di cofinanziamento 

comunitario totale (dal 40% al 43,21%); rimane invariata la quota di cofinanziamento regionale (12%). 
31 Con Decisione Comunitaria C(2014)8874 del 21 novembre 2014. 
32 In data 20 aprile 2015. 
33 Il Soggetto responsabile dell’attestazione del piano avente sostegno comunitario è tenuto a recuperare la somma 

erogata. La contabilità dei recuperi è prevista dall’art. 61 del Regolamento (CE) n.1083/2006 e, secondo quanto 

previsto dal Manuale delle Autorità di Certificazione della programmazione comunitaria Sardegna 2007-2013, 

dev’essere tenuta a cura dell’Autorità di Certificazione sulla base delle notifiche effettuate dai competenti Responsabili 

di Linea. Infatti, il Responsabile di Misura/Linea attesta periodicamente all’Autorità di Certificazione l’avanzamento 

della spesa attraverso la compilazione di un’apposita scheda di certificazione molto articolata, allegandovi l’elenco 

delle operazioni. L’attestazione di spesa è il documento base per l’attività di verifica effettuata dall’Autorità di 

Certificazione, finalizzata all’elaborazione e successiva trasmissione delle certificazioni della spesa e delle domande di 

pagamento intermedie e di saldo finale (art 61 del Regolamento (CE) n.1083/2006). Con l’attestazione di spesa il 

responsabile di Misura/Linea comunica all’Autorità di Certificazione la presenza di eventuali spese irregolari in 

precedenza certificate. Qualora l’irregolarità riguardi spese non ancora certificate alla Commissione Europea, si attiva 

la procedura di comunicazione, procedura che non coinvolge l’Autorità di Certificazione, se non a titolo meramente 

informativo. 
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obbligazioni giuridicamente vincolanti con riguardo ad ulteriori risorse comunitarie per 113 milioni 

per il POR FSE e per 397 milioni per il POR FESR, pena la perdita di parte delle risorse stesse. 

 

Il contesto programmatico del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 (delineato dalle 

delibere CIPE 34 per un totale di risorse FSC da iscrivere in bilancio pari a 1,966 miliardi) è stato 

modificato con delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-

2013. Esiti della ricognizione di cui alla deliberazione CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle 

risorse”35, che ha disposto la sottrazione alla disponibilità della Regione Sardegna delle risorse per 

le quali l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti era prevista oltre il termine del 

31 dicembre 2014, con possibilità di riassegnazione delle stesse (al netto di una decurtazione del 

15%) a seguito di presentazione e approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

di un dettagliato elenco di progetti cantierabili. A seguito delle operazioni di selezione e cernita 

degli interventi operate dalla Regione, e delle verifiche da parte del Dipartimento dello Sviluppo 

economico (DPS) e dell’Unità di verifica degli investimenti (UVER), l’Amministrazione regionale 

ha operato la riprogrammazione delle risorse, che ha ottenuto l’intesa con il Governo nazionale, e, 

con Delibere CIPE n. 50/2014 e n. 27/2015, è rientrata nella disponibilità di una rilevante quota 

delle risorse sottratte, con una decurtazione e una perdita definitiva pari a 97,345 milioni. Pertanto 

le risorse del FSC rimaste a disposizione della Regione ammontano a 1,883 miliardi, di cui 589,450 

milioni relativi alla SS Sassari Olbia, che non transitano nel bilancio della Regione ma confluiscono 

nella contabilità speciale n. 5440 dedicata all’opera. La Direzione Generale della Presidenza ha 

dichiarato che su dette risorse sono già state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) 

al 31/12/2014 per un ammontare pari a 1,084 miliardi (di cui 589,450 milioni relativi alla SS Sassari 

Olbia), e che è previsto che vengano assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 

dicembre 2015 per l’ammontare residuo pari a 798,206 milioni.  

Dall’esame della gestione complessiva nell’esercizio 2014 dei capitoli di spesa relativi al FSC e 

correlati al capitolo di entrata EC421.186 36 emerge che a fronte di uno stanziamento finale di 1,213 

miliardi e di residui iniziali per 73,381 milioni, si riscontrano impegni di competenza per 604,203 

                                                 

34 Delibere CIPE n. 1/2011, n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 87/2012 e n. 93/2013. 
35 Adottata a seguito degli esiti della ricognizione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) assunte a valere 

sulle assegnazioni del CIPE. 
36  Capitoli di spesa del titolo II: SC01.5008 SC07.1269 SC01.5008 SC04.0953 SC02.5004 SC01.5008 SC04.1304 

SC07.0033 SC07.0036 SC07.0037 SC07.0038 SC07.0136 SC04.1305 SC07.0371 SC07.0372 SC07.0373 SC07.0374 

SC07.0852 SC04.1304 SC07.1269 SC03.5022 SC03.5024 SC03.5025 SC05.0887 SC02.0127 SC02.0213 SC05.0051 

SC07.0125 SC07.0245 SC07.0369. 
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milioni e pagamenti complessivi per 45,756 milioni. Il totale dei residui a fine esercizio (competenza 

+ residui) ammonta a 631,828 milioni. Le economie di stanziamento sono pari a 608,962 milioni. 

Dal momento che tutti gli interventi e i progetti inseriti nel programma FSC devono rispettare una 

precisa tempistica per gli impegni e per i pagamenti, che tutti gli impegni di spesa sul complesso 

delle risorse assegnate devono essere assunti entro il 31 dicembre 2015 mediante l’assunzione di 

Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) e che le somme assegnate e non impegnate entro 

questa data sono automaticamente revocate, i gravi ritardi accumulati dalla Regione nella gestione 

del fondo determinano forti rischi di revoca e perdita definitiva di una ulteriore quota (di difficile 

quantificazione) delle risorse assegnate.  

 

Per quanto concerne l’attività di recupero dei crediti regionali connessi ad entrate patrimoniali37 

(determinatisi in prevalenza a seguito di revoca di contributi erogati alle imprese e alle famiglie, 

risarcimenti danni, sanzioni amministrative, canoni di locazione e concessione), emerge una bassa 

capacità di riscossione delle somme iscritte a ruolo (poco superiore all’1% nel triennio 2012/2014), 

dovuta - secondo la Regione - al fatto che le attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo sono 

state adottate relativamente di recente, per cui in molti casi non si sono ancora esaurite le 

necessarie procedure esecutive. Si segnala che a tale difficoltà di riscossione si accompagna una 

significativa consistenza delle somme complessivamente iscritte a ruolo nell’ultimo triennio (93,293 

milioni) e un elevato importo medio dei crediti iscritti a ruolo (pari a circa 150 mila euro). In 

considerazione delle difficoltà di recupero coattivo del credito l’Amministrazione dichiara di aver 

incrementato gli sforzi anche nell’ambito del recupero bonario, introducendo disposizioni e 

procedure volte a favorire il raggiungimento di accordi con il debitore e promuovendo il ricorso alla 

rateizzazione dei crediti regionali. L’ammontare considerevole degli sgravi in alcuni esercizi è, 

invece, determinato quasi esclusivamente dai provvedimenti di sospensione giudiziale delle cartelle 

o delle ingiunzioni di pagamento, in seguito all’instaurarsi di contenziosi connessi all’esecuzione 

delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato adottate dall’Unione europea. All’importo 

complessivo dei crediti iscritti a ruolo bisogna aggiungere quelli per i quali sono stati emanati i 

provvedimenti di concessione del beneficio della rateizzazione (per un importo globale di 7,308 

milioni), nonché i crediti certi ed esigibili gestiti direttamente dall’Amministrazione regionale 

(57,071 milioni) e relativi ad una attività di recupero bonario e pre-coattivo, il cui incasso non è 

avvenuto o è avvenuto in un momento successivo alla scadenza. 

                                                 

37 In quanto quelli connessi ad entrate di natura tributaria sono riscossi per il tramite dell’Agenzia delle entrate. 
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Il Conto generale del Patrimonio per l’esercizio 2014 è stato redatto ai sensi dell’art. 65 della legge 

regionale n. 11 del 1983. Infatti, l’articolo 70, comma 9, della legge in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione (L.R. n. 11/2006), ai sensi del quale le disposizioni inerenti la 

redazione del conto del patrimonio ai sensi dell’articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983 e 

successive modifiche e integrazioni si applicano fino al 31 dicembre 2006, è stato modificato (prima 

dall’art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. n. 2 del 2007, successivamente, dall’art. 1, comma 13, 

lettera c), della L.R. n. 1 del 2009, e, infine, dall’art. 1, comma 1, lettera k) della L.R. n. 14 del 

2010) statuendo che le disposizioni inerenti la redazione del conto del patrimonio ai sensi dell’articolo 

65 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche e integrazioni si applicano fino alla data di 

entrata in vigore della riforma della contabilità di cui all’art. 69, comma 1, lettera c).  

Al riguardo si deve osservare che la procrastinazione reiterata del termine per il passaggio a nuove 

modalità di redazione dello stato patrimoniale impedisce, tuttora, il conseguimento delle finalità di 

legge volte a garantire una maggiore rapprentatività della situazione patrimoniale dell’ente.  

L’eccedenza delle passività patrimoniali passa da – 2,683 miliardi al 1° gennaio 2014 a – 2,079 

miliardi al 31 dicembre 2014. Le risultanze finali del Conto del patrimonio 2014 evidenziano, 

pertanto, un miglioramento di 603,990 milioni della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 

rispetto al 1° gennaio 2014, determinato da una diminuzione della consistenza delle attività 

patrimoniali inferiore alla diminuzione della consistenza delle passività.  

 

Per quanto concerne l’introduzione della contabilità economica, si rileva che il comma 1, lett. c), 

art. 69, L.R. n. 11/2006 ne aveva previsto l’applicazione in via definitiva a partire dal 2008; 

tuttavia, nel corso degli anni, il momento conclusivo della sperimentazione è stato più volte 

posticipato (art 2, L.R. n. 2/2007; art. 1, comma 13, L.R. n. 1/2009; art. 1, comma 1 lett. j), L.R. n. 

14/2010). Ad oggi, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. j), L.R. n. 14/2010, la 

sperimentazione della contabilità economica nell’Amministrazione regionale dovrà essere portata a 

conclusione entro la data di entrata a regime delle previsioni della legge nazionale di riforma della 

contabilità economica, ispirata ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici (L. n. 196/2009 e 

D.Lgs. n. 118/2011). L’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce un termine di due anni a decorrere 

dal 2012 per il periodo di sperimentazione. Ai sensi di detta normativa, con D.G.R. n. 17/18 del 13 

maggio 2014, la Giunta regionale ha deliberato di adottare in via sperimentale un budget 

economico per l’anno 2014, nel quale vengono quantificati esclusivamente i “costi di 

funzionamento” riferibili alla macchina amministrativa regionale in senso stretto, quali il costo del 
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personale, di utilizzo delle materie e dei beni di consumo, dei servizi acquisiti da terzi, di godimento 

di beni di terzi e tutti quei costi che riguardano direttamente, o indirettamente, l’apparato interno 

della Regione, per un totale complessivo di 892,628 milioni di euro di valori di budget. Il totale dei 

valori economici a consuntivo è risultato pari a 737,766 milioni di euro. 
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1 LA MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2014 

1.1 La legge finanziaria 

 

Con legge regionale n. 7 del 21 gennaio 2014, sono state approvate le disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016. Con L.R. n. 39 del 30 dicembre 2013 era stato 

autorizzato l’esercizio provvisorio, sulla base del bilancio per l’esercizio 2013. 

La legge finanziaria si struttura secondo quattro assi principali che riguardano: disposizioni di 

carattere finanziario e istituzionale; disposizioni nel settore sociale e del lavoro; disposizioni tese 

alla semplificazione e contenimento della spesa; autorizzazioni di spesa. 

Fra le disposizioni di carattere finanziario e istituzionale, assumono particolare rilevanza quelle 

previste per la realizzazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili secondo quanto 

disposto dal D.Lgs 118/2011. L’anno 2014, si afferma nella Relazione al disegno di legge 

finanziaria, è l’esercizio deputato alla “sperimentazione” delle attività che dovrebbero entrare a 

regime dal 1° gennaio 2015. A tali fini le disposizioni dell’art. 1, commi dall’1 al 6, recependo il 

D.Lgs 118/2011, regolamentano la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi che la 

Regione, gli Enti e le Agenzie da essa dipendenti devono eseguire, entro centottanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge, per pervenire alla rappresentazione in bilancio delle effettive 

obbligazioni assunte anche per consentire la predisposizione del nuovo bilancio nell’esercizio 2015. 

Per dare forza a dette disposizioni, il progetto di legge finanziaria, al comma 6 dello stesso articolo, 

individuava le attività connesse alla revisione straordinaria dei residui e alla loro riallocazione in 

ragione dell’annualità di scadenza, nonché la riallocazione degli stanziamenti di bilancio in base al 

principio di competenza finanziaria potenziata, quale elemento di valutazione, per il 

conseguimento del trattamento di risultato, dei dirigenti, e impegnava la Giunta a definire i 

relativi criteri e modalità di attuazione. Tale ultima previsione non è stata confermata nella legge 

finanziaria approvata. 

Fra le altre disposizioni di carattere finanziario dell’art. 1, si citano:  

- il comma 7 che blinda le autorizzazioni di spesa riferite a trasferimenti a favore di soggetti 

pubblici o privati determinati o quantificati con legge, nella misura massima degli 

stanziamenti di bilancio, onde evitare il ricorso di terzi beneficiari, con aggravio di oneri a 

carico dell’Amministrazione regionale, qualora la stessa, soprattutto per i vincoli imposti dal 
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patto di stabilità, non fosse in grado di garantire l’erogazione di quanto previsto 

nell’autorizzazione di spesa;  

- il comma 8, che definisce gli importi dei fondi per i nuovi oneri legislativi. Risultano 

stanziati solo quelli destinati al cofinanziamento regionale per la nuova programmazione 

2014-2020. 

- il comma 14, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse ivi richiamate per anticipare gli 

interventi inclusi nella nuova programmazione comunitaria 2014-2020 non ancora 

approvata. 

- la previsione del comma 17, che modifica il comma 5 dell’art. 4 della L.R. n. 12/2013 

(finanziaria 2013), riguardante le spese per il personale comandato presso le province per 

l’espletamento delle funzioni ex CRAAI, prevedendo non più la compensazione tra quanto 

dovuto dalle province per gli oneri relativi a detto personale e i trasferimenti erogati ai sensi 

della L.R. 21/1999, bensì la detrazione di tali oneri dai trasferimenti dovuti, consentendo in 

questo modo di alleggerire il plafond dei pagamenti imposto dal patto di stabilità.  

Le disposizioni di cui all’art. 2 prevedono il rifinanziamento di interventi nel settore sociale e del 

lavoro già avviati negli anni precedenti. Sono previste anche misure a sostegno della famiglia e del 

lavoro, soprattutto a favore dell’imprenditoria femminile. 

L’art. 3 contiene disposizioni sulla semplificazione e contenimento della spesa. Il comma 1 dispone 

che gli obblighi di contenimento della spesa previsti per la Regione da disposizioni statali o 

regionali si applicano nelle stesse misure e modalità, anche agli enti e ai soggetti da essa dipendenti 

o partecipati, di qualunque forma giuridica e, in quanto ad esse applicabili, anche alle aziende 

sanitarie regionali. 

Il comma 2 prevede, ai fini del coordinamento delle attività di indirizzo, programmazione e di 

contenimento e razionalizzazione delle risorse, l’istituzione di un fondo unico per gli adempimenti 

di cui al D.Lgs 81/2008 a favore del datore di lavoro Amministrazione Regionale. 

Al comma 3, sempre ai fini del contenimento della spesa e di uniformare il trattamento economico 

del comparto anche per gli adempimenti di cui al D.L. 78/2010, si prevede la soppressione del 

comma 4 dell’art. 2 della L.R.17/2012, riguardante il trattamento di missione per il personale delle 

Agenzie LAORE e ARGEA. 

L’art. 4 autorizza la stabilizzazione di personale, avente rapporto semestrale, dell’Ente foreste, 

mediante una graduazione triennale, nel limite di 500 unità annue. 

L’art. 5 contiene varie autorizzazioni di spesa. Il comma 1 individua, nell’ambito del fondo per lo 

sviluppo e la competitività, gli interventi ritenuti prioritari; il comma 2 autorizza la spesa di 2,5 
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milioni di euro per le finalità di cui alla legge sulle zone franche in Sardegna; il comma 4 autorizza 

la spesa per finanziare interventi diretti a incentivare azioni volte al risparmio energetico e 

all’utilizzo di energie rinnovabili; il comma 8 prevede un’autorizzazione di spesa per l’affidamento 

del servizio aereo regionale di lotta agli incendi boschivi; il comma 11 autorizza la spesa di 20 

milioni di euro per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per gli eventi alluvionale del 

2013. Sono previste inoltre autorizzazioni di spesa a favore degli allevatori, dell’assistenza tecnica 

in agricoltura, per la progettazione di interventi urgenti per prevenire il dissesto idrogeologico nei 

comuni più a rischio, per la messa in sicurezza degli edifici di culto, ecc. 

Il comma 23 prevede, al fine di liberare risorse delle Università della Sardegna, di utilizzare il fondo 

previsto dall’art. 3 della L.R. n. 26/96, quale contributo a favore delle stesse Università per gli 

oneri per il personale universitario che opera presso le aziende ospedaliere universitarie. Lo scopo è 

di evitare che tale contributo, utilizzato dalle Università di Cagliari e Sassari, incida sul budget del 

patto di stabilità. 

Fra le altre autorizzazioni di spesa, si segnala il comma 30 che proroga i contratti di servizio di 

trasporto pubblico locale in ambito regionale fino alla completa attuazione del processo di 

pianificazione e programmazione dei servizi stessi e comunque non oltre il termine del 2 dicembre 

2019. 

 

Il DAPEF 2014-2016 (Documento di programmazione economico finanziaria). 

Il DAPEF viene definito come documento conclusivo del ciclo programmatorio della legislatura in 

atto. In esso sono illustrate le principali politiche in corso che vengono anche inquadrate entro le 

direttrici del prossimo ciclo di programmazione, non solo regionale, ma anche comunitario. 

Il documento, come già quello precedente, ricorda che l’azione politico-programmatica del governo 

regionale mira a rafforzare, in un momento difficile per la Sardegna, il senso di appartenenza e di 

coesione del popolo sardo attorno ai temi dell’autonomia finanziaria, della continuità territoriale, 

del riconoscimento della condizione di insularità e della zona franca, insieme alle battaglie 

referendarie contro gli sprechi, contro il nucleare, per la difesa del territorio dalla speculazione 

ambientale ed energetica e per il rilancio del sistema produttivo. Per il raggiungimento di tali 

obiettivi, si dice nel documento, la negoziazione va condotta con lo Stato e con l’Unione Europea 

su alcune partite ancora aperte e di grande portata come la “vertenza entrate”, il patto di stabilità 

e il riconoscimento della speciale condizione di insularità attraverso norme di impatto sullo 

sviluppo economico.  



20 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 2014 

A livello europeo, la Regione è impegnata per far inserire, nella nuova programmazione 2014-2020, 

misure speciali e risorse aggiuntive per le Isole finalizzate all’inquadramento della Sardegna nella 

nuova categoria delle regioni intermedie, all’ottenimento di più vantaggiosi regimi di aiuti, a una 

più puntuale e adeguata definizione delle regole europee in materia di trasporti e continuità 

territoriale. Con la manovra 2014 il governo regionale prosegue con le azioni di revisione selettiva 

della spesa al fine di incrementare la quota di spesa pubblica destinata alla crescita e al contrasto 

alla povertà e agli effetti negativi della crisi sull’occupazione. Nel contempo, intende avviare 

processi che favoriscano l’attivazione della fiscalità di sviluppo favorendo il percorso di 

costituzione della zona franca e introducendo ulteriori strumenti di agevolazione fiscale rispetto a 

quanto già in essere nel 2013. 

Questa prospettiva continua a essere condizionata dai limiti del Patto di stabilità interno: per 

effetto delle norme statali e malgrado la crescita delle entrate, i livelli di spesa regionali rischiano di 

diminuire drasticamente con la conseguenza dell’impossibilità di ridurre il disavanzo attraverso il 

costante miglioramento dei risultati di gestione. 

Fra le iniziative concrete contenute nella legge finanziaria, il DAPEF menziona la costituzione di 

un fondo per lo sviluppo e di uno per le politiche sociali, da orientare per cogliere le opportunità 

della ripresa economica o per fronteggiare il disagio sociale, senza irrigidire per l’intero anno le 

tipologie di intervento. 

Nell’ottica della razionalizzazione della spesa e della lotta agli sprechi, viene previsto di estendere 

tali misure anche agli enti pubblici/agenzie regionali, verificandone la coerenza degli obiettivi e 

analizzandone i processi, eliminando duplicazioni di attività e riprogettando quelle che non creano 

valore. In linea con le precedenti manovre, pertanto, quella per il 2014 si qualifica per tre direttrici 

prioritarie: 

- La revisione selettiva della spesa pubblica; 

- Il sostegno dei consumi e il ricorso a politiche del lavoro e di contrasto della povertà per 

ammortizzare gli effetti della crisi in atto; 

- Le azioni, anche straordinarie, per favorire la crescita e lo sviluppo.  

 

1.2 Il bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 

 

Il bilancio di previsione per l’anno 2014 e quello pluriennale 2014-2016 sono stati approvati con la 

legge regionale n. 8 del 21 gennaio 2014. 
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Le previsioni iniziali di entrate e gli stanziamenti di spesa della competenza sono stati stabiliti in 

euro 7.498.590.000. 

I residui degli esercizi precedenti sono stati indicati pari a euro 4.461.615.000 per l’entrata e a euro 

4.131.451.000 per la spesa. 

Le entrate e le spese previste nel bilancio pluriennale per gli anni 2015-2016 ammontano 

rispettivamente a euro 6.279.484.000 nel 2015 e a euro 6.217.929.000 nel 2016. 

I prospetti che seguono riportano il quadro generale dell’entrata e quello della spesa relativi al 

periodo 2014-2016. 

Tabella 1 - Quadro generale riassuntivo delle entrate bilancio pluriennale 2014-2016 

TITOLO 
2014 2015 2016 TOTALE 

Residui Competenza Competenza Competenza COMPETENZA 

0 - Avanzo di 

amministrazione 

AS 0 0 0 0 0 

FR 0 0 0 0 0 

UE 0 0 0 0 0 

TOTALE TITOLO 0 
 

0 0 0 0 0 

I- Tributi propri, e 

compartecipati 

AS 0 0 0 0 0 

FR 1.662.762 5.952.804 5.952.804 5.923.267 17.828.875 

UE 0 0 0 0 0 

TOTALE TITOLO I 
 

1.662.762 5.952.804 5.952.804 5.923.267 17.828.875 

II - Contributi e trasferimenti 

di parte corrente dell'Unione 

europea, dello Stato e di altri 

soggetti 

AS 458.724 140.774 134.421 134.177 409.372 

FR 240 0 0 0 0 

UE 179.456 470 241 0 711 

TOTALE TITOLO II 
 

638.420 141.244 134.662 134.177 410.083 

III - Entrate extratributarie 

AS 14.461 0 0 0 0 

FR 102.097 46.164 17.252 2.330 65.746 

UE 0 0 0 0 0 

TOTALE TITOLO III 
 

116.558 46.164 17.252 2.330 65.746 

IV - Alienazioni, 

trasformazioni di capitale, 

riscossioni di crediti e 

trasferimenti in conto capitale 

AS 1.650.889 1.236.645 54.230 37.965 1.328.840 

FR 33 5.000 5.000 5.000 15.000 

UE 347.435 1.543 346 0 1.889 

TOTALE TITOLO IV 
 

1.998.357 1.243.188 59.576 42.965 1.345.729 

V - Mutui, prestiti od altre 

operazioni creditizie 

AS 0 0 0 0 0 

FR 0 0 0   0 

UE 0 0 0 0 0 

TOTALE TITOLO V 
 

0 0 0 0 0 

VI - Partite di giro 

AS 3.497 0 0 0 0 

FR 42.021 115.190 115.190 115.190 345.570 

UE 0 0 0 0 0 

TOTALE TITOLO VI 
 

45.518 115.190 115.190 115.190 345.570 

ASSEGNAZIONI STATALI AS 2.180.048 339.349 1.318.398 97.683 1.755.430 

FONDI REGIONALI FR 2.003.902 6.988.977 6.201.220 6.211.246 19.401.443 

FONDI UE UE 517.926 136.238 109 37 136.384 

TOTALE ENTRATE 
 

4.461.615 7.498.590 6.279.484 6.217.929 19.996.003 

Importi in migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 

2014/2016 della RAS.  



22 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 2014 

 

Grafico 1 - Bilancio di previsione 2014 - Entrate 

 

 

Tabella 2 - Quadro generale riassuntivo delle spese - bilancio pluriennale 2014-2016 

TITOLO 
2014 2015 2016 TOTALE 

Residui Competenza Competenza Competenza COMPETENZE 

0 - Copertura disavanzo 

AS 0 0 0 0 0 

FR 0 0 0 0 0 

UE 
  

0 0 0 

TOTALE TITOLO  O 
 

0 0 0 0 0 

I - Spese correnti 

AS 122.500 140.774 134.421 134.177 409.372 

FR 1.074.569 5.573.169 5.571.988 5.528.620 16.673.777 

UE 31.828 470 241 0 711 

TOTALE TITOLO I 
 

1.228.897 5.714.413 5.706.650 5.662.797 17.083.860 

II - Spese di investimento 

AS 1.269.983 1.233.844 51.298 34.897 1.320.039 

FR 1.271.201 254.853 223.977 219.602 698.432 

UE 218.354 1.543 346 0 1.889 

TOTALE TITOLO II 
 

2.759.538 1.490.240 275.621 254.499 2.020.360 

III - Spese per rimborso di 

mutui e prestiti 

AS 1.353 2.801 2.932 3.068 8.801 

FR 89.543 175.946 179.091 182.375 537.412 

UE 0 0 0 0 0 

TOTALE TITOLO III 
 

90.896 178.747 182.023 185.443 546.213 

IV - Spese per partite di giro 

AS 2.889 - - - 0 

FR 49.231 115.190 115.190 115.190 345.570 

UE - - - - 0 

TOTALE TITOLO IV 
 

52.120 115.190 115.190 115.190 345.570 

ASSEGNAZIONI STATALI AS 1.396.725 1.377.419 188.651 172.142 1.738.212 

FONDI REGIONALI FR 2.484.544 6.119.158 6.090.246 6.045.787 18.255.191 

FONDI UE UE 250.182 2.013 587 0 2.600 

TOTALE SPESE 
 

4.131.451 7.498.590 6.279.484 6.217.929 19.996.003 

Importi in migliaia di Euro 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 

2014/2016 della RAS.  
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Grafico 2 - Bilancio di Previsione 2014 – Spese 

 

 

 

 

1.3 L’analisi dell’andamento previsionale  

 

Le previsioni d’entrata e di spesa del bilancio 2014, pari a € 7.498.590.000, presentano 

complessivamente un aumento dello 0,46% rispetto a quelle dell’esercizio precedente, pari a 

34 milioni di euro circa.  

Per quanto riguarda le entrate, si evidenzia che più del 79% delle previsioni complessive riguarda il 

Titolo I – Tributi propri, devoluti e compartecipati – con una dotazione pari a € 5.952.804.000, in 

continua flessione rispetto agli esercizi precedenti.  

In particolare, si registra una riduzione del 5,10% delle entrate del Titolo I – Tributi propri e 

compartecipati, pari a 320 milioni di euro circa, e una riduzione del 30,53% del Titolo II - 

Contributi e trasferimenti dallo Stato, dall’Unione europea e da altri soggetti – pari a 62 milioni di 

euro circa, rispetto all’esercizio 2013, che conferma il sempre minore concorso dello Stato e della 

Comunità europea alle politiche di bilancio regionale.  

In diminuzione anche le previsioni del Titolo V, per il quale non si registrano nuove assunzioni di 

mutui. 

Le entrate del Titolo III e IV registrano invece aumenti rispettivamente del 5,82% (+2,54 milioni 

di euro) e del 345% (+964 milioni di euro circa). 
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Tabella 3 - Entrate - Previsioni iniziali - esercizi 2012/2014 

TITOLO 2012 2013 2014 
% Var. 

14/12 

% Var. 

14/13 

TITOLO 0 
     

Avanzo di amministrazione 0 0 0 
  

TITOLO I 
     

Tributi propri o compartecipati 
6.857.661 6.272.804 5.952.804 -13,19 -5,10 

80,84% 84,03% 79,39% 
  

TITOLO II 
     

Contributi e trasferimenti di parte 

corrente dell'Unione europea, dello Stato e 

di altri soggetti 

221.416 203.311 141.244 -36,21 -30,53 

2,61% 2,72% 1,88% 
  

TITOLO III 
     

Entrate extratributarie 
47.890 43.623 46.164 -3,60 5,82 

0,56% 0,58% 0,62% 
  

Totale Titoli I-II-III 7.126.967 6.519.738 6.140.212 -13,85 -5,82 

 
84,02% 87,34% 81,88% 

  
TITOLO IV 

     
Alienazioni, trasformazioni di capitale, 

riscossioni di crediti e trasferimenti in 

conto capitale 

335.346 279.336 1.243.188 270,72 345,05 

3,95% 3,74% 16,58% 
  

TITOLO V 
     

Mutui, prestiti od altre operazioni 

creditizie 

800.000 550.000 0 100,00 100,00 

9,43% 7,37% 0,00% 
  

TITOLO VI 
     

Partite di giro 
220.303 115.490 115.190 -47,71 -0,26 

2,60% 1,55% 1,54% 
  

TOTALE ENTRATE INIZIALI 8.482.616 7.464.564 7.498.590 -11,60 0,46 

Importi in migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilanci di previsione annuali 2012, 2013 e 2014 della 

RAS. 

 

 

Grafico 3 - Entrate – Previsioni Iniziali per Titoli 2014-2016 
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Le previsioni di spesa del bilancio 2014, mostrano stanziamenti in calo in tutti i Titoli fatta 

eccezione per il Titolo II (+119,19%) che fa registrare maggiori previsioni rispetto al 2013 per 

810,35 milioni di euro.  

Le previsioni delle spese correnti del Titolo I, che rappresentano il 76,21% delle spese di bilancio 

con previsioni pari a € 5.714.413.000, risultano inferiori a quelle dell’anno precedente di 212 milioni 

di euro circa, pari a una percentuale del 3,58%. 

Continuano a scendere le previsioni del Titolo III – Spese per rimborso di mutui e prestiti (-7,28% 

rispetto al 2013), con una previsione pari a 178,75 milioni di euro che rappresenta il 2,38% delle 

previsioni totali di spesa. 

 

Tabella 4 - Spese - Previsioni iniziali - esercizi 2012/2014 

TITOLO 2012 2013 2014 
% Var.  

14/12 

% Var.  

14/13 

TITOLO 0 
     

Copertura disavanzo 
800.000 550.000 0 

  
9,43% 7,37% 

   
TITOLO I 

     

Spese correnti 
6.551.012 5.926.401 5.714.413 -12,77 -3,58 

77,23% 79,39% 76,21% 
  

TITOLO II 
     

Spese di investimento 
722.252 679.889 1.490.240 106,33 119,19 

8,51% 9,11% 19,87% 
  

Totale Titoli I-II 7.273.264 6.606.290 7.204.653 -0,94 9,06 

 
85,74% 88,50% 96,08% 

  
TITOLO III 

     

Spese per rimborso di mutui e prestiti 
189.049 192.784 178.747 -5,45 -7,28 

2,23% 2,58% 2,38% 
  

TITOLO IV 
     

Spese per partite di giro 
220.303 115.490 115.190 -47,71 -0,26 

2,60% 1,55% 1,54% 
  

TOTALE SPESE INIZIALI 8.482.616 7.464.564 7.498.590 -11,60 0,46 

Importi in migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilanci di previsione annuali 2012, 2013 e 2014 della 

RAS. 
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Grafico 4 - Spese – Previsioni Iniziali per Titoli 2014-2016 

 

 

La ripartizione iniziale per strategie mostra, rispetto all’esercizio precedente, una diminuzione degli 

stanziamenti delle strategie 01 - “Istituzionale” (-17,14%), 08 - “Somme non attribuibili” 

(-51,51%), 06 - “Economia” (-8,22%), con incrementi a favore delle altre strategie, in particolar 

modo della strategia 07 - “Crescita delle reti infrastrutturali” (+139,84%), della strategia 04 - 

“Ambiente e Territorio” (+39,14%), della strategia 02 - “Educazione” (+10,58%). 

 

Grafico 5 - Spese - Previsioni iniziali per Strategia esercizio 2014 

 

 

La tabella e il grafico che seguono espongono la distribuzione delle risorse per strategia negli ultimi 

tre esercizi. 
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Tabella 5 - Spese iniziali per strategie - esercizi 2012-2014 

 
2012 2013 2014 

% Var.  

14/12 

% Var.  

14/13 

STRATEGIA.01 

Istituzionale 

1.167.976.000,00 1.297.572.000,00 1.075.163.000,00 
-7,95% -17,14% 

13,77% 17,38% 14,34% 

STRATEGIA.02 

Educazione 

405.980.000,00 334.869.000,00 370.290.000,00 
-8,79% 10,58% 

4,79% 4,49% 4,94% 

STRATEGIA.03 

Patrimonio Culturale 

42.834.000,00 46.169.000,00 49.380.000,00 
15,28% 6,95% 

0,50% 0,62% 0,66% 

STRATEGIA.04 

Ambiente e territorio 

481.572.000,00 475.084.000,00 661.017.000,00 
37,26% 39,14% 

5,68% 6,36% 8,82% 

STRATEGIA.05 

Servizi alla persona 

3.787.250.000,00 3.503.358.000,00 3.580.308.000,00 
-5,46% 2,20% 

44,65% 46,93% 47,75% 

STRATEGIA.06 

Economia 

420.778.000,00 304.480.000,00 279.447.000,00 
-33,59% -8,22% 

4,96% 4,08% 3,73% 

STRATEGIA.07 

Crescita reti infrastrutt. 

553.962.000,00 394.134.000,00 945.280.000,00 
70,64% 139,84% 

6,53% 5,28% 12,61% 

STRATEGIA.08 

Somme non attribuibili 

1.622.264.000,00 1.108.898.000,00 537.705.000,00 
-66,85% -51,51% 

19,12% 14,86% 7,17% 

TOTALE STRATEGIE 8.482.616.000,00 7.464.564.000,00 7.498.590.000,00 -11,60% 0,46% 

Importi in euro 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilanci di previsione annuali 2012, 2013 e 2014 della 

RAS. 

 

Grafico 6 - Spesa – Previsioni iniziali per strategia anni 2012-2014 

 

 

L’analisi delle singole strategie evidenzia che, come nei precedenti esercizi, la più alta percentuale 

di risorse (47,75% del totale delle previsioni iniziali di bilancio, pari a 3.580 milioni di euro circa) 

risulta allocata nella STRATEGIA 05 - “Servizi alla persona”, con un incremento del 2,20% 
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rispetto alle previsioni dell’esercizio precedente. L’82% circa delle previsioni di spesa di tale 

Strategia, pari a € 2.935.353.000, è rappresentato dalle spese per il Servizio Sanitario Regionale – 

Parte corrente, UPB S5.01.001, rientranti nella Funzione Obiettivo 01-“Tutela e difesa della salute 

umana” (che presenta uno stanziamento complessivo di € 3.239.947.000, pari al 90,49% del totale). 

Del restante 9,5% circa delle risorse della Strategia, il 7,75%, pari a € 277.491.000, sono allocate 

nella Funzione Obiettivo 03 “Interventi per lo sviluppo dei servizi e delle attività per l’inclusione 

sociale”, di cui € 220.830.000 stanziati nella UPB S05.03.007 “Provvidenze a favore di soggetti 

svantaggiati, con disabilità e loro associazioni”.  

La STRATEGIA 01 - “Istituzionale” comprende il 14,34% delle previsioni di bilancio, pari a 

€ 1.075.163.000. Le previsioni di tale strategia fanno registrare una diminuzione del 17,14% 

rispetto all’esercizio 2013 e del 7,95% rispetto al 2012. La percentuale più alta delle risorse di tale 

strategia (57,52%) è allocata nella Funzione Obiettivo 06 “Sistema delle autonomie locali”, con 

uno stanziamento di € 618.477.000, mentre il 28,60% delle risorse, pari a € 307.427.000, è allocata 

nella Funzione Obiettivo 02 “Personale e funzionamento amministrativo regionale”, comprendente 

gli stanziamenti per gli oneri per il personale dipendente, per complessivi € 249.718.000, di cui 

€ 170.748.000 per il trattamento economico (UPB S01.02.001), e € 76.022.000 per contributi sociali 

(UPB S01.02.002). Risultano stanziati anche € 16.810.000 nella UPB S01.02.008 per  oneri relativi 

alla lista speciale del personale della formazione professionale. Per l’acquisizione di beni e servizi 

sono stati stanziati, nella UPB S01.02.005, € 40.899.000. 

Nella Funzione Obiettivo 01 “Organizzazione Istituzionale”, con stanziamenti di € 73.403.000 

(6,82% del totale), sono comprese le assegnazioni per il funzionamento del Consiglio Regionale 

(€ 58.500.000, 5 milioni meno dell’esercizio 2013), per il funzionamento della Giunta e degli organi 

di supporto (€ 14.733.000).  

Meno rilevanti gli stanziamenti della Funzione Obiettivo 03 “Attività Istituzionali”, pari a 

€ 55.070.000 (5,12% del totale della Strategia), di cui € 40.000.000 destinati a interventi di 

programmazione negoziata e per l’attuazione del PRS (UPB S01.03.010). 

La STRATEGIA 08 – “Somme non attribuibili” presenta stanziamenti pari a € 537.705.000, che 

costituiscono il 7,17% delle previsioni totali. Gli stanziamenti risultano sensibilmente inferiori 

rispetto agli esercizi precedenti (-51,51% rispetto al 2013 e -66,85% rispetto al 2012). Le risorse 

sono allocate in due Funzioni Obiettivo: F.O. 01 “Attività generali e di gestione finanziaria” con 

assegnazioni di € 416.041.000 e F.O. 02 “Altre” con assegnazioni di € 121.664.000. 

La STRATEGIA 07 – “Crescita delle reti infrastrutturali” , con stanziamenti pari a € 945.280.000 è 

quella che registra il più consistente incremento (+139,84% rispetto al 2013). Nella strategia sono 
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previsti interventi sulla rete stradale e ferroviaria nelle Funzioni obiettivo 01 e 02, per complessivi 

€ 351.385.000; investimenti per il potenziamento del sistema aeroportuale pari a € 33.840.000 

finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione (F.O. 03); interventi per il sistema portuale per 

€ 25.610.000 (F.O. 04); interventi nel sistema idrico, € 24.054.000 (F.O. 07). La Funzione Obiettivo 

10 “Opere diverse”, prevede assegnazioni per € 132.009.000 destinate a finanziamenti di opere di 

interesse degli Enti Locali, spese per appalti e contratti, edilizia patrimoniale, ecc. Lo stanziamento 

più consistente, pari a € 378.382.000, riguarda la Funzione Obiettivo 06, destinata a interventi a 

favore del trasporto pubblico. Non sono stati previsti stanziamenti nella Funzione Obiettivo 09 

“Reti ICT”. 

Nella STRATEGIA 04 – “Ambiente e territorio” sono stati previsti stanziamenti complessivi di 

€ 661.017.000 pari all’8,82% del totale, con un incremento, rispetto all’esercizio 2013, pari al 

39,14%. Il maggior stanziamento è stato previsto nella Funzione Obiettivo 08 “Patrimonio 

Ambientale e forestale” (€ 189.368.000) dove sono allocate, fra le altre, le risorse per il 

funzionamento del Corpo Forestale. Nella F.O. 02 sono allocate le risorse per il servizio idrico 

integrato e per la tutale delle acque (€ 177.635.000). Sono previsti stanziamenti per € 160.815.000, 

nella Funzione Obiettivo 06 per interventi di tutela e risanamento ambientale. 

La STRATEGIA 02 – “Educazione” contiene risorse destinate alla formazione, alla ricerca 

scientifica e all’innovazione tecnologica. Prevede assegnazioni complessive di € 370.290.000 di cui 

€ 279.280.000 allocate nella Funzione Obiettivo 01 “Politiche a favore dell’istruzione”. Le 

previsioni complessive della Strategia, che rappresentano il 4,94% del totale del bilancio, 

registrano un aumento del 10,58% rispetto al 2013, anche se risultano sempre inferiori a quelle per 

il 2012 (-8,79%). 

Le risorse assegnate alla STRATEGIA 06 – “Economia: il lavoro come intrapresa”, pari a 

€ 279.447.000, registrano un’ulteriore diminuzione rispetto agli esercizi precedenti (-8,22% rispetto 

al 2013 e -33,59% rispetto al 2012). La parte più consistente di stanziamenti, pari a € 129.128.000, 

è allocata nella Funzione Obiettivo 04 “Filiere agro-alimentari”. Seguono la Funzione obiettivo 03, 

dedicata a interventi a sostegno dell’industria, artigianato e commercio, con previsioni pari a 

€ 73.391.000, e la Funzione Obiettivo 06, dedicata alle politiche per l’occupazione rivolte alle 

imprese, con stanziamenti pari a € 56.968.000. 

Del tutto residuali, anche se superiori del 6,95% rispetto all’esercizio precedente, gli stanziamenti 

della STRATEGIA 03 – “Patrimonio culturale”: € 49.380.000 quasi interamente destinati alla 

tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. 
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Tabella 6- Esercizio 2014 - Stanziamenti iniziali per Strategie e Funzioni obiettivo 

STRATEGIA FUNZIONE OBIETTIVO 
Stanziamento 

iniziale 
Incid. % 

STRATEGIA.01 

ISTITUZIONALE - LA 

RIFORMA DELLA REGIONE: 

semplificazione ed efficienza 

1-FUNZIONE.01-Organizzazione Istituzionale 73.403.000,00 0,98% 

1-FUNZIONE.02-Personale e funzionamento amm. regionale 307.427.000,00 4,10% 

1-FUNZIONE.03-Attività istituzionali 55.070.000,00 0,73% 

1-FUNZIONE.04-Attività di supporto 7.765.000,00 0,10% 

1-FUNZIONE.05-Demanio e patrimonio 13.021.000,00 0,17% 

1-FUNZIONE.06-Sistema delle autonomie locali 618.477.000,00 8,25% 

Totale 1.075.163.000,00 14,34% 

STRATEGIA.02 EDUCAZIONE - 

valorizzare e potenziare i luoghi 

dell'educazione 

2-FUNZIONE.01-Politiche a favore dell'istruzione 279.280.000,00 3,72% 

2-FUNZIONE.02-Politiche della formazione 8.945.000,00 0,12% 

2-FUNZIONE.03-Politiche attive del lavoro 25.330.000,00 0,34% 

2-FUNZIONE.04-Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 56.735.000,00 0,76% 

Totale 370.290.000,00 4,94% 

STRATEGIA.03 PATRIMONIO 

CULTURALE: dare forza a una 

identità viva 

3-FUNZIONE.01-Patrimonio culturale 40.782.000,00 0,54% 

3-FUNZIONE.02-Interventi a favore della cultura 8.598.000,00 0,11% 

Totale 49.380.000,00 0,66% 

STRATEGIA.04 AMBIENTE E 

TERRITORIO: responsabilità e 

opportunità 

4-FUNZIONE.01-Energie rinnovabili e risparmio energetico 117.000,00 0,00% 

4-FUNZIONE.02-Risorse idriche 177.635.000,00 2,37% 

4-FUNZIONE.03-Difesa del suolo e prevenzione dei rischi naturali 71.223.000,00 0,95% 

4-FUNZIONE.04-Difesa delle coste 1.780.000,00 0,02% 

4-FUNZIONE.05-Rifiuti 15.578.000,00 0,21% 

4-FUNZIONE.06-Tutela e risanamento ambientale 160.815.000,00 2,14% 

4-FUNZIONE.07-Strumenti di governo per lo sviluppo sostenibile 27.300.000,00 0,36% 

4-FUNZIONE.08-Patrimonio ambientale e forestale 189.368.000,00 2,53% 

4-FUNZIONE.09-Paesaggio e politiche di assetto del territorio 1.830.000,00 0,02% 

4-FUNZIONE.10-Città e sistemi urbani 15.371.000,00 0,20% 

4-FUNZIONE.11-Aree e sistemi rurali 0 0,00% 

Totale 661.017.000,00 8,82% 

STRATEGIA.05 SERVIZI ALLA 

PERSONA: più vicini al bisogno 

5-FUNZIONE.01-Tutela e difesa della salute umana 3.239.947.000,00 43,21% 

5-FUNZIONE.02-Prevenzione e tutela della salute veterinaria 26.259.000,00 0,35% 

5-FUNZIONE.03-Interventi per lo sviluppo di servizi e attività per 

l'inclusione sociale 
277.491.000,00 3,70% 

5-FUNZIONE.04-Politiche a favore dello sport e del tempo libero 34.143.000,00 0,46% 

5-FUNZIONE.05-Politiche a favore degli emigrati e degli immigrati 2.468.000,00 0,03% 

5-FUNZIONE.06-Sicurezza e legalità 0 0,00% 

Totale 3.580.308.000,00 47,75% 

STRATEGIA.06 ECONOMIA: il 

lavoro come intrapresa 

6-FUNZIONE.01-Apertura internazionale a attrazione di investimenti 0 0,00% 

6-FUNZIONE.02-Turismo sostenibile 18.960.000,00 0,25% 

6-FUNZIONE.03-Industria, artigianato, commercio, logistica 73.391.000,00 0,98% 

6-FUNZIONE.04-Filiere agro-alimentari 129.128.000,00 1,72% 

6-FUNZIONE.05-Pesca e acquacoltura 1.000.000,00 0,01% 

6-FUNZIONE.06-Politiche per l'occupazione rivolte alle imprese 56.968.000,00 0,76% 

Totale 279.447.000,00 3,73% 

STRATEGIA.07 Crescita delle reti 

infrastrutturali 

7-FUNZIONE.01-Rete stradale 344.185.000,00 4,59% 

7-FUNZIONE.02-Rete ferroviaria e sistemi intermodali 7.200.000,00 0,10% 

7-FUNZIONE.03-Sistema aeroportuale 33.840.000,00 0,45% 

7-FUNZIONE.04-Sistema portuale 25.610.000,00 0,34% 

7-FUNZIONE.05-Mobilità nelle aree urbane 0 0,00% 

7-FUNZIONE.06-Trasporto pubblico 378.382.000,00 5,05% 

7-FUNZIONE.07-Reti idriche 24.054.000,00 0,32% 

7-FUNZIONE.09-Reti ICT 0 0,00% 

7-FUNZIONE.10-Opere diverse 132.009.000,00 1,76% 

Totale 945.280.000,00 12,61% 

STRATEGIA.08 Somme non 

attribuibili 

8-FUNZIONE.01-Attività generali e di gestione finanziaria 416.041.000,00 5,55% 

8-FUNZIONE.02-Altre 121.664.000,00 1,62% 

Totale 537.705.000,00 7,17% 

Totale generale 7.498.590.000,00 100,00% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilancio di previsione 2014. 
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1.4 La legge di assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 

2014-2016 

 

Con L.R. n. 19 del 24 Ottobre 2014 si è provveduto all’assestamento della manovra di bilancio per 

gli anni 2014-2016. 

Con la suddetta legge si autorizza la copertura del disavanzo di amministrazione maturato a tutto 

il 31/12/2013, pari a € 216.139.000, mediante l’accensione di mutui già autorizzati a pareggio nelle 

precedenti manovre finanziarie per spese d’investimento, nei limiti delle effettive esigenze di cassa 

(art. 1, commi 1 e 2). 

Viene disposta una ulteriore riduzione delle compartecipazioni ai tributi erariali, pari a 

€ 34.270.000, quale concorso della Regione alla riduzione della spesa pubblica, ai sensi dell’art. 46 

del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 (art. 1, comma 5). 

Si dispone lo stanziamento di € 103.000.000 al fine di garantire i tempi medi di pagamento dei 

debiti commerciali del Servizio Sanitario Regionale (art. 1, comma 6). 

Vengono disposti incrementi agli stanziamenti di bilancio a favore di diversi soggetti. Il comma 9 

prevede, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio delle province, un’autorizzazione di 

spesa per risorse da destinare, prioritariamente, alle società in house e partecipate delle province 

per i servizi relativi al funzionamento degli edifici scolastici, della manutenzione stradale, degli 

interventi di sicurezza ambientale. 

Viene autorizzata la spesa di 8 milioni per razionalizzare la spesa e far fronte ai provvedimenti 

necessari per la riorganizzazione della Società IGEA Spa in liquidazione e si autorizza anche il 

pagamento di un’indennità al personale a tempo indeterminato della società che entro il 31/12/2014 

chieda la risoluzione del rapporto di lavoro. 

L’esodo volontario del personale con qualifica non dirigenziale, è autorizzato anche per i consorzi 

ZIR, escluso il Consorzio Industriale provinciale di Nuoro, al quale si applica la normativa di cui 

all’accordo di programma del 26 luglio 2006 assunto con la Regione (Art. 1, comma 19). 

All’art. 2 si dispone, ope legis, il definanziamento delle autorizzazioni di spesa assunte in favore 

degli enti per opere delegate o affidate mediante convenzione, sussistenti nel conto dei residui di 

provenienza 2011 per le quali non sia stata assunta alcuna obbligazione giuridicamente vincolante 

o non sia stato ancora pubblicato il bando di gara. 

Analoga disposizione viene assunta per le autorizzazioni di spesa di provenienza 2012 e 2013, per le 

quali non venga assunta obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31/12/2016 e il 31/12/2015. 
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L’art. 3 dispone la copertura finanziaria dei maggiori oneri introdotti dalla legge e le variazioni al 

bilancio per gli anni 2014-2016. 

Numerose variazioni al bilancio sono state introdotte da leggi successive a quella di assestamento: 

vedi ad esempio la L.R. n. 37 del 29 dicembre 2014 che ha previsto integrazioni al finanziamento 

indistinto della spesa sanitaria di parte corrente; la L.R. 22 dicembre 2014, n. 36 che dispone 

integrazioni agli stanziamenti per l'assistenza tecnica in agricoltura; la L.R. del 4 dicembre 2014, n. 

28, che dispone interventi straordinari a favore dei dipendenti di società partecipate al 100 per 

cento dalla Regione. 

 

 

1.5 Le variazioni di bilancio e le previsioni definitive 

 

Le previsioni definitive di entrata si attestano a € 8.328.865.326,66, con una variazione positiva di 

€ 830.275.326,66, pari all’11,07% delle previsioni iniziali. Si registra un leggero incremento rispetto 

alle previsioni definitive dell’esercizio precedente, pari a circa 127 milioni di euro.  

Nella tabella e nel grafico che seguono, si analizzano le variazioni di bilancio riferite agli ultimi tre 

esercizi. 
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Tabella 7 - Entrate - Scostamento fra previsioni iniziali e finali esercizi 2012-2014 

  
2012 2013 2014 

T
it

o
lo

 

I 

Previsioni iniziali 6.857.661.000,00 6.272.804.000,00 5.952.804.000,00 

Variazioni 37.005.761,07 0,00 -34.270.000,00 

Previsioni finali 6.894.666.761,07 6.272.804.000,00 5.918.534.000,00 

% Variazione 0,54% 0,00% -0,58% 

T
it

o
lo

 

II
 

Previsioni iniziali 221.416.000,00 203.311.000,00 141.244.000,00 

Variazioni 240.979.910,73 285.850.446,69 275.975.117,86 

Previsioni finali 462.395.910,73 489.161.446,69 417.219.117,86 

% Variazione 108,84% 140,60% 195,39% 

T
it

o
lo

 

II
I 

Previsioni iniziali 47.890.000,00 43.623.000,00 46.164.000,00 

Variazioni 32.339.457,30 29.535.175,32 8.298.941,97 

Previsioni finali 80.229.457,30 73.158.175,32 54.462.941,97 

% Variazione 67,53% 67,71% 17,98% 

T
it

o
lo

 

IV
 

Previsioni iniziali 335.346.000,00 279.336.000,00 1.243.188.000,00 

Variazioni 331.432.564,41 397.234.294,72 279.092.947,86 

Previsioni finali 666.778.564,41 676.570.294,72 1.522.280.947,86 

% Variazione 98,83% 142,21% 22,45% 

T
it

o
lo

 

V
 

Previsioni iniziali 800.000.000,00 550.000.000,00 0,00 

Variazioni 0,00 0,00 216.139.000,00 

Previsioni finali 800.000.000,00 550.000.000,00 216.139.000,00 

% Variazione 0,00% 0,00% - 

T
it

o
lo

 

V
I 

Previsioni iniziali 220.303.000,00 115.490.000,00 115.190.000,00 

Variazioni 48.702.019,73 24.044.319,82 85.039.318,97 

Previsioni finali 269.005.019,73 139.534.319,82 200.229.318,97 

% Variazione 22,11% 20,82% 73,83% 

T
it

o
lo

 

0
 

Previsioni iniziali 0,00 0,00 0,00 

Variazioni 0,00 0,00 0,00 

Previsioni finali 0,00 0,00 0,00 

% Variazione - - - 

T
O

T
A

L
E

 Previsioni iniziali 8.482.616.000,00 7.464.564.000,00 7.498.590.000,00 

Variazioni 690.459.713,24 736.664.236,55 830.275.326,66 

Previsioni finali 9.173.075.713,24 8.201.228.236,55 8.328.865.326,66 

% Variazione 8,14% 9,87% 11,07% 

Importi in euro 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilanci annuali 2012/2014. 
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Grafico 7 - Entrate – Confronto previsioni iniziali e finali triennio 2012-2014 

 

 

Le variazioni in aumento hanno riguardato soprattutto i Titoli II, IV e V. 

Quanto al Titolo II “Contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e 

di altri soggetti” (+195,39% pari a € 275.975.117), le variazioni più consistenti si sono registrate 

nella UPB E231.023 “Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale” 

(€ +107.073.448,26); nella UPB E231.030 “Trasferimenti dallo Stato per coofinanziamento 

programmi operativi” (€ +88.382.393,06); nella UPB  E233.002 “Trasferimenti dalla UE per 

cofinanziamento programmi operativi (€ +43.221.049,94). 

Il Titolo IV “Alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto 

capitale” ha registrato variazioni in aumento pari a € 279.092.947,86 (+22,45%) che hanno 

interessato soprattutto la UPB E421.001 “Trasferimenti dallo Stato, in conto capitale, per il 

cofinanziamento di programmi comunitari” (€ +156.691.402,64) e la UPB “Trasferimenti 

dell'Unione Europea, in conto capitale, per il cofinanziamento di programmi comunitari” 

(€ +90.441.605,96). 

Nel Titolo V “Mutui, prestiti od altre operazioni creditizie”, la variazione in aumento di 

€ 216.139.000 è relativa all’autorizzazione all’accensione di nuovi mutui per la copertura del 

disavanzo dell’esercizio 2013, contenuta nella legge di assestamento di bilancio. 

Il Titolo I “Tributi propri o compartecipati” è l’unico ad aver subito una variazione di segno 

negativo, pari a € 34.270.000 causata, come detto nel paragrafo precedente, dalla riduzione delle 

compartecipazioni ai tributi erariali prevista dall’art. 1, comma 5, della L.R. n. 19/2014. 
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Le previsioni definitive di spesa sono state pari a € 8.522.603.407,66, con una variazione in 

aumento del 13,66%, pari a € 1.024.013.407,66, rispetto a quelle iniziali. Anche le spese, come già le 

entrate, registrano un incremento rispetto all’esercizio 2013. Per le spese l’incremento è stato di 

€ 280.358.525,04. 

Nella tabella e nel grafico che seguono si analizzano le variazioni intervenute e l’andamento delle 

previsioni di spesa nell’ultimo triennio. 

 

Tabella 8 - Spese - Scostamento fra previsioni iniziali e finali esercizi 2012-2014 

Titolo 
 

2012 2013 2014 

I 

Spese correnti 

St. iniziali 6.551.012.000,00 5.926.401.000,00 5.665.880.000,00 

Variazioni 157.983.161,92 253.750.983,78 327.652.990,39 

St. finali 6.708.995.161,92 6.180.151.983,78 5.993.532.990,39 

% Variaz. 2,41% 4,28% 5,78% 

II 

Spese di investimento 

St. iniziali 722.252.000,00 679.889.000,00 1.553.036.000,00 

Variazioni 498.243.449,62 420.417.091,22 393.621.562,55 

St. finali 1.220.495.449,62 1.100.306.091,22 1.946.657.562,55 

% Variaz. 68,98% 61,84% 25,35% 

III 

Spese per rimborso di 

mutui e prestiti 

St. iniziali 189.049.000,00 192.784.000,00 164.484.000,00 

Variazioni 2.949.914,77 79.468.487,80 -874.000,00 

St. finali 191.998.914,77 272.252.487,80 163.610.000,00 

% Variaz. 1,56% 41,22% -0,53% 

IV 

Spese per partite di 

giro 

St. iniziali 220.303.000,00 115.490.000,00 115.190.000,00 

Variazioni 48.702.019,73 24.044.319,82 87.473.854,72 

St. finali 269.005.019,73 139.534.319,82 202.663.854,72 

% Variaz. 22,11% 20,82% 75,94% 

0 

Copertura disavanzo 

St. iniziali 800.000.000,00 550.000.000,00 0,00 

Variazioni 0,00 0,00 216.139.000,00 

St. finali 800.000.000,00 550.000.000,00 216.139.000,00 

% Variaz. 0,00% 0,00% - 

TOTALE 

St. iniziali 8.482.616.000,00 7.464.564.000,00 7.498.590.000,00 

Variazioni 707.878.546,04 777.680.882,62 1.024.013.407,66 

St. finali 9.190.494.546,04 8.242.244.882,62 8.522.603.407,66 

% Variaz. 8,35% 10,42% 13,66% 

Importi in euro 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilanci annuali 2012/2014. 
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Grafico 8 - Stanziamenti iniziali e finali 2012-2014 

 

 

L’analisi per Titoli evidenzia che solo il Titolo III presenta una variazione di segno negativo 

(-0,53%) rispetto alle previsioni. 

Il Titolo I “Spese correnti” registra invece un incremento di € 327.652.990,39, pari al 5,78% delle 

previsioni iniziali, di cui € 107.195.143,5 a valere sulla UPB S01.03.001 “Cooperazione con i paesi 

in via di sviluppo e collaborazione internazionale”; € 172.327.837,94 sulla UPB S05.01.001 “Spese 

per il Servizio Sanitario Regionale. Parte corrente”. 

La variazione più consistente, in valore assoluto, è quella registrata dal Titolo II “Spese di 

investimento”, con un incremento di € 393.621.562,55, pari al 25,35% delle previsioni iniziali. 

L’incremento maggiore, pari a € 100.147.612,90,  ha riguardato la UPBS 07.05.002 POR 2000-2006 

“Accessibilità e governo delle mobilità nei maggiori contesti urbani”. Seguono la UPB S07.01.002  

“Infrastrutture di trasporto di interesse degli Enti locali”, con un incremento delle previsioni pari a 

€ 50.273.829,57; la UPB S02.01.005 “Investimenti a favore dell'istruzione dell'infanzia, dell'obbligo e 

superiore” (€ +39.940.332,66); la UPB S05.01.003 “Interventi di edilizia sanitaria e miglioramento 

tecnologico delle strutture sanitarie” (€ +34.944.705,54); la UPBS07.09.003  “P.O. 2007-2013 

(FESR) - Interventi per i sistemi informativi - Asse I” (€ +28.529.213,90).  

Nel Titolo 0 “Copertura disavanzo”, la variazione di € 216.139.000 è relativa all’autorizzazione 

all’accensione di mutui per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al 31/12/2013. 

Nella tabella che segue si analizzano le variazioni per Strategie e Funzioni obiettivo intervenute 

nell’esercizio 2014. 
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Tabella 9 - Spese per Strategie e Funzioni obiettivo - Scostamenti 2014 

STRATEGIA FUNZIONE OBIETTIVO 
Stanziamento 

iniziale 
Variazioni 

Stanziamento 

finale 
% Var. 

STRATEGIA.01 

ISTITUZIONALE 

- LA RIFORMA 

DELLA 

REGIONE:  

1-FUNZIONE.01-Organizzazione Istituzionale 73.403.000,00 -2.924.455,77 70.478.544,23 -3,98% 

1-FUNZIONE.02-Personale e funzionamento amm. regionale 307.427.000,00 -10.322.781,59 297.104.218,41 -3,36% 

1-FUNZIONE.03-Attività istituzionali 55.070.000,00 122.725.995,61 177.795.995,61 222,85% 

1-FUNZIONE.04-Attività di supporto 7.765.000,00 9.453.833,34 17.218.833,34 121,75% 

1-FUNZIONE.05-Demanio e patrimonio 13.021.000,00 -2.087.834,91 10.933.165,09 -16,03% 

1-FUNZIONE.06-Sistema delle autonomie locali 618.477.000,00 44.259.906,88 662.736.906,88 7,16% 

Totale 1.075.163.000,00 161.104.663,56 1.236.267.663,56 14,98% 

STRATEGIA.02 

EDUCAZIONE -  

2-FUNZIONE.01-Politiche a favore dell'istruzione 279.280.000,00 95.792.236,50 375.072.236,50 34,30% 

2-FUNZIONE.02-Politiche della formazione 8.945.000,00 35.238.767,09 44.183.767,09 393,95% 

2-FUNZIONE.03-Politiche attive del lavoro 25.330.000,00 76.761.027,77 102.091.027,77 303,04% 

2-FUNZIONE.04-Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 56.735.000,00 3.421.192,71 60.156.192,71 6,03% 

Totale 370.290.000,00 211.213.224,07 581.503.224,07 57,04% 
STRATEGIA.03 

PATRIMONIO 

CULTURALE:  

3-FUNZIONE.01-Patrimonio culturale 40.782.000,00 10.991.032,20 51.773.032,20 26,95% 

3-FUNZIONE.02-Interventi a favore della cultura 8.598.000,00 -2.527.029,39 6.070.970,61 -29,39% 

Totale 49.380.000,00 8.464.002,81 57.844.002,81 17,14% 

STRATEGIA.04 

AMBIENTE E 

TERRITORIO:  

4-FUNZIONE.01-Energie rinnovabili e risparmio energetico 117.000,00 8.354.453,67 8.471.453,67 7140,56% 

4-FUNZIONE.02-Risorse idriche 177.635.000,00 5.784.782,82 183.419.782,82 3,26% 

4-FUNZIONE.03-Difesa del suolo e prevenzione dei rischi 

naturali 
71.223.000,00 -18.882.199,49 52.340.800,51 -26,51% 

4-FUNZIONE.04-Difesa delle coste 1.780.000,00 1.750.962,56 3.530.962,56 98,37% 

4-FUNZIONE.05-Rifiuti 15.578.000,00 -3.428.369,91 12.149.630,09 -22,01% 

4-FUNZIONE.06-Tutela e risanamento ambientale 160.815.000,00 20.425.308,86 181.240.308,86 12,70% 

4-FUNZIONE.07-Strumenti di governo per lo sviluppo 

sostenibile 
27.300.000,00 8.410.454,24 35.710.454,24 30,81% 

4-FUNZIONE.08-Patrimonio ambientale e forestale 189.368.000,00 -1.005.535,44 188.362.464,56 -0,53% 

4-FUNZIONE.09-Paesaggio e politiche di assetto del territorio 1.830.000,00 759.014,57 2.589.014,57 41,48% 

4-FUNZIONE.10-Città e sistemi urbani 15.371.000,00 10.304.572,39 25.675.572,39 67,04% 

4-FUNZIONE.11-Aree e sistemi rurali 0 0,00 0 - 

Totale 661.017.000,00 32.473.444,27 693.490.444,27 4,91% 

STRATEGIA.05 

SERVIZI ALLA 

PERSONA: 

5-FUNZIONE.01-Tutela e difesa della salute umana 3.239.947.000,00 204.940.013,95 3.444.887.013,95 6,33% 

5-FUNZIONE.02-Prevenzione e tutela della salute veterinaria 26.259.000,00 780.464,43 27.039.464,43 2,97% 
5-FUNZIONE.03-Interventi per lo sviluppo di servizi e 

attività per l'inclusione sociale 
277.491.000,00 38.747.271,10 316.238.271,10 13,96% 

5-FUNZIONE.04-Politiche a favore dello sport e del tempo 

libero 
34.143.000,00 5.477.207,66 39.620.207,66 16,04% 

5-FUNZIONE.05-Politiche a favore degli emigrati e degli 

immigrati 
2.468.000,00 1.023.623,18 3.491.623,18 41,48% 

5-FUNZIONE.06-Sicurezza e legalità 0 877.659,58 877659,58 - 

Totale 3.580.308.000,00 251.846.239,90 3.832.154.239,90 7,03% 

STRATEGIA.06 

ECONOMIA:  

6-FUNZIONE.01-Apertura internazionale a attrazione di 

investimenti 
0 4.539.286,47 4539286,47 - 

6-FUNZIONE.02-Turismo sostenibile 18.960.000,00 6.524.200,21 25.484.200,21 34,41% 

6-FUNZIONE.03-Industria, artigianato, commercio, logistica 73.391.000,00 6.534.731,77 79.925.731,77 8,90% 

6-FUNZIONE.04-Filiere agro-alimentari 129.128.000,00 22.729.875,30 151.857.875,30 17,60% 

6-FUNZIONE.05-Pesca e acquacoltura 1.000.000,00 1.987.079,34 2.987.079,34 198,71% 

6-FUNZIONE.06-Politiche per l'occupazione rivolte alle 

imprese 
56.968.000,00 -33.023.265,02 23.944.734,98 -57,97% 

Totale 279.447.000,00 9.291.908,07 288.738.908,07 3,33% 

STRATEGIA.07 

Crescita delle reti 

infrastrutturali 

7-FUNZIONE.01-Rete stradale 344.185.000,00 53.140.687,75 397.325.687,75 15,44% 

7-FUNZIONE.02-Rete ferroviaria e sistemi intermodali 7.200.000,00 4.382.959,16 11.582.959,16 60,87% 

7-FUNZIONE.03-Sistema aeroportuale 33.840.000,00 2.000,00 33.842.000,00 0,01% 

7-FUNZIONE.04-Sistema portuale 25.610.000,00 6.368.513,81 31.978.513,81 24,87% 

7-FUNZIONE.05-Mobilità nelle aree urbane 0 100.147.612,90 100.147.612,90 - 

7-FUNZIONE.06-Trasporto pubblico 378.382.000,00 -35.004.315,28 343.377.684,72 -9,25% 

7-FUNZIONE.07-Reti idriche 24.054.000,00 6.386.913,33 30.440.913,33 26,55% 

7-FUNZIONE.09-Reti ICT 0 28.529.213,90 28.529.213,90 - 

7-FUNZIONE.10-Opere diverse 132.009.000,00 -4.704.695,97 127.304.304,03 -3,56% 

Totale 945.280.000,00 159.248.889,60 1.104.528.889,60 16,85% 
STRATEGIA.08 

Somme non 

attribuibili 

8-FUNZIONE.01-Attività generali e di gestione finanziaria 416.041.000,00 -108.823.688,51 307.217.311,49 -26,16% 

8-FUNZIONE.02-Altre 121.664.000,00 299.194.723,89 420.858.723,89 245,92% 

Totale 537.705.000,00 190.371.035,38 728.076.035,38 35,40% 

Totale generale 7.498.590.000,00 1.024.013.407,66 8.522.603.407,66 13,66% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilancio 2014. 
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La suddivisione delle risorse (Stanziamenti finali) per Assessorato e per strategie, sono riassunte (in 

valore assoluto e in valore percentuale) nella seguente tabella. 

 

Tabella 10 - Stanziamenti finali – Suddivisione per Assessorato e per strategie. 

 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati bilancio 2014.38 

 

 

1.6  Il budget economico (artt. 61, comma 5, e 69, comma 1, LR n. 11 del 

2006)  

 

Il combinato disposto dei vigenti articoli 61, comma 5, e 69, comma 1, lettera c), della L.R. 

n. 11/2006, prevede che la Giunta regionale, sentito l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione, 

adotti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi finanziaria e di bilancio, il 

Budget economico. A detta previsione legislativa si riconduce, infatti, l’adozione dello strumento 

                                                 

38 Legenda: 

  da 0 a 0,99 

  da 1 a 9,99 

  da 10 a 19,99 

  da 20 a 29,99 

  da 30 a 39,99 

  da 40 a 49,99 

  da 50 a 100 

 

STRATEGIE
01 - 

Istituzionale

02 - 

Educazione

03 - 

Patrimonio 

culturale

04 - Ambiente 

e territorio

05 - Servizi alla 

persona
06 - Economia

07 - Crescita delle 

reti 

infrastrutturali 

08 - Somme 

non attribuibili

TOTALE 

STANZIAMENTI 

FINALI

Pres. Giunta 129.895.182,78 11.960.000,00 141.841.364,14 399.934,67 480.304,92 60.149.426,10 257.013.886,76 601.740.099,37

AA.GG. Pers. 244.108.941,60 7.503.704,09 1.764,05 847.000,00 29.426.713,90 28.700.763,30 310.588.886,94

Prog. e Bil. 117.627.817,66 18.093.218,61 5.500.000,00 877.659,58 633.441,66 45.213.674,12 440.826.032,12 628.771.843,75

EE.LL. Fin, Urb. 708.313.870,78 8.845.773,87 150.752,74 13.601.540,07 1.502.500,00 491.100,01 732.905.537,47

Dif. Ambiente 3.939.534,41 1.657.905,23 341.790.006,48 9.670.000,00 32.554,20 20.936,38 357.110.936,70

Agricoltura 5.754.387,53 950.000,00 30.389.700,80 154.332.095,52 1.682,14 191.427.865,99

Turismo 4.151.518,90 37.750.727,82 49.847,02 41.952.093,74

Lavori Pubblici 2.480.192,78 50.640,00 1.035.153,63 104.963.254,39 17.291.540,54 1.976.830,62 454.671.318,70 824.582,05 583.293.512,71

Industria 445.583,90 3.081.489,55 26.417.746,73 62.609.443,92 100,00 92.554.364,10

Lavoro 16.754.266,46 134.882.972,92 28.000.000,00 7.510.956,72 30.923.509,41 13.967,37 218.085.672,88

Pubblica Istruz. 1.018.994,24 378.246.472,30 56.658.096,44 39.845.652,44 19.138,23 475.788.353,65

Igiene e Sanità 753.589,11 16.231.047,50 420.000,00 3.755.711.495,95 114.000,00 3.773.230.132,56

Trasporti 1.023.783,41 565.067,61 513.565.256,78 515.154.107,80

TOT. REGIONE 1.236.267.663,56 581.503.224,07 57.844.002,81 693.490.444,27 3.832.154.239,90 288.738.908,07 1.104.528.889,60 728.076.035,38 8.522.603.407,66

Pres. Giunta 10,51 2,06 0,00 20,45 0,01 0,17 5,45 35,30 7,06

AA.GG. Pers. 19,75 1,29 0,00 0,00 0,02 0,00 2,66 3,94 3,64

Prog. e Bil. 9,51 3,11 0,00 0,79 0,02 0,22 4,09 60,55 7,38

EE.LL. Fin, Urb. 57,29 1,52 0,26 1,96 0,00 0,00 0,14 0,07 8,60

Dif. Ambiente 0,32 0,29 0,00 49,29 0,25 0,01 0,00 0,00 4,19

Agricoltura 0,47 0,16 0,00 4,38 0,00 53,45 0,00 0,00 2,25

Turismo 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 0,00 0,01 0,49

Lavori Pubblici 0,20 0,01 1,79 15,14 0,45 0,68 41,16 0,11 6,84

Industria 0,04 0,53 0,00 3,81 0,00 21,68 0,00 0,00 1,09

Lavoro 1,36 23,20 0,00 4,04 0,20 10,71 0,00 0,00 2,56

Pubblica Istruz. 0,08 65,05 97,95 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 5,58

Igiene e Sanità 0,06 2,79 0,00 0,06 98,01 0,00 0,00 0,02 44,27

Trasporti 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 46,50 0,00 6,04

TOT. REGIONE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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del budget economico, unitamente a quello della contabilità economico-analitica a controllo 

budgetario e della contabilità economico-patrimoniale (tutti integrati nel più ampio sistema Sibar). 

L’attivazione della contabilità economica, in cui si ricomprende il budget economico, è avvenuta in 

via sperimentale nel 2007. Il comma 1, lett. c), art. 69, L.R. n. 11/2006 ne aveva previsto 

l’applicazione in via definitiva a partire dal 2008, tuttavia, nel corso degli anni, il momento 

conclusivo della sperimentazione è stato più volte posticipato (art 2, L.R. n. 2/2007; art. 1, comma 

13, L.R. n. 1/2009;  art. 1, comma 1 lett.j), L.R. n. 14/2010). 

Ad oggi, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett.j), L.R. n. 14/2010, la 

sperimentazione della contabilità economica nell’Amministrazione regionale dovrà essere portata a 

conclusione entro la data di entrata a regime delle previsioni della legge nazionale di riforma della 

contabilità economica, ispirata ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici (L. n. 196/2009 e 

D.Lgs. n. 118/2011).39 L’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce un termine di due anni a decorrere 

dal 2012 per il periodo di sperimentazione. Dal 2015 il D.Lgs. n. 118/2011 entrerà a regime con 

effetti sostanziali anche sulla contabilità finanziaria determinati dall’introduzione di alcuni nuovi 

principi contabili come quello della competenza finanziaria potenziata. 

Ai sensi di detta normativa, con D.G.R. n. 17/18 del 13 maggio 2014, la Giunta regionale ha 

deliberato di adottare il budget economico per l’anno 2014 in via sperimentale.  

Nella D.G.R. 17/18 del 2014 si evidenzia “.. l’importanza della sperimentazione effettuata nella 

Regione in tutti questi anni, attraverso le attività inerenti alla contabilità economico patrimoniale, al 

budget economico e alla contabilità analitica ... nel favorire ... l’avvio di un cambiamento culturale 

orientato alle moderne logiche del new public management e della accountability, ampliando i contenuti 

informativi a livello di singoli centri di costo e fornendo un importante ausilio per il processo di 

spending review ... e nel consentire ... l’individuazione di diverse criticità utili all’avvio del processo di 

armonizzazione dei sistemi contabili a livello regionale.” Si sottolineano “... le difficoltà incontrate, nel 

corso del 2014, con il modulo per la gestione degli approvvigionamenti (SAP-MM SAP-AA), ... 

fondamentale per consentire la piena applicazione della contabilità analitica, attraverso la quale sarà 

                                                 

39 Con L.R. n. 14/2010 il termine della fase sperimentale della contabilità economica è stato ulteriormente prorogato 

fissando l’avvio “in via definitiva dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della contabilità economica medesima 

ispirata ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica di cui alla legge 

31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)”. Nel corso degli ultimi anni, prima con il D.Lgs. 

n. 118/2011, poi con il D.P.C.M. del 28.12.2011, è stata data concreta attuazione alle deleghe contenute nella legge 

n. 196/2009 accelerando il processo di riforma e di armonizzazione degli ordinamenti contabili che prevede l’adozione 

della contabilità economica e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi territoriali 

avviando la fase di sperimentazione, così come previsto dall’art. 36 del citato decreto legislativo che stabilisce un 

termine di due anni a decorrere dal 2012 per il periodo di sperimentazione. Pertanto, dal 2015 il D.Lgs. n. 118/2011 

entrerà a regime. 
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possibile imputare ai singoli centri di costo gli effettivi consumi di beni e servizi ad essi attribuibili, 

nonché le quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati.”  

I dati esposti nel budget economico 2014 allegato alla D.G.R. n. 17/18 del 13 maggio 2014 

assumono ancora una veste sperimentale (così come quelli che verranno elaborati a consuntivo in 

sede di contabilità analitico economica). 

Il budget economico 2014 è stato predisposto40 al fine di esprimere in termini economici il bilancio 

finanziario, perseguendo finalità gestionali, non autorizzatorie, e determina la stima dei consumi di 

risorse che si prevede di effettuare nello svolgimento delle azioni direzionali, a loro volta finalizzate 

al conseguimento degli obiettivi, di livello strategico/politico e operativo. A consuntivo sarà 

possibile effettuare l’analisi degli scostamenti, attraverso l’affiancamento dei valori di budget con 

quelli che scaturiscono dalla contabilità economico-analitica, e, quindi, comprendere le cause della 

mancata realizzazione degli obiettivi di carattere economico.41 

Nel budget economico allegato alla D.G.R. n. 17/18 vengono quantificati i “costi di funzionamento” 

che l’Amministrazione regionale prevede di sostenere nell’anno 2014, ossia le risorse umane, 

finanziarie e strumentali, etc. impiegate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La 

configurazione di “costo di funzionamento” prescelta considera i costi riferibili alla macchina 

amministrativa regionale in senso stretto, quali il costo del personale, di utilizzo delle materie e dei 

materiali, dei servizi acquisiti da terzi, di godimento di beni di terzi e tutti quei costi che 

riguardano direttamente, o indirettamente, l’apparato interno quale strumento per la produzione 

dei servizi amministrativi.42  

                                                 

40 Il budget economico, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 35/8 del 28 ottobre 2008, è 

redatto dall’Ufficio del Controllo Interno di Gestione. 
41 In termini di criteri e di principi impiegati costituisce riferimento applicativo il “Manuale dei principi e delle regole 

della contabilità economica della Regione”, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 18/24 del 20 aprile 

2009. Il manuale contiene un insieme di regole sulla tenuta della contabilità economico-patrimoniale ed economico-

analitica, secondo modelli aziendalistici opportunamente rivisti in funzione delle esigenze informative 

dell’amministrazione regionale.  
42 Da un punto di vista operativo, l’identificazione dei costi di funzionamento avviene per mezzo dell’analisi del codice 

Siope, ossia la classificazione ufficiale delle spese, per voce di costo (natura dei fattori produttivi), assegnata 

dall’Amministrazione regionale nel corso del processo di spesa ed impiegata per l’elaborazione dei resoconti ufficiali dei 

dati inerenti i pagamenti complessivi periodici. Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, è un 

sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni 

pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in 

attuazione dell'Art. 28, L. n. 289/2002, disciplinato dall’Art. 14, commi dal 6 all’11, L. n. 196/2009. 
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La metodologia impiegata per la determinazione dei valori di budget, ha visto l’acquisizione dei 

valori di costo preventivo da ciascuna direzione generale, secondo criteri e modulistica omogenei.43 

In sintesi il budget economico: 

 rileva soltanto una parte delle spese dell’Amministrazione regionale (i costi di 

funzionamento); 

 rileva i consumi quale espressione di costo d’esercizio (piuttosto che gli impegni o i 

pagamenti). 

Il criterio d’imputazione applicato per la determinazione dei valori di budget è quello della 

competenza economica, a prescindere dal momento dell’impegno o del pagamento delle forniture di 

beni e delle prestazioni di servizi. I valori dei costi preventivi fanno riferimento alle liquidazioni 

previste per l’anno di budget ed esprimono il consumo ipotizzato dei fattori produttivi nel periodo 

considerato, a prescindere dall’esercizio in cui le risorse sono stanziate o impegnate.  

 

Analizzando in particolare il budget economico del 2014 si osserva che considera unicamente i costi 

di funzionamento (rinviando l’approfondimento di ulteriori costi/oneri aventi altra natura, a 

sistemi contabili specializzati, quali la contabilità finanziaria e la contabilità economico-

patrimoniale). L’identificazione dei costi di funzionamento avviene – come si è detto - per 

associazione con il codice Siope, attraverso il quale le spese dell’Amministrazione regionale 

vengono abbinate ad una delle seguenti tipologie: 

 Personale; 

 Materie e beni di consumo; 

 Prestazione di servizi; 

 Godimento di beni di terzi; 

 Oneri diversi di gestione; 

 Irap. 

Il budget economico del 2014 non considera: 

 i ricavi, in quanto la particolare natura delle entrate dell’Amministrazione regionale ha 

portato a ritenere che esse non siano assimilabili in alcun modo a componenti positivi di 

reddito, in mancanza di un rapporto sinallagmatico e di una specifica controprestazione; 

                                                 

43 Quindi, le previsioni economiche annuali risultano formulate dai singoli centri di costo (servizi e altre partizioni 

organizzative), compatibilmente con gli stanziamenti autorizzati in bilancio, sia in conto competenza e sia in conto 

residui. Per la definizione dei valori, le analisi svolte dai centri di responsabilità hanno considerato i vincoli di spesa del 

patto di stabilità. 
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 i costi dislocati, ossia le risorse trasferite a terzi a titolo di trasferimento o contributo, sia 

di parte corrente che in conto capitale. Ciò in quanto, in questa sede, si intende misurare il 

costo effettivo dell’apparato regionale, mentre i costi derivanti dall’impiego di tali 

erogazioni verranno misurati in capo al beneficiario/utilizzatore; 

 i costi di natura finanziaria, in quanto, contrariamente a quanto avviene per i costi di 

funzionamento, nell’ambito dei processi amministrativi, essi non sono controllabili dai 

centri decisionali. Attengono, invece, a decisioni in tema di finanziamento delle attività; 

 i componenti straordinari di reddito, in quanto la straordinarietà degli eventi gestionali 

non si contempla in sede di preventivo; 

 i costi per ammortamenti, riferibili alle quote di costo corrispondenti all’utilizzo dei beni 

strumentali da parte di ciascuna struttura amministrativa, in quanto, in questa fase di 

sperimentazione, il modulo contabile preposto al calcolo delle quote di ammortamento 

(Sap/MM) è ancora in corso d’attivazione. 

 

Secondo un’analisi per natura dei fattori produttivi (voci di costo), i valori del budget economico 

del 2014 sono riconducibili allo schema seguente: 

 

Tabella 11 - Valori di budget economico per voci di costo 

VOCI VALORI di BUDGET % 

Personale 264.755.654 29,66% 

Materie e beni di consumo 3.972.354 0,45% 

Prestazioni di servizi 548.082.426 61,40% 

Godimento di beni di terzi  5.247.859 0,59% 

Oneri diversi di gestione 64.145.180 7,19% 

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 886.203.473 99,28% 

Irap 6.424.734 0,72% 

TOTALE GENERALE COSTI 892.628.207 100,00% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR n. 17/18 del 13 maggio 2014. 
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Tabella 12 - Valori di budget economico complessivo per Assessorato 

VOCI 
VALORI di BUDGET 

COMPLESSIVI 
% 

Presidenza 53.789.986 6,03% 

Affari Generali 25.069.258 2,81% 

Programmazione 77.606.544 8,69% 

Enti Locali 48.820.520 5,47% 

Difesa Ambiente 106.140.059 11,89% 

Agricoltura 23.514.723 2,63% 

Turismo 16.892.712 1,89% 

Lavori Pubblici 21.061.490 2,36% 

Industria 21.702.032 2,43% 

Lavoro 80.926.816 9,07% 

Pubblica Istruzione 18.819.546 2,11% 

Sanità 28.992.770 3,25% 

Trasporti 345.492.402 38,71% 

Altri costi (Sindacati, Corte dei conti, personale comandato in) 23.799.349 2,67% 

TOTALE GENERALE COSTI 892.628.207 100,00% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR n. 17/18 del 13 maggio 2014. 

 

Tabella 13 - Valori di budget economico per la voce Personale per Assessorato 

VOCE PERSONALE % 

Presidenza 29.882.954 3,35% 

Affari Generali 11.470.068 1,28% 

Programmazione 6.294.688 0,71% 

Enti Locali 27.048.480 3,03% 

Difesa Ambiente 81.537.581 9,13% 

Agricoltura 18.850.000 2,11% 

Turismo 5.667.539 0,63% 

Lavori Pubblici 12.707.193 1,42% 

Industria 4.988.878 0,56% 

Lavoro 21.049.310 2,36% 

Pubblica Istruzione 11.086.840 1,24% 

Sanità 8.830.722 0,99% 

Trasporti 4.448.220 0,50% 

Altri costi (Sindacati, Corte dei conti, personale comandato in) 20.893.180 2,34% 

TOTALE GENERALE COSTI 264.755.653 29,66% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR n. 17/18 del 13 maggio 2014. 
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L’Ufficio del Controllo interno di gestione della Regione ha trasmesso44 un estratto del Rapporto di 

gestione 2014 contenente i dati a consuntivo della Contabilità analitica (alla data del 15 marzo 

2015), dal quale la Sezione ha potuto estrapolare i dati illustrati nelle tabelle che seguono. 

 

Tabella 14 -Valori di budget e economici a consuntivo per voci di costo 

VOCI VALORI di BUDGET 

VALORI ECONOMICI A 

CONSUNTIVO al 

15/03/2015 

SCOSTAMENTO% 

Personale 266.487.334 237.281.951 -10,96% 

Materie e beni di consumo 3.972.354 3.151.503 -20,66% 

Prestazioni di servizi 548.082.426 426.643.860 -22,16% 

Godimento di beni di terzi 5.247.859 4.929.940 -6,06% 

Oneri diversi di gestione 62.413.500 61.771.742 -1,03% 

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 886.203.473 733.778.996 -17,20% 

Irap 6.424.734 3.987.328 -37,94% 

TOTALE GENERALE COSTI 892.628.207 737.766.324 -17,35% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ufficio Controllo Interno Gestione RAS 

 

Tabella 15 -Valori di budget e economici a consuntivo complessivi per Assessorato 

VOCI VALORI di BUDGET 

VALORI ECONOMICI A 

CONSUNTIVO al 

15/03/2015 

SCOSTAMENTO% 

Presidenza 53.789.986 41.742.690 -22,40% 

Affari Generali 25.069.258 20.158.465 -19,59% 

Programmazione 77.606.544 73.249.098 -5,61% 

Enti Locali 48.820.520 43.403.866 -11,10% 

Difesa Ambiente 106.140.059 97.842.953 -7,82% 

Agricoltura 23.514.723 9.747.944 -58,55% 

Turismo 16.892.712 9.938.506 -41,17% 

Lavori Pubblici 21.061.490 17.140.554 -18,62% 

Industria 21.702.032 10.128.082 -53,33% 

Lavoro 80.926.816 58.698.938 -27,47% 

Pubblica Istruzione 18.819.546 15.347.028 -18,45% 

Sanità 28.992.770 20.493.139 -29,32% 

Trasporti 345.492.402 290.728.784 -15,85% 

Altri costi (Sindacati, Corte dei conti, 

personale comandato in, ...) 
23.799.349 29.146.277 22,47% 

TOTALE GENERALE COSTI 892.628.207 737.766.324 -17,35% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ufficio Controllo Interno Gestione RAS 

                                                 

44 Con nota n. 268 del 31 marzo 2015. 
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Tabella 16 - Valori di budget e economici a consuntivo - Personale per Assessorato 

VOCE "PERSONALE" VALORI di BUDGET 

VALORI ECONOMICI A 

CONSUNTIVO al 

15/03/2015 

SCOSTAMENTO% 

Presidenza 29.882.954 28.365.440 -5,08% 

Affari Generali 11.470.068 10.684.175 -6,85% 

Programmazione 6.294.688 5.973.825 -5,10% 

Enti Locali 27.048.480 25.619.529 -5,28% 

Difesa Ambiente 81.537.581 78.841.759 -3,31% 

Agricoltura 18.850.000 6.743.286 -64,23% 

Turismo 5.667.539 5.131.399 -9,46% 

Lavori Pubblici 12.707.193 12.414.106 -2,31% 

Industria 4.988.878 4.331.252 -13,18% 

Lavoro 21.049.310 8.497.870 -59,63% 

Pubblica Istruzione 11.086.840 10.400.337 -6,19% 

Sanità 8.830.722 8.413.292 -4,73% 

Trasporti 4.448.220 4.199.746 -5,59% 

Altri costi (Sindacati, personale comandato 

in, oneri per organi istituzionali) 
22.624.861 27.665.935 22,28% 

TOTALE GENERALE COSTI 266.487.334 237.281.951 -10,96% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ufficio Controllo Interno Gestione RAS 

 

I valori economici complessivi a consuntivo si discostano del 17% circa dai valori complessivi di 

budget. 

 

 





47 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 

2 L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA DELL’ESERCIZIO 2014 

 

Nell’esercizio 2014 si registra l’approvazione di 37 leggi regionali, di cui le prime otto approvate in 

chiusura della XIV legislatura: 

 

Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1  Norme urgenti in materia di competenza relative alle associazioni turistiche pro 

loco. 

Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 2 Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli 

organi statutari della Regione. 

Legge Regionale 15 gennaio 2014, n. 3 Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34 (Misure urgenti in materia 

di anticipazione degli ammortizzatori sociali) e alla legge regionale n. 16 del 2013 in materia di procedimento elettorale. 

Legge Regionale 15 gennaio 2014, n. 4 Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività 

residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM). 

Legge Regionale 15 gennaio 2014, n. 5 Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 

2013, e successive modifiche. 

Legge Regionale 15 gennaio 2014, n. 6 Modificazioni agli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998. 

Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(legge finanziaria 2014). 

Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 8 Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 

2014-2016. 

Legge Regionale 19 maggio 2014, n. 9 Norme urgenti in materia di opere pubbliche, dighe di competenza regionale e 

disposizioni varie. 

Legge Regionale 29 maggio 2014, n. 10 Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli 

ovini (blue tongue) e finanziamento dei consorzi di difesa. 

Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 11 Copertura degli oneri per la continuità territoriale delle isole minori. 

Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 12 Interventi regionali per la prevenzione della fetopatia alcolica. 

Legge Regionale 20 giugno 2014, n. 13 Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica e semplificazione 

amministrativa. 

Legge Regionale 20 giugno 2014, n. 14 Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura e 

modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 

Legge Regionale 25 luglio 2014, n. 15 Proroga dei termini per la conclusione e la definitiva rendicontazione degli 

interventi riguardanti le procedure a bando e a sportello 2009 di cui agli artt 3 e 10 bis della L.R. n. 51 del 1993. 

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro biodiversità, marchio 

collettivo, distretti. 

Legge Regionale 23 settembre 2014, n. 17 Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei 

Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale.  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=249344&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=249348&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=249349&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=249357&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=249442&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=250189&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=250430&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=250434&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=256958&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=256962&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=258930&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=258932&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=258933&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=258934&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=263605&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=263614&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=265420&v=2&c=&t=1&anno=
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Legge Regionale 23 settembre 2014, n. 18 Disposizioni urgenti a favore della Provincia di Sassari. 

Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 19 Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016. 

Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 20 Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu. 

Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 21 Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora. 

Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 22 Interventi urgenti per le spese di funzionamento e manutenzione delle sedi della 

formazione professionale e il completamento dei piani di formazione professionale. 

Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23   Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle 

leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012. 

Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione. 

Legge Regionale 04/12/2014, n. 25 Mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico di trasporto marittimo con le 

isole minori. Modifiche all'articolo 5, comma 32, della legge regionale n. 7 del 2014. 

Legge Regionale 04/12/2014, n. 26 Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il 

riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi. 

Legge Regionale 04/12/2014, n. 27 Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziaria 2013. 

Legge Regionale 04/12/2014, n. 28 Intervento di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società 

partecipate al 100 per cento dalla Regione autonoma della Sardegna. 

Legge Regionale 04/12/2014, n. 29 Piano di chiusura delle attività della miniera di Nuraxi Figus in favore della 

Carbosulcis Spa - Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014 sull'aiuto di 

Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN) 

Legge Regionale 04/12/2014, n. 30 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia 

di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti). 

Legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 31 Abrogazione della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del 

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro). 

Legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 32 Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva 

a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche. 

Legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 33 Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo. 

Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 34 Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana. 

Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 35 Norme di interpretazione autentica della legge regionale 15 dicembre 2014, 

n. 32 (Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni 

sportive dilettantistiche). 

Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 36 Integrazione degli stanziamenti per l'assistenza tecnica in agricoltura per 

l'anno 2014. 

Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 37 Integrazione del finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte 

corrente, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 concernente il Parco naturale regionale "Porto Conte" e 

entrata in vigore della legge regionale 22 gennaio 2014, n. 35, concernente l'interpretazione autentica della legge 

regionale n. 32 del 2014 sulla pratica sportiva dilettantistica. 

 

Legge Regionale Statutaria 11 settembre 2014, n. 1 Ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere 

regionale: interpretazione autentica dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=265421&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=267993&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=267995&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=267999&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=268001&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=268765&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=269606&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270341&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270345&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270351&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270361&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270392&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270394&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270398&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270399&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270400&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270849&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270850&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270851&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=270852&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=265419&v=2&c=&t=1&anno=
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Oltre alle norme in materia di bilancio (per le quali si rinvia al relativo capitolo) ed alle modifiche 

apportate alla legge 31/1998 in materia di Personale di cui si dirà in seguito, risulta di particolare 

interesse l’ intervento normativo sulla razionalizzazione ed il contenimento della spesa relativa al 

funzionamento degli organi statutari della Regione (L.R. 2/14) che ridetermina il volume dei 

compensi spettanti ai consiglieri regionale ed ai membri della Giunta regionale che non siano 

consiglieri introducendo, all’art. 4,  alcune forme sanzionatorie legate alle assenze dei consiglieri dai 

lavori dell’Assemblea e, all’art. 5, la gratuità della partecipazione dei consiglieri regionali e dei 

componenti della Giunta in organismi quali commissioni, comitati e organi di enti. L’art. 11, 

comma 2 (norma finanziaria) prevede che la minore spesa derivante dall'applicazione della legge 

per l'anno 2014, rispetto alla spesa effettuata nell'esercizio 2013, sia da valutarsi in complessivi 

euro 6.450.000.  

Da segnalare anche l’Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività 

residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM) effettuata con L.R. 

n. 4/14. Tale norma è stata oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 7/2015 

della Corte Costituzionale) per il fatto che all’art. 13, comma 3, sanciva che “In sede di prima 

applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA Spa è trasferito all'ARBAM. Ad 

esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie; in caso di trattamenti 

economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad personam riassorbibile.”45 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale anche 

nei confronti dell’art. 1 c. 1 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 - Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014) che recita “Ai sensi 

dell'articolo 8, primo comma, lettera d), e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, 

n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le 

imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se 

riscosse nel restante territorio dello Stato” e degli artt. 11, 15-24 della L.R. 7 agosto n. 16 contenente 

norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale. 

                                                 

45 Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale in quanto tale articolo 

“violerebbe il principio dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso e si porrebbe in contrasto con la disciplina statale 

della mobilità, riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile”. Il principio della necessità 

del pubblico concorso era stato di recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il 

passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all’amministrazione 

pubblica (sentenze n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del 2012; n. 310 e n. 299 del 2011; n. 267 del 2010). La Corte 

Costituzionale aveva già ritenuto, infatti, che “il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad 

altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in 

violazione dell’art. 97 Cost.” ed ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 13, comma 3, della legge 

regionale 15 gennaio 2014, n. 4.  



50 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 2014 

Altro provvedimento normativo di rilievo riguarda la riforma del sistema sanitario regionale. La 

L.R. n. 23/2014 si propone, in particolare, di riorganizzare il sistema sanitario regionale mediante 

un processo di razionalizzazione della rete ospedaliera e di adeguare l'assetto organizzativo 

prevedendo una riduzione del numero delle aziende sanitarie locali “in coerenza con le norme di 

riordino del sistema degli enti locali”. Altro obiettivo è la razionalizzazione della spesa  attraverso il 

potenziamento della pianificazione e dell’aggregazione della domanda pubblica di beni e servizi 

sanitari. A questo fine la norma (art. 2) demanda alla Giunta regionale l’adozione di specifico 

provvedimento per l’individuazione delle modalità di accentramento della committenza delle 

aziende sanitarie, mediante linee di indirizzo per la pianificazione e la standardizzazione 

dell'acquisto di beni e servizi sulla base dei fabbisogni aziendali “definendo processi di aggregazione 

della domanda, indirizzando e monitorando le attività di acquisto dell'apposita centrale regionale ovvero 

delle stazioni appaltanti aziendali e sovra-aziendali”.  

La legge (art. 3) sopprime gli articoli 22 e 23 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 

salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 

1995, n. 5). Risulta conseguentemente soppressa l'Agenzia regionale della sanità. Le relative 

competenze sono attribuite alla Direzione generale della sanità.  Con il successivo art. 4 è istituita 

l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), dotata di personalità 

giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile, 

con l’obiettivo “di garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio della Regione, il soccorso 

sanitario di emergenza-urgenza territoriale”.  

La legge (art. 6) istituisce inoltre “Il Codice rosa” quale percorso di accesso al pronto soccorso 

dedicato alle vittime di ogni forma di violenza, senza distinzione e discriminazione alcuna, con 

particolare attenzione alle donne; istituisce “Le Case della salute” (art. 7) quali strutture che 

raccolgono in un unico spazio l'offerta extra ospedaliera del servizio sanitario, integrata con il 

servizio sociale, “in grado di rispondere alla domanda di assistenza di persone e famiglie con bisogni 

complessi”, delegando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la 

disciplina delle funzioni e la organizzazione. Infine, al successivo art. 8, è istituito l'ospedale di 

comunità (OsCo) quale presidio di raccordo funzionale tra l'ospedale per acuti e i servizi territoriali 

“al fine di garantire adeguati livelli di cura per tutte le persone che non abbiano necessità di ricovero in 

ospedali per acuti, ma che hanno comunque bisogno di un'assistenza sanitaria protetta che non 

potrebbero ricevere a domicilio, e limitatamente a periodi di tempo medio-brevi” . Anche in questo caso 

si demanda alla Giunta regionale l’individuazione, sentita la competente Commissione consiliare, 

degli ospedali di comunità. 
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Per la realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema 

sanitario regionale l’art. 9, comma 4, stabilisce che la Giunta regionale, entro trenta giorni, debba 

provvedere al commissariamento straordinario delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle aziende 

ospedaliero-universitarie. 
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3 IL CONTENZIOSO DAVANTI ALLA CORTE 

COSTITUZIONALE 

3.1 Leggi regionali impugnate dal Governo davanti alla Corte 

costituzionale 

 

Nel corso dell’anno 2014 sono state promosse impugnative avverso le seguenti leggi regionali:  

 Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso ricorso (n. 18 del 13 marzo 2014) per far 

dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della Legge della Regione Sardegna 20 

dicembre 2013, n. 36. (Udienza pubblica in data 09/06/2015). 

 Legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4 Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e 

l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM). 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso ricorso (n. 26 del 25 marzo 2014 - 

pubblicato sul Buras n. 27 del 29 maggio 2014) per far dichiarare l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 13, comma 3. Il ricorso è stato deciso con sentenza n. 7 del 26 gennaio 2015, che ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (illustrata nel paragrafo 4.4 che segue). 

 Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014). Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha 

promosso ricorso (n. 27 del 27 marzo 2014 - pubblicato sul Buras n. 28 del 5 giugno 2014) per 

far dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della Legge della Regione 

Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7 (Udienza pubblica in data 27/01/2015). Il ricorso è stato deciso 

con sentenza n. 31 del 27 gennaio 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 

norma (illustrata nel paragrafo 4.4 che segue). 

 Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso ricorso (n. 74 del 2014 su G.U. del 19/11/2014 

n. 48) per far dichiarare l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Sardegna 7 

agosto 2014, n. 16, artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. (Udienza pubblica in data 

26/05/2015). 
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Ha, inoltre, sollevato ricorso per conflitto di attribuzione 1/2014 (Udienza pubblica in data 

12/05/2015) contro la Regione per l’annullamento della DGR n. 45/2 del 25 ottobre 2013 

concernente “L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11 – Piano paesaggistico Regionale della Sardegna”. 

 

 

3.2 Ricorsi in via incidentale 

 

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 15, art. 1, comma 4, art. 1, comma 115 della legge n. 228/2012 e 

art. 12, commi 3 e 4 , del D.L. n. 93/2013, nella parte in cui comportano il commissariamento delle 

province “storiche” della Sardegna promosso con Ordinanza n. 12/2014 del TAR Sardegna nel 

ricorso 548/2013 (Udienza pubblica in data 27/05/2015).  

 

 

3.3 Leggi statali impugnate dalla Regione davanti alla Corte 

costituzionale 

 

Nel corso degli ultimi esercizi, la Regione Sardegna ha impugnato, con ricorsi proposti in via 

principale, le seguenti leggi ed atti aventi valore e forza di legge dello Stato: 

 D.L. n. 201/2011 articolo 20 comma 3, articoli 28 commi da 7 a 10, articolo 28 comma 11 

ter e articolo 48 (ricorso n. 47/2012); 

 D.L. n. 95/2012 articolo 15 comma 22, articolo 16 comma 3, articolo 16 comma 4 e articolo 

24 bis (ricorso n. 160/2012); 

 D.L. n. 35/2013 articolo 11 comma 5 bis e art. 11 comma 8 (ricorso n. 80/2013); 

 legge n. 182 /2012 (ricorso n. 196/2012); 

 legge 228/2012 art. 1 commi 118, 131, 132, 138, 141, 142, 143, 145, 146, 299, 380, 387, 454, 

456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 554 (ricorso n. 41/2013); 

 legge n. 147/2013, articolo 1 comma 119, articolo 1 comma 122, articolo 1 comma 142, 

articolo 1 comma 429, articolo 1 comma 499, articolo 1, comma 526, articolo 1 comma 527, 

articolo 1 comma 508 e articolo 1 comma 511 (ricorso n. 9/2014). 

Si segnala che la Giunta regionale, con DGR n. 2/1 del 16 gennaio 2015 e DGR n. 9/1 del 10 marzo 

2015, nel rispetto dell’Accordo con il Governo del 21 luglio 2014, nonché allo scopo di deflazionare 
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il contenzioso e ridurre le connesse spese legali, ha deliberato di rinunciare agli elencati ricorsi, in 

quanto, per effetto di quanto concordato con il Governo nel citato Accordo, il Parlamento ha 

approvato specifiche norme in favore della Sardegna che hanno disposto sia l’eliminazione delle 

restrizioni alla spesa regionale che avevano contraddistinto, negli anni passati, il Patto di stabilità 

interno, sia che dal 2014 le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni al comma 508 dell’art. 1 

della legge n. 147/2014 (riserve erariali), se maturate in Sardegna, siano finalizzate a spese di 

esclusivo interesse del territorio regionale. La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia 

del contendere con le Ordinanze n. 62 (ricorso n. 41/2013), n. 63 (ricorso n. 80/2013), n. 68 (ricorso 

n. 41/2013) del 2015 e le Sentenze n. 75 (ricorso n. 41/2013 e ricorso n. 160/2012)e n. 77 (ricorso n. 

41/2013 e ricorso n. 80/2013) del 2015. 

 

La Regione Sardegna ha, inoltre, sollevato ricorso per conflitto di attribuzione 3/2013 (Udienza 

non ancora fissata) contro il Governo avverso il Decreto del Direttore Generale delle Finanze e del 

Ragioniere Generale dello Stato 5 dicembre 2012 recante "Modalità di individuazione del maggior 

gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del 

decreto-legge n. 74 del 2012" - Predisposizione di una tabella recante le previsioni di maggior gettito 

previste a seguito dell'aumento delle accise sui carburanti (in ragione della quale l'Amministrazione 

statale provvederà a trattenere all'Erario parte delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle 

Regioni parte delle devoluzioni già effettuate). 

 

 

3.4 Pronunce della Corte costituzionale adottate nel 2014 e 2015 

 

Nel corso del 2014 e del 2015 sono intervenute le seguenti sentenze ed ordinanze: 

 

 Con la sentenza n. 22 dell’11.02.2014 la Corte Costituzionale ha definito le questioni di legittimità costituzionale 

sollevate dalla Regione Sardegna con riferimento all’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, con il quale 

vengono regolamentate le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali, norma ritenuta lesiva delle prerogative statutarie nella materia dell’ordinamento degli enti 

locali e delle relative circoscrizioni.  Come già rilevato nelle precedenti sentenze 225, 229 e 236 del 2013 la Corte ha 

ritenuto non fondata la questione in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 24-bis del medesimo d.l. 

n. 95/2012 che impedisce l’applicazione immediata e diretta delle previsioni del decreto alle regioni a statuto 

speciale. 
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 Con la sentenza n. 23 del 13.02.2014 la Corte Costituzionale ha definito il ricorso proposto dalla Regione Sardegna 

(unitamente a quello proposto dal Friuli Venezia Giulia) avverso le previsioni dell’art. 2, commi da 1 a 5) del d.l. 

10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, 

n. 213. 46  

La Corte Costituzionale, con articolata motivazione, ha esaminato le diverse censure sollevate dalla Regione, 

rilevando in particolare: 

 l’inesistenza della violazione di prerogative statutarie con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al 

comma 4, secondo il quale “Le regioni a statuto speciale (….) provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a 

quanto previsto dal comma 1, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di 

attuazione”. La Corte ha, infatti, rilevato che il parametro interposto che si assumeva violato, ovvero l’art. 27 

della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale prevede una procedura concertata per l’attuazione dei principi del 

federalismo fiscale, non ha il rango di fonte costituzionale e come tale risulta derogabile dalla legge ordinaria, 

come nel caso di specie; 

 l’infondatezza, secondo una lettura costituzionalmente orientata dei commi 1 e 2 (taglio dell’80% dei 

trasferimenti erariali) della censura mossa di violazione dell’autonomia finanziaria prevista nello statuto. In 

particolare la Corte ha chiarito che: “un’interpretazione costituzionalmente conforme impone di ritenere che la 

locuzione in esame non abbia riguardo anche alle compartecipazioni previste in sede statutaria per le Regioni ad 

autonomia speciale, il che sarebbe costituzionalmente illegittimo, dal momento che il legislatore ordinario non può 

imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale (sentenza n. 198 del 2012)”. 

 l’infondatezza, con riferimento all’art. 2, comma 1, della censura di violazione dell’art. 117 e 119 della 

Costituzione, e dei parametri statutari, essendo previsti obiettivi precisi e puntuali di contenimento della 

spesa. La Corte Costituzionale ha chiarito che pur avendo la norma contenuti (solo in parte) precisi e puntuali, 

questi non sono configurati come obblighi bensì come oneri: “Esso non utilizza, dunque, la tecnica tradizionale 

d’imposizione di vincoli alla spesa ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, 

prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali. (….) Il 

meccanismo così delineato realizza il duplice obiettivo di indurre a tagli qualitativamente determinati e di garantire 

il contenimento della spesa pubblica secondo la tradizionale logica quantitativa: in linea di principio, dunque, le 

norme censurate non esorbitano dai limiti propri della competenza statale concorrente in materia di coordinamento 

della finanza pubblica”. 

                                                 

46 L’articolo impugnato prevede: al comma 1, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell’ottanta per cento, 

fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non 

autosufficienze e al trasporto pubblico locale, laddove le Regioni non adottino, nei termini ivi indicati, tutta una serie 

di provvedimenti elencati dalla lettera a) alla lettera m); al comma 2, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà 

delle somme destinate per l’esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e 

della Giunta regionali; al comma 3, l’obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero 

dell’economia e delle finanze, del rispetto delle condizioni previste dal comma 1; al comma 4, l’operatività, per le 

Regioni a statuto speciale e le Province autonome, delle disposizioni del comma 1 compatibilmente con i propri statuti 

e le relative norme di attuazione; al comma 5, l’assegnazione alle Regioni, in caso di mancato adeguamento nei termini 

previsti, di un ulteriore termine di novanta giorni, il cui mancato rispetto è considerato grave violazione di legge ai 

sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione. La Regione Sardegna ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale ravvisando, oltre al travalicamento delle attribuzioni statali nella materia del coordinamento della 

finanza pubblica, anche la violazione delle prerogative attribuite all’ordinamento regionale da parte dello statuto 

autonomistico e di diversi parametri Costituzionali. 
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 l’infondatezza della censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, 

poiché “Il comma 1 censurato, introdotto nel notorio quadro di necessario rispetto dei vincoli economici e finanziari 

derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dell’equilibrio di bilancio, prevede innanzitutto una serie di 

risparmi relativi al funzionamento del sistema politico che possono essere senza dubbio ricondotti ad una «scelta di 

fondo» (sentenza n. 151 del 2012) del legislatore nazionale. Ebbene, tale scelta può essere considerata un principio 

di coordinamento della finanza pubblica, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la stessa nozione di 

principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto 

del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della peculiarità della 

materia» (sentenza n. 16 del 2010)” . 

 l’infondatezza delle ulteriori censure di irragionevolezza con riferimento alle ulteriori previsioni del testo 

normativo, in quanto risultano poste dal legislatore in attuazione di altri precetti costituzionali ovvero 

nell’esercizio di una potestà legislativa esclusiva. Tra queste in particolare: a) la previsione dell’istituzione di 

un collegio dei revisori dei conti; b) l’istituzione di un sistema informativo;  

 l’infondatezza della censura di violazione delle prerogative statutarie con riferimento alla previsione del 

numero dei consiglieri e degli assessori regionali. Quanto ai primi, perché opera la clausola di salvaguardia e la 

relativa disposizione del d.l. 174/2012 non trova applicazione immediata e diretta. Quanto al numero degli 

assessori regionali, perché la relativa disciplina è collocata fuori dalla legge statutaria; 

 l’infondatezza delle censure di violazione dell’autonomia statutaria mosse avverso la disciplina del 

trattamento economico dei consiglieri e la percezione di indennità o altri emolumenti comunque determinati, 

dal momento che lo statuto si limita  “a prevedere la fissazione, mediante legge regionale di una indennità di 

carica”.  

 l’infondatezza della censura di violazione dell’art. 126 della Costituzione con riferimento all’art. 2, comma 5, 

del d.l. 174/2012, nella parte in cui prevede che il mancato adeguamento delle Regioni alle disposizioni 

dell’intero art. 2 citato determina «una grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126, primo comma, della 

Costituzione», con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente 

della Regione, laddove ritenuto applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale. Ha infatti osservato la 

Corte Costituzionale che “La questione non è fondata per erroneità del presupposto interpretativo, dal momento che 

la disposizione censurata richiama l’art. 126 Cost., che è pacificamente applicabile alle sole Regioni ordinarie 

(sentenza n. 219 del 213), mentre la disciplina dello scioglimento dei Consigli regionali delle autonomie speciali è 

contenuta nei rispettivi statuti”. 

 Con la sentenza n. 39 del 06.03.2014 la Corte Costituzionale ha definito, fra gli altri, il ricorso n. 20/2013 proposto 

dalla Regione Sardegna nella parte relativa all’impugnativa delle previsioni dell’art. 1 commi da 1 a 12 e comma 

16, art. 3 comma 1 lett. e), art. 6, art. 11 bis del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. La Corte chiarisce l’incidenza dell’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea sotto il profilo dell’introduzione di nuove forme di controllo. Al riguardo afferma la 

che: “... occorre premettere alcune considerazioni sui rapporti tra le modalità del rispetto degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e del patto di stabilità interno, in relazione al quale si pongono in 

connessione di strumentalità alcune delle norme contenute nel decreto-legge n. 174 del 2012. Il rispetto dei vincoli 

europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall’art. 117, primo 
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comma, Cost. e dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del 

pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle 

pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e 

la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e 

legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle 

autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di 

interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell’interesse della Regione stessa e delle Province autonome, quelli 

affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione 

europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di 

armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie 

ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano 

in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 

1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e 

successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 

del 2013 e n. 179 del 2007)”. Nel considerato 6.3.2 si afferma che le attribuzioni date dal legislatore nazionale alla 

Corte dei conti “…debbono imporsi, in modo uniforme − nei termini, naturalmente, che sono propri di una normativa 

di principio − nell’intero territorio nazionale, senza che esse «possano incontrare i limiti peculiari dell’autonomia 

speciale» (sentenza n. 219 del 2013; sul punto, si veda anche la sentenza n. 198 del 2012). Deve quindi concludersi che 

lo Stato, nell’esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei 

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti 

ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Peraltro, nella specie, 

non si ravvisa alcun contrasto con la normativa statutaria o di attuazione degli statuti. Da ciò l’infondatezza della 

questione promossa dalla Regione autonoma Sardegna. Nel successivo 6.3.4.3.1 viene affermata l’incostituzionalità 

dell’art. 1, comma 7 del d.l. 174/2013 nella parte in cui si prevede per la Regione l’obbligo d i modificare le leggi 

regionali che approvano il bilancio preventivo ed il rendiconto a fronte del riscontro ad opera del controllo della 

Corte dei Conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme 

finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il 

patto di stabilità interno. Ciò sulla base della riscontrata impossibilità di assoggettare al sindacato della Corte dei 

conti gli atti legislativi regionali.47 Infine, nel far salvo, al punto 6.3.9.2, il controllo sulle spese di gruppi consiliari 

la Corte afferma che “Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte 

necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere 

conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di 

tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova 

dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei 

                                                 

47 Analoga tipologia di controllo è stata invece ritenuta legittima se svolta nei confronti delle ASL, i cui bilanci non 

sono approvati con legge. Infatti, specifica la Corte: “Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti 

degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi 

comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell’autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia − 

come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 − si giustifica «in forza del diverso interesse 

alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito […] in riferimento agli 

artt. 81, 119 e 120 Cost.», anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell’Unione europea. 
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conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve 

pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia 

politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”. 

 Con la sentenza n. 44 del 13.03.2014 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità 

costituzionale sollevate dalla Regione avverso le disposizioni dell’art. 16 del d.l. n. 138/201148, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 e dell’art. 19, comma 2 del d.l. n. 95/2012 49 , convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. La Regione assumeva che le citate disposizioni, che intervengono a 

regolare profili anche organizzativi degli enti locali ai fini del contenimento della spesa pubblica, ledesse le 

prerogative ad essa assegnate dallo Statuto nella materia “ordinamento degli enti locali”. La Corte Costituzionale 

ha ritenuto infondate le doglianze ritenendo, anzitutto, che la prima previsione dovesse essere inquadrata nella 

materia del coordinamento della finanza pubblica, riservata allo Stato. Ed ha ribadito, con riferimento all’art. 19 

del d.l. 95/2012, l’operatività della clausola di salvaguardia di cui all’art. 19-bis50 in aggiunta alla specifica 

previsione di salvaguardia dello stesso art. 16, comma 29, del decreto. 

 Con la sentenza n. 87 del 10.04.2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 

della legge regionale 21 febbraio 2013 n. 4 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all’articolo 2 

della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali), nel testo sia originario, sia come 

sostituito dall’art. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore 

sociale); in via conseguenziale la Corte ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 

regionale 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari). La normativa oggetto della pronuncia è 

quella relativa alle assunzioni nei cantieri comunali finanziati dalla Regione Sardegna, la quale dapprima 

connotava tali rapporti quali “progetti speciali finalizzati all’attuazione di competenze e di politiche regionali” ed 

espressamente li escludeva dai limiti vincolanti della spesa per rapporti a tempo determinato di cui all’art. 9, 

comma 28, del d.l. n. 78/2010, e, successivamente, con le modifiche apportate dalle L.R. n. 9/2013 e n. 21/2013, ne 

ha sancito l’inerenza al “settore sociale” richiamando a tal fine gli interventi di cui alle leggi regionali n. 11/1988 e 

n. 4/2000. La Corte Costituzionale ha ritenuto che “La stessa norma impugnata si riferisce, in termini generali, a 

«cantieri comunali per l’occupazione» e a «cantieri verdi». L’asserita funzione sociale di essi travalica, dunque, i 

confini della deroga invocata dalla difesa regionale. La “stretta necessità” di assicurare l’esercizio di ben specificate e 

rigorosamente delimitate funzioni degli enti comunali (polizia locale, istruzione pubblica e, appunto, settore sociale) 

non può offrire “copertura” a qualunque pur commendevole iniziativa di spesa ispirata a fini sociali per la 

realizzazione di progetti speciali diretti all’attuazione di competenze e politiche regionali. ... La denunciata violazione 

dell’art. 117, terzo comma, Cost. sussiste anche per l’art. 1 della legge reg. n. 9 del 2013, che ha sostituito il testo della 

disposizione regionale impugnata sancendo a priori l’inerenza al settore sociale dei «progetti speciali» in esame e delle 

«assunzioni» ivi previste. Il dettato del suddetto art. 1, cui poi fa rinvio ulteriormente l’art. 3 della legge reg. n. 21 del 

2013, è, infatti, troppo generico, anche alla luce del quadro normativo complessivo in tema di «cantieri comunali», per 

contenere le «assunzioni di progetto» di cui si controverte nell’alveo ristretto delle assunzioni eccezionalmente concesse 

                                                 

48  L’articolo è rubricato “Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione 

dell'esercizio delle funzioni comunali”. 
49  L’articolo è rubricato “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi 

comunali” ed il comma 2 detta una disciplina di dettaglio delle unioni di comuni. 
50 La Corte Costituzionale aveva già chiarito con la sentenza n. 241/2012 la piena operatività della previsione. 
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agli enti locali fuori dai limiti di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 solo perché assolutamente 

indispensabili per lo svolgimento di peculiari funzioni, come quelle, per quanto qui rileva, del settore sociale.” Ed 

ancora: “Neppure il citato art. 3 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2013 sfugge alla censura di denunciata violazione 

dell’anzidetto principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. E ciò, per un verso, perché 

esso richiama per le assunzioni previste nei progetti speciali attuati ai sensi dell’art. 24 della sopra citata legge reg. n.  4 

del 2000 le già ritenute illegittime disposizioni di cui all’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2013. Per altro verso, 

perché, distinguendo immotivatamente gli interventi omogenei regolati dall’art. 94 della legge reg. n. 11 del 1988 (e 

successive modifiche e integrazioni), qualifica genericamente «di investimento» tutte le relative spese. In tal modo, la 

disposizione regionale in oggetto classifica, dunque, come tali anche i costi delle risorse umane coinvolte nei progetti in 

esame, finendo per aggirare il limite invalicabile di spesa puntualmente evocato dal Governo a parametro interposto. 

 Con l’ordinanza n. 117 del 07.05.2014, la Corte Costituzionale ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del 

Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l’art. 2 della legge regionale 23 maggio 2013 n. 12 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione) ed ha conseguentemente dichiarato estinto il relativo 

processo. 

 Con la sentenza n. 201 del 9.07.2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 

della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di 

pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici): a) nella parte in cui non prevede la 

tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di 

destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il 

paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l’apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, 

effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano 

paesaggistico regionale; b) nella parte in cui prevede che i Comuni possono “attuare” processi di transazione 

giurisdizionale, invece che “proporre” tali processi.  

 Con l’ordinanza n. 196 del 07.07.2014, la Corte Costituzionale ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del 

Presidente del Consiglio dei Ministri avverso gli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 

2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale) e dell’accettazione della 

controparte costituita ed ha conseguentemente dichiarato estinto il relativo processo. 

 Con la sentenza n. 7 del 26.01.2015, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 

(Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse 

o in via di dismissione − ARBAM)51, per violazione dell’art. 97, terzo comma, Cost.  La Corte ha ribadito che Il 

pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione (si vedano, 

                                                 

51  La disposizione impugnata prevede che “In sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato 

dipendente di IGEA S.p.a. è trasferito all’ARBAM. Ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, 

enti e agenzie; in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad 

personam riassorbibile”. La norma censurata dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della 

società in house, Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), contestualmente soppressa (art. 15), alla neocostituita 

Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione 

(ARBAM). Agenzia, quest’ultima, da considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, in quanto «struttura 

tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna», avente «personalità giuridica di diritto pubblico ed […] 

autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale» (art. 1, commi 2 e 3).  
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tra le più recenti, le sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013; n. 212, n. 177 e n. 99 del 2012; 

n. 293 del 2009), cui si può derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico 

(sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del 2012; n. 310 del 2011; n. 9 del 2010; n. 293 e n. 215 del 2009; n. 81 del 2006). 

Il principio della necessità del pubblico concorso è stato di recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni 

legislative che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, 

all’amministrazione pubblica (sentenze n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del 2012; n. 310 e n. 299 del 2011; 

n. 267 del 2010). Questa Corte ha ritenuto, infatti, che «il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla 

Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto 

meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost. (sentenza n. 62 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 310 e n. 299 del 

2011, nonché sentenza n. 267 del 2010)» (sentenza n. 227 del 2013). D’altro canto, la necessità di risorse umane da 

parte dell’ARBAM, derivante dall’assunzione di funzioni della soppressa società in house, non costituisce valido 

motivo per disattendere il principio del concorso pubblico (sentenza n. 227 del 2013), non potendo essa configurare una 

peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico.  

 Con la sentenza n. 31 del 27.01.2015, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 1, comma 1, della Legge della Regione Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2014), in riferimento agli artt. 8, 

54 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). L’art. 1, comma l, della 

legge reg. Sardegna n. 7 del 2014 dispone che “Ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera d), e secondo comma della 

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nelle entrate spettanti alla Regione 

sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio 

regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato”. La Corte costituzionale ha affermato che, poiché 

l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 precisa che l’obbligazione tributaria sorge già al momento della 

fabbricazione od importazione dei prodotti soggetti al tributo, compresa l’estrazione dal sottosuolo, mentre il successivo 

comma 2 chiarisce che l’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato, ... 

l’imposta diviene liquida ed esigibile in coincidenza con l’immissione in consumo dei prodotti soggetti al tributo. ... 

Prima di tale evento (o dei casi ad esso equiparati ex lege: art. 2, comma 2, capoverso, del d.lgs. n. 504 del 1995) 

l’imposta difetta ancora di liquidità ... L’art. 8, comma 1, lettera. d), dello statuto circoscrive le accise sulle quali 

calcolare il riparto a quelle percette «nel territorio della Sardegna». Questa previsione non è contraddetta dal comma 2 

del medesimo art. 8, laddove sono menzionate le «[…] fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale […]» ... 

Poiché ... la fattispecie tributaria può dirsi “matura” solo quando giunge a perfezionamento e l’imposta diviene quindi 

liquida ed esigibile ... il comma 2 dell’art. 8 dello statuto sardo può riguardare solamente fattispecie tributarie la cui 

condizione di esigibilità si verifichi pienamente nel territorio della Sardegna, sebbene la riscossione dei relativi tributi 

avvenga, per motivi derivanti dalla loro peculiare struttura, in diversa Regione. ... La Regione autonoma Sardegna non 

può vantare alcun diritto di compartecipazione al gettito delle accise riscosse dallo Stato se riferibili a prodotti che, pur 

realizzati od importati all’origine nel territorio sardo, nondimeno siano stati successivamente immessi in consumo al di 

fuori dello stesso; di contro, concorrono certamente a tale riparto i prodotti fabbricati altrove, ma immessi in consumo in 

Sardegna.  
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4 IL RENDICONTO 2014 

4.1 La gestione delle entrate 

4.1.1 La gestione delle entrate di competenza 

 

Le previsioni finali 52  delle entrate per l’esercizio 2014 sono complessivamente pari ad euro 

8.373.593.407,07 con un incremento del 2,10% rispetto all’esercizio 2013 (entrate complessive pari 

ad euro 8.201.228.236,55) e un decremento dell’ 8,72% rispetto all’anno 2012 (euro 

9.173.075.713,24). Gli accertamenti di competenza risultano pari ad euro 6.950.920.385,29, con un 

decremento del 6,13% rispetto al 2013 e del 5,69% rispetto al 2012. 

Nell’anno 2014 si registrano minori entrate (differenza tra le previsioni finali e gli accertamenti di 

competenza) per euro 1.422.673.021,78, in significativo aumento rispetto al dato 2013 

(796.650.828,15).  

Le riscossioni ammontano complessivamente ad euro 5.627.960.229,25 con una riduzione 

dell’8,01% rispetto all’esercizio 2013 ed una diminuzione del 14,90% rispetto all’esercizio 2012.  

Nel confronto con i precedenti esercizi si rileva, inoltre, un trend di riduzione dell’incidenza del 

totale delle riscossioni finali rispetto alle previsioni e agli accertamenti.53  

Il 70% delle previsioni finali d’entrata è iscritto al Titolo I - Tributi propri o compartecipati - per 

euro 6.918.534.000,00 con un minor gettito del 5,65% rispetto al 2013 e del 14,16% rispetto al 

2012. Gli accertamenti per tale Titolo, pari ad euro 5.708.478.705,67, costituiscono l’82,13% del 

totale complessivo degli accertamenti. Appare buona (anche se il leggera riduzione rispetto al 2013) 

l’incidenza degli accertamenti e delle riscossioni sugli stanziamenti di entrata del titolo I54. 

Con riferimento alle previsioni finali relative alle entrate del Titolo II - Contributi e trasferimenti di 

parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti – corrispondenti ad euro 

440.905.701,43, si rileva un decremento del 9,86% rispetto all’esercizio 2013 e del 4,65% rispetto 

all’esercizio 2012. Gli accertamenti, pari a 217.052.254,76 euro registrano un significativo aumento 

rispetto al biennio precedente (13,72% rispetto al 2013 e 17,47% rispetto al 2012). L’incidenza 

                                                 

52 Rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, pari complessivamente a 7.498.590.000,00 euro, le previsioni finali sono 

incrementate del’11,7%. 
53 Nell’anno 2014 le riscossioni finali sono pari al 67,21% delle previsioni e all’80,97% degli accertamenti. Nell’anno 

2013 le riscossioni finali sono state pari al 74,59% delle previsioni e all’82,62% degli accertamenti, mentre nell’anno 

2012 le riscossioni finali hanno rappresentato il 72,10% delle previsioni, ma l’89,74% degli accertamenti.  
54 Nell’anno 2014 le riscossioni finali del titolo I sono pari all’ 87,51% delle previsioni e al 90,73% degli accertamenti.  
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degli accertamenti e delle riscossioni sulle entrate del titolo II risulta bassa (come nei precedenti 

esercizi). 

In leggero decremento risultano le previsioni di cui al Titolo III - Entrate extratributarie - pari ad 

euro 73.069.903,06  (- 0,12% rispetto al 2013 e – 9,8% rispetto al 2012). Si rileva una consistente 

diminuzione degli accertamenti, pari ad euro 122.230.607,39 (ovvero il 22,64% in meno rispetto al 

2013, ma l’11,28% in più rispetto al 2012), e delle riscossioni, pari ad euro 98.569537,96 (ovvero il 

33,83% in meno rispetto al 2013 ed il 6,75% in meno rispetto al 2012). 

Le previsioni definitive di cui al Titolo IV - Alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni di 

crediti e trasferimenti in conto capitale – pari ad euro 1.522.280.947,86 si incrementano molto 

rispetto al 2013 (+125%) e al 2012 (+128%). Si rileva, inoltre, un incremento significativo degli 

accertamenti, pari ad euro 733.277.733,62, rispetto sia al 2013 (+106%) sia al 2012 (+197%). 

Risulta molto più bassa che nei precedenti esercizi l’incidenza degli accertamenti e delle riscossioni 

sugli stanziamenti finali delle entrate del titolo IV55. In particolare influisce negativamente sul 

volume complessivo degli accertamenti e, soprattutto delle riscossioni, la gestione del capitolo 

EC421.186 “Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi diretti a favorire lo 

sviluppo sociale ed economico delle aree depresse attraverso il cofinanziamento del Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”56 – AS - (sulla UPB E421.006 “Assegnazione a favore delle 

aree depresse”), con riguardo al quale, a fronte di uno stanziamento finale di 1.213.165.226,10 euro, 

si registrano accertamenti di competenza per euro 604.203.479,77 e riscossioni pari a zero, con 

minori entrate per euro 608.961.746,33. 

 

I residui attivi della competenza, pari ad euro 1.322.960.156,04, registrano un incremento del 2,8% 

rispetto all’anno 2013 e del 64,9% rispetto all’esercizio 2012. Sono costituiti prevalentemente da 

residui provenienti dalla gestione del titolo IV (699.244.104,87 euro) e del titolo I (529.266.143,32). 

 

La tabella e i grafici che seguono illustrano i riferiti andamenti. 

  

                                                 

55 Rispettivamente pari al 48,2% e al 4,6%. 
56  Rif. Capitoli di spesa SC01.5008 SC07.1269 SC01.5008 SC04.0953 SC02.5004 SC01.5008 SC04.1304 SC07.0033 

SC07.0036 SC07.0037 SC07.0038 SC07.0136 SC04.1305 SC07.0371 SC07.0372 SC07.0373 SC07.0374 SC07.0852 

SC04.1304 SC07.1269 SC03.5022 SC03.5024 SC03.5025 SC05.0887 SC02.0127 SC02.0213 SC05.0051 SC07.0125 

SC07.0245 SC07.0369, sul complesso dei quali risultano stanziamenti per 1.213.165.226,10 euro, impegni per 

604.203.479,77 euro, economie di stanziamento per 608.961.746,33 euro e pagamenti di competenza per 28.441.497,75 

euro. Cfr. capitolo 16 della presente relazione “La gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione”. 
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Tabella 17 - Entrate - Esercizi 2012/2014 - Gestione di competenza 

    2012 2013 2014 
% Var. 

14/12 

% Var. 

14/13 

T
it

o
lo

 I
 

Prev. finali 6.894.666.761,07 6.272.804.000,00 5.918.534.000,00 -14,16% -5,65% 

Accertamenti 6.568.169.837,66 6.587.733.488,09 5.708.478.705,67 -13,09% -13,35% 

Magg./Min. entr. -326.496.923,41 314.929.488,09 -210.055.294,33 
 

-166,70% 

Riscossioni 6.053.836.069,55 5.527.913.518,83 5.179.212.562,35 -14,45% -6,31% 

Versamenti 6.053.836.069,55 5.527.913.518,83 5.179.212.562,35 -14,45% -6,31% 

Residui comp. 514.333.768,11 1.059.819.969,26 529.266.143,32 2,90% -50,06% 

T
it

o
lo

 I
I 

Prev. finali 462.395.910,73 489.161.446,69 440.905.701,43 -4,65% -9,86% 

Accertamenti 184.765.408,72 190.859.665,54 217.052.254,76 17,47% 13,72% 

Magg./Min. entr. -277.630.502,01 -298.301.781,15 -223.853.446,67 
  

Riscossioni 100.023.028,47 136.057.240,84 148.149.291,47 48,12% 8,89% 

Versamenti 100.023.028,47 136.057.240,84 148.149.291,47 48,12% 8,89% 

Residui comp. 84.742.380,25 54.802.424,70 68.902.963,29 -18,69% 25,73% 

T
it

o
lo

 I
II

 

Prev. finali 80.229.457,30 73.158.175,32 73.069.903,06 -8,92% -0,12% 

Accertamenti 109.844.290,41 158.030.866,51 122.230.607,39 11,28% -22,65% 

Magg./Min. entr. 29.614.833,11 84.872.691,19 49.160.704,33 66,00% -42,08% 

Riscossioni 105.705.050,75 148.974.314,54 98.569.537,96 -6,75% -33,83% 

Versamenti 105.705.050,75 148.974.314,54 98.569.537,96 -6,75% -33,83% 

Residui comp. 4.139.239,66 9.056.551,97 23.661.069,43 471,63% 161,26% 

T
it

o
lo

 I
V

 

Prev. finali 666.778.564,41 676.570.294,72   1.522.280.947,86  128,30% 125,00% 

Accertamenti 246.329.217,78 355.248.900,20       733.277.733,62  197,68% 106,41% 

Magg./Min. entr. -420.449.346,63 -321.321.394,52 -789.003.214,24  
  

Riscossioni 98.807.289,73 203.445.300,67         34.033.628,75  -65,56% -83,27% 

Versamenti 98.807.289,73 203.445.300,67         34.033.628,75  -65,56% -83,27% 

Residui comp. 147.521.928,05 151.803.599,53       699.244.104,87  373,99% 360,62% 

T
it

o
lo

 V
 

Prev. finali 800.000.000,00 550.000.000,00 216.139.000,00 -72,98% -60,70% 

Accertamenti 0,00 0,00 0,00 
  

Magg./Min. entr. -800.000.000,00 -550.000.000,00 -216.139.000,00 
  

Riscossioni 0,00 0,00 0,00 
  

Versamenti 0,00 0,00 0,00 
  

Residui comp. 0,00 0,00 0,00 
  

T
it

o
lo

 V
I 

Prev. finali 269.005.019,73 139.534.319,82 202.663.854,72 -24,66% 45,24% 

Accertamenti 260.959.388,08 112.704.488,06 169.881.083,85 -34,90% 50,73% 

Magg./Min. entr. -8.045.631,65 -26.829.831,76 -32.782.770,87 
  

Riscossioni 255.200.065,14 101.305.232,34 167.995.208,72 -34,17% 65,83% 

Versamenti 209.328.873,80 101.305.232,34 167.995.208,72 -19,75% 65,83% 

Residui comp. 51.630.514,28 11.399.255,72 1.885.875,13 -96,35% -83,46% 

T
it

o
lo

 0
 

Prev. finali 0,00 0,00 0,00 
  

Accertamenti 0,00 0,00 0,00 
  

Magg./Min. entr. 0,00 0,00 0,00 
  

Riscossioni 0,00 0,00 0,00 
  

Versamenti 0,00 0,00 0,00 
  

Residui comp. 0,00 0,00 0,00 
  

T
o

ta
le

 

Prev. finali 9.173.075.713,24 8.201.228.236,55 8.373.593.407,07 -8,72% 2,10% 

Accertamenti 7.370.068.142,65 7.404.577.408,40 6.950.920.385,29 -5,69% -6,13% 

Magg./Min. entr. -1.803.007.570,59 -796.650.828,15 -1.422.673.021,78 
  

Riscossioni 6.613.571.503,64 6.117.695.607,22 5.627.960.229,25 -14,90% -8,01% 

Versamenti 6.567.700.312,30 6.117.695.607,22 5.627.960.229,25 -14,31% -8,01% 

Residui comp. 802.367.830,35 1.286.881.801,18 1.322.960.156,04 64,88% 2,80% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2012, 2013 e 2014 
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Grafico 9 - Previsioni finali - Entrate per Titolo Esercizio 2014 

 

 

Grafico 10 - Accertamenti di competenza - Entrate per Titolo Esercizio 2014 
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Grafico 11 - Riscossioni di competenza - Entrate per Titolo Esercizio 2014 

 

 

 

4.1.2 La gestione dei residui attivi  

 

Come si rileva dall’esame della tabella che segue, che riassume la gestione dei residui nell’esercizio 

2014, alla data del 1° gennaio 2014 l’ammontare complessivo dei residui attivi era pari ad euro 

3.987.632.713,76, in diminuzione del 15,55% rispetto al valore registrato alla data del 1° gennaio 

2013 (euro 4.721.811.213,50). 

Per effetto della gestione dei residui 2014, i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 

dicembre 2014, si riducono a euro 2.840.000.008,60 e risultano in aumento rispetto al dato del 31 

dicembre 2013 (2.700.750.912,58).  

Gli accertamenti e le riscossioni su residui risultano, infatti, piuttosto bassi e in significativa 

contrazione rispetto ai precedenti esercizi. L’indice di smaltimento complessivo dei residui attivi è 

pari solo al 28,40%, in significativa riduzione rispetto al 2013.  
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Tabella 18 - Entrate - Esercizi 2012/2014 - Gestione dei residui 

  
2012 2013 2014 

% Var. 

14/12 

% Var. 

14/13 

T
it

o
lo

 I
 

Residui attivi al 1/1 2.008.693.705,89 1.835.244.199,59 1.790.757.518,12 -10,85% -2,42% 

Accertamenti 2.008.693.705,89 1.634.081.973,79 1.731.984.484,64 -13,78% 5,99% 

Magg./Min. entrate 0,00 -201.162.225,80 -58.773.033,48 
  

Riscossioni 687.783.274,41 903.144.424,93 608.624.108,80 -11,51% -32,61% 

Versamenti 687.783.274,41 903.144.424,93 608.624.108,80 -11,51% -32,61% 

Residui dei residui 1.320.910.431,48 730.937.548,86 1.123.360.375,84 -14,96% 53,69% 

T
it

o
lo

 I
I 

Residui attivi al 1/1 668.009.292,88 506.990.262,53 412.571.813,20 -38,24% -18,62% 

Accertamenti 667.580.008,10 483.758.323,81 295.510.419,96 -55,73% -38,91% 

Magg./Min. entrate -429.284,78 -23.231.938,72 -117.061.393,24 
  

Riscossioni 240.790.562,26 127.682.935,31 63.985.797,93 -73,43% -49,89% 

Versamenti 240.790.562,26 127.682.935,31 63.985.797,93 -73,43% -49,89% 

Residui dei residui 426.789.445,84 356.075.388,50 231.524.622,03 -45,75% -34,98% 

T
it

o
lo

 I
II

 

Residui attivi al 1/1 118.731.636,40 122.057.044,27 91.143.296,57 -23,24% -25,33% 

Accertamenti 118.412.944,06 83.709.278,39 75.756.425,76 -36,02% -9,50% 

Magg./Min. entrate -318.692,34 -38.347.765,88 -15.386.870,81 
  

Riscossioni 495.139,45 1.622.533,79 3.078.265,44 521,70% 89,72% 

Versamenti 495.139,45 1.622.533,79 3.078.265,44 521,70% 89,72% 

Residui dei residui 117.917.804,61 82.086.744,60 72.678.160,32 -38,37% -11,46% 

T
it

o
lo

 I
V

 

Residui attivi al 1/1 2.092.133.355,63 2.190.294.183,21 1.671.604.284,71 -20,10% -23,68% 

Accertamenti 2.080.153.205,64 1.856.493.801,83 1.422.260.790,01 -31,63% -23,39% 

Magg./Min. entrate -11.980.149,99 -333.800.381,38 -249.343.494,70 
  

Riscossioni 41.922.514,04 334.999.116,65 9.996.272,21 -76,16% -97,02% 

Versamenti 41.922.514,04 334.999.116,65 9.996.272,21 -76,16% -97,02% 

Residui dei residui 2.038.230.691,60 1.521.494.685,18 1.412.264.517,80 -30,71% -7,18% 

T
it

o
lo

 V
 

Residui attivi al 1/1 0,00 0,00 0,00 
  

Accertamenti 0,00 0,00 0,00 
  

Maggiori/Minori entrate 0,00 0,00 0,00 
  

Riscossioni 0,00 0,00 0,00 
  

Versamenti 0,00 0,00 0,00 
  

Residui dei residui 0,00 0,00 0,00 
  

T
it

o
lo

 V
I 

Residui attivi al 1/1 19.500.350,59 67.225.523,90 21.555.801,16 10,54% -67,94% 

Accertamenti 19.400.298,18 57.193.806,53 11.370.503,30 -41,39% -80,12% 

Magg./Min. entrate -100.052,41 -10.031.717,37 -10.185.297,86 
  

Riscossioni 3.805.288,56 47.037.261,09 11.198.170,69 194,28% -76,19% 

Versamenti 3.805.288,56 47.037.261,09 11.198.170,69 194,28% -76,19% 

Residui dei residui 15.595.009,62 10.156.545,44 172.332,61 -98,89% -98,30% 

T
it

o
lo

 0
 

Residui attivi al 1/1 0,00 0,00 0,00 
  

Accertamenti 0,00 0,00 0,00 
  

Magg./Min. entrate 0,00 0,00 0,00 
  

Riscossioni 0,00 0,00 0,00 
  

Versamenti 0,00 0,00 0,00 
  

Residui dei residui 0,00 0,00 0,00 
  

T
o

ta
le

 

Residui attivi al 1/1 4.907.068.341,39 4.721.811.213,50 3.987.632.713,76 -18,74% -15,55% 

Accertamenti 4.894.240.161,87 4.115.237.184,35 3.536.882.623,67 -27,73% -14,05% 

Magg./Min. entrate -12.828.179,52 -606.574.029,15 -450.750.090,09 
  

Riscossioni 974.796.778,72 1.414.486.271,77 696.882.615,07 -28,51% -50,73% 

Versamenti 974.796.778,72 1.414.486.271,77 696.882.615,07 -28,51% -50,73% 

Residui dei residui 3.919.443.383,15 2.700.750.912,58 2.840.000.008,60 -27,54% 5,16% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2012, 2013 e 2014 
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Come si è detto, i residui attivi della competenza, pari ad euro 1.322.960.156,04, registrano un 

incremento del 2,8% rispetto all’anno 2013 e del 64,9% rispetto all’esercizio 2012. Considerati i 

residui finali provenienti dagli esercizi precedenti, si determina un importo totale di residui attivi 

da trasportare al nuovo esercizio pari euro 4.162.960.164,64, con un incremento del 4,4% rispetto 

all’esercizio precedente. 

L’indicatore della velocità di cassa, che riassume la percentuale delle somme incassate in conto 

competenza e quella del conto dei residui, appare complessivamente in lieve peggioramento 

rispetto ai precedenti esercizi, a causa della ridotta velocità di riscossione delle entrate in conto 

residui.57 

 

Tabella 19 - Indicatore della velocità di cassa – quadro riassuntivo 

 
Esercizio Tit. I Tit. II Tit. III Tit. IV Tit. V TOT 

Velocità di cassa degli 

accertamenti di 

competenza 

2012 70,58% 11,73% 46,25% 4,23% 
 

53,00% 

2013 65,63% 19,50% 53,19% 7,99% #DIV/0! 50,36% 

2014 69,06% 23,53% 46,20% 1,42% #DIV/0! 50,80% 

Velocità di cassa in 

conto residui 

2012 8,02% 28,24% 0,22% 1,79% 
 

8,09% 

2013 10,72% 18,30% 0,58% 13,16% #DIV/0! 11,45% 

2014 8,12% 10,16% 1,44% 0,42% #DIV/0! 6,38% 

TOTALE velocità di 

cassa 

2012 78,60% 39,97% 46,46% 6,02% 
 

61,09% 

2013 76,35% 37,79% 53,77% 21,15% #DIV/0! 61,81% 

2014 77,18% 33,69% 47,64% 1,83% #DIV/0! 57,18% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2012, 2013 e 2014 

 

 

4.1.3 Le entrate per Fonte 

 

Dall’esame delle tabelle e dei grafici che seguono, si evince che le entrate regionali di competenza 

rappresentano 76,6% del totale delle previsioni finali di entrata e l’86,4% del totale degli 

accertamenti. Le entrate statali – che si concentrano prevalentemente sul titolo IV in forza 

dell’iscrizione dell’illustrato stanziamento finale di 1.213.165.226,10 euro sul capitolo EC421.186 

relativo al cofinanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 - costituiscono poco 

più del 20% delle previsioni finali d’entrata e il 12,8% degli accertamenti. Le entrate di fonte 

comunitaria sono poco più del 3% delle previsioni finali e meno dell’1% degli accertamenti.   

                                                 

57 La bassa velocità di cassa in conto residui delle entrate del titolo I “Tributi propri, devoluti e compartecipati” è 

dovuta ai problemi nella definizione della c.d. “vertenza entrate”. 
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Tabella 20 - Entrate per Fonte - Competenza 2014 

 
Fonte Prev. finali Accertamenti Versamenti Residui comp. 

Titolo I 

FR 5.918.534.000,00 5.708.478.705,67 5.179.212.562,35 529.266.143,32 

AS 0,00 0,00 0,00 0,00 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.918.534.000,00 5.708.478.705,67 5.179.212.562,35 529.266.143,32 

Titolo II 

FR 240.000,00 0,00 0,00 0,00 

AS 273.857.032,69 189.057.271,64 139.993.820,77 49.063.450,87 

UE 166.808.668,74 27.994.983,12 8.155.470,70 19.839.512,42 

Totale 440.905.701,43 217.052.254,76 148.149.291,47 68.902.963,29 

Titolo III 

FR 73.069.903,06 122.230.607,39 98.569.537,96 23.661.069,43 

AS 0,00 0,00 0,00 0,00 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 73.069.903,06 122.230.607,39 98.569.537,96 23.661.069,43 

Titolo IV 

FR 5.000.000,00 8.411.654,27 8.411.654,27 0,00 

AS 1.425.188.289,70 698.894.154,99 25.621.974,48 673.272.180,51 

UE 92.092.658,16 25.971.924,36 0,00 25.971.924,36 

Totale 1.522.280.947,86 733.277.733,62 34.033.628,75 699.244.104,87 

Titolo V 

FR 216.139.000,00 0,00 0,00 0,00 

AS 0,00 0,00 0,00 0,00 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 216.139.000,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI 

FR 199.629.535,75 167.603.958,86 167.388.981,46 214.977,40 

AS 2.276.534,90 1.670.897,73 0,00 1.670.897,73 

UE 757.784,07 606.227,26 606.227,26 0,00 

Totale 202.663.854,72 169.881.083,85 167.995.208,72 1.885.875,13 

Titolo 0 

FR 0,00 0,00 0,00 0,00 

AS 0,00 0,00 0,00 0,00 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 

generale 

FR 6.412.612.438,81 6.006.724.926,19 5.453.582.736,04 553.142.190,15 

AS 1.701.321.857,29 889.622.324,36 165.615.795,25 724.006.529,11 

UE 259.659.110,97 54.573.134,74 8.761.697,96 45.811.436,78 

Totale 8.373.593.407,07 6.950.920.385,29 5.627.960.229,25 1.322.960.156,04 
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Grafico 13 - Entrate per fonte - Accertamenti di competenza 2014 

 

 

Tabella 21 - Entrate per Fonte - Residui 2014 

 
Fonte Residui al 1/1/2014 Accertamenti Versamenti Residui comp. 

Titolo I 

FR 1.790.757.518,12 1.731.984.484,64 608.624.108,80 1.123.360.375,84 

AS 0,00 0,00 0,00 0,00 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.790.757.518,12 1.731.984.484,64 608.624.108,80 1.123.360.375,84 

Titolo II 

FR 0,00 0,00 0,00 0,00 

AS 356.750.721,95 241.645.475,43 21.448.768,11 220.196.707,32 

UE 55.821.091,25 53.864.944,53 42.537.029,82 11.327.914,71 

Totale 412.571.813,20 295.510.419,96 63.985.797,93 231.524.622,03 

Titolo III 

FR 76.682.503,40 75.756.425,76 3.078.265,44 72.678.160,32 

AS 14.460.793,17 0,00 0,00 0,00 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 91.143.296,57 75.756.425,76 3.078.265,44 72.678.160,32 

Titolo IV 

FR 31.314,62 31.314,62 4.584,02 26.730,60 

AS 1.351.890.618,03 1.168.748.492,36 4.706.796,52 1.164.041.695,84 

UE 319.682.352,06 253.480.983,03 5.284.891,67 248.196.091,36 

Totale 1.671.604.284,71 1.422.260.790,01 9.996.272,21 1.412.264.517,80 

Titolo V 

FR 0,00 0,00 0,00 0,00 

AS 0,00 0,00 0,00 0,00 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI 

FR 19.338.420,27 9.187.721,96 9.175.678,68 12.043,28 

AS 2.217.380,89 2.182.781,34 2.022.492,01 160.289,33 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 21.555.801,16 11.370.503,30 11.198.170,69 172.332,61 

Titolo 0 

FR 0,00 0,00 0,00 0,00 

AS 0,00 0,00 0,00 0,00 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 

generale 

FR 1.886.809.756,41 1.816.959.946,98 620.882.636,94 1.196.077.310,04 

AS 1.725.319.514,04 1.412.576.749,13 28.178.056,64 1.384.398.692,49 

UE 375.503.443,31 307.345.927,56 47.821.921,49 259.524.006,07 

Totale 3.987.632.713,76 3.536.882.623,67 696.882.615,07 2.840.000.008,60 
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4.1.4 Le entrate del Titolo I (tributi propri e compartecipati) 

 

Nel confronto con l’esercizio 2013 si registra una complessiva contrazione degli accertamenti del 

6,13%. In significativa riduzione rispetto al 2013 appaiono, in particolare, gli accertamenti di 

competenza del Titolo I “Tributi propri e compartecipati”, che passano da oltre 6,5 miliardi a poco 

più di 5,7 miliardi di euro (- 13,35%)58.  

Le tabelle che seguono illustrano in dettaglio la gestione di competenza e su residui delle entrate del 

Titolo I nell’esercizio 2014. 

 

Tabella 22 - Tributi propri 

Capitolo Definizione Stanz. Finale 
Accertato 

C/Competenza 

Riscosso 

C/Competenza 

Rimasto da 

Riscuotere 

C/Comp 

Riscosso 

C/Residui 

Rimasto 

da 

Riscuotere 

C/Res 

EC116.001 Tassa concessioni - - - - - - 

EC116.002 Tassa concessioni 16.000,00 21.885,56 21.885,56 - - - 

EC116.003 Tassa concessioni 950.000,00 825.041,56 825.041,56 - - - 

EC116.004 Tassa fitosanitaria 18.000,00 18.374,29 18.374,29 - - - 

EC116.005 Saldo acc. EC116.013 2.000.000,00 1.973.499,44 1.973.499,44 - - - 

EC116.006 Saldo accertamenti - 61.980,00 61.980,00 - - - 

EC116.007 Aziende venatorie 30.000,00 30.903,20 30.903,20 - - - 

EC116.013 Tributo discarica 5.000.000,00 2.988.915,80 2.988.915,80 - - - 

EC116.014 Tassa diritto studio 2.700.000,00 - - - - - 

EC116.015 
Imposta regionale  

sulle attività produttive 
322.267.000,00 304.047.696,58 234.175.530,47 69.872.166,11 130.005.425,29 - 

EC116.017 Saldo accertamento - - - - - - 

EC116.018 Addizionale regionale 190.000.000,00 188.247.963,42 172.390.934,97 15.857.028,45 15.246.415,12 - 

EC116.022 Addizionale IRPEF - - - - - - 

Totale 522.981.000,00 498.216.259,85 412.487.065,29 85.729.194,56 145.251.840,41 - 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2014 

  

                                                 

58 Si è ridotto in modo significativo il volume degli accertamenti di competenza relativi all’IRAP (da 527 a 235 

milioni), all’IRE (da 1,893 a 1,715 miliardi) e all’IRES (da 258 a 143 milioni). E’ venuto meno il saldo degli 

accertamenti sui proventi del lotto, pari nel 2013, a 245 milioni. 
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Tabella 23- IVA 

Capitolo Definizione Stanz. Finale 
Accertato 

C/Competenza 

Riscosso 

C/Competenza 

Rimasto da 

Riscuotere 

C/Comp 

Riscosso 

C/Residui 

Rimasto da 

Riscuotere 

C/Res 

EC122.028 IVA 1.860.000.000,00 1.839.994.590,08 1.680.000.000,00 159.994.590,08 212.014.438,99 311.938.598,48 

EC122.029 
Saldo acc. 

EC122.028 
- - - - - - 

Totale 1.860.000.000,00 1.839.994.590,08 1.680.000.000,00 159.994.590,08 212.014.438,99 311.938.598,48 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2014 

 

Tabella 24 - Tributi compartecipati e devoluti 

Capitolo Definizione Stanz. Finale 
Accertato 

C/Competenza 

Riscosso 

C/Competenza 

Rimasto da 

Riscuotere 

C/Comp 

Riscosso 

C/Residui 

Rimasto da 

Riscuotere 

C/Res 

EC121.001 Crediti di imposta 26.000.000,00 17.367.181,08 13.695.101,64 3.672.079,44 15.305.539,17 - 

EC121.002 I.RE. 1.745.730.000,00 1.714.803.970,23 1.693.130.439,20 21.673.531,03 - 26.419.775,41 

EC121.004 I.RE.S. 260.000.000,00 142.294.076,30 104.255.757,23 38.038.319,07 - 338.125.240,27 

EC121.005 Saldo accertamenti - - - - - - 

EC121.006 Entrate condoni 2.000.000,00 2.486.258,07 2.486.258,07 - - - 

EC121.007 Imposte fabbr.ne 640.000.000,00 706.407.970,48 629.223.598,29 77.184.372,19 136.373.484,49 57.196.932,01 

EC121.008 Saldo accertamenti - - - - - - 

EC121.009 Saldo accertamenti - - - - - - 

EC121.010 Saldo accertamenti - - - - - - 

EC121.011 Saldo accertamenti - - - - - - 

EC121.019 IVA - - - - - - 

EC121.030 Rit. inter. su redd. 44.000.000,00 10.545.050,96 4.966.375,03 5.578.675,93 - - 

EC121.031 Imp. sulle assicur. 32.000.000,00 29.371.975,00 19.747.719,05 9.624.255,95 - 2.822.867,26 

EC121.032 Proventi da giochi 165.000.000,00 115.402.612,96 63.930.688,42 51.471.924,54 83.615.662,12 51.330.026,65 

EC121.034 Tasse automobil. 75.000.000,00 75.457.160,59 53.168.206,08 22.288.954,51 14.310.490,29 - 

EC121.035 Imp. su riserve mat. 9.000.000,00 23.544.606,61 33,22 23.544.573,39 - 45.309.877,53 

EC121.036 Diritti Catastali 10.000.000,00 10.374.620,74 8.313.758,69 2.060.862,05 - - 

EC121.037 Devol. entrate erar. 5.000.000,00 1.909.332,57 1.909.332,57 - - - 

EC121.038 Sanzioni su imposte - 8.390.813,96 5.808.848,38 2.581.965,58 394.823,93 - 

EC121.039 Saldo acc. EC121.032 - - - - - 212.748.523,23 

EC121.500 Ritenute interessi - - - - - - 

EC121.501 Tasse automobilist. - - - - - - 

EC121.502 Imposta rami vita - - - - - - 

EC121.503 Diritti catastali - - - - - - 

EC121.504 Gettito entr. erar. - - - - - - 

EC121.505 Sanzioni su imposte - - - - - - 

Totale 3.013.730.000,00 2.858.355.629,55 2.600.636.115,87 257.719.513,68 250.000.000,00 733.953.242,36 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2014 
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Tabella 25 -Imposte sui consumi 

Capitolo Definizione Stanz. Finale 
Accertato 

C/Competenza 

Riscosso 

C/Competenza 

Rimasto 

da 

Riscuotere 

C/Comp 

Riscosso 

C/Residui 

Rimasto da 

Riscuotere 

C/Res 

EC121.015 Consumo energia 65.000.000,00 73.802.075,67 73.802.075,67 - - - 

EC121.016 Consumo tabacchi 285.000.000,00 273.124.319,91 273.124.319,91 - - - 

Totale 350.000.000,00 346.926.395,58 346.926.395,58 - - - 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2014 

 

Tabella 26 - Imposte e tasse sugli affari 

Capitolo Definizione Stanz. Finale 
Accertato 

C/Competenza 

Riscosso 

C/Competenza 

Rimasto da 

Riscuotere 

C/Comp 

Riscosso 

C/Residui 

Rimasto da 

Riscuotere 

C/Res 

EC122.001 Imposta ipotecaria 35.000.000,00 21.972.454,44 21.972.454,44 - 138.444,73 - 

EC122.002 Conc.ni governative 7.000.000,00 9.156.041,33 9.156.041,33 - 329,22 - 

EC122.003 Imposta registro 68.000.000,00 67.380.841,45 67.380.841,45 - 727.133,10 - 

EC122.004 Perdita di gettito 25.823.000,00 25.822.845,00 - 25.822.845,00 - 77.468.535,00 

EC122.005 Imposte successioni 3.000.000,00 3.964.780,96 3.964.780,96 - 15.236,92 - 

EC122.006 Imposta bollo 31.000.000,00 32.287.795,18 32.287.795,18 - 83.496,57 - 

EC122.007 Saldo accertamenti - - - - - - 

EC122.008 Imposte indirette 2.000.000,00 4.401.072,25 4.401.072,25 - 393.188,86 - 

Totale 171.823.000,00 164.985.830,61 139.162.985,61 25.822.845,00 1.357.829,40 77.468.535,00 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2014 

 

Tabella 27 – Titolo I - Totale entrate 

 
Stanz. Finale 

Accertato 

C/Competenza 

Riscosso 

C/Competenza 

Rimasto da 

Riscuotere 

C/Comp 

Riscosso 

C/Residui 

Rimasto da 

Riscuotere C/Res 

Tot tributi propri 522.981.000,00 498.216.259,85 412.487.065,29 85.729.194,56 145.251.840,41 - 

Tot. 

compartecipazioni 

devolute 

4.873.730.000,00 4.698.350.219,63 4.280.636.115,87 417.714.103,76 462.014.438,99 1.045.891.840,84 

Tot. 

compartecipazioni 

riscosse 

direttamente 

521.823.000,00 511.912.226,19 486.089.381,19 25.822.845,00 1.357.829,40 77.468.535,00 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
5.918.534.000,00 5.708.478.705,67 5.179.212.562,35 529.266.143,32 608.624.108,80 1.123.360.375,84 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2014 

 

Oltre l’80% delle entrate del titolo I sono rappresentate da Tributi compartecipati e devoluti (di 

cui quasi il 40% costituiti dall’IVA e oltre il 35% dall’IRE), con riguardo ai quali si riscontra 

complessivamente una buona capacità di accertamento e di riscossione in conto competenza. 
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4.1.5 La “vertenza entrate” 

 

Le Sezioni Riunite per la Regione Autonoma della Sardegna della Corte dei conti avevano 

esaminato, in occasione della Parifica dei rendiconti degli ultimi esercizi finanziari, l’evoluzione 

della c.d. “vertenza entrate” tra la Regione Sardegna e lo Stato, sottolineando in particolare gli 

esiti del complesso contenzioso costituzionale in materia.  In particolare avevano evidenziato che la 

Corte Costituzionale, con le sentenze n. 241/2012 e n. 95/2013, aveva chiarito che tra le 

compartecipazioni regionali dovevano essere ricomprese anche le entrate erariali in senso ampio, e 

che la Regione, nell’assenza di disciplina approvata attraverso l’intervento della Commissione 

paritetica, aveva correttamente utilizzato i propri indicatori di gettito al fine di definire gli importi 

relativi alla compartecipazione regionale.  

Le Sezioni Riunite avevano, inoltre, accertato che nel corso del 2013 non si erano registrati sviluppi 

in merito al procedimento di approvazione delle norme di attuazione (a causa della decadenza della 

Commissione paritetica), ma che, stante l’immediata precettività della nuova disposizione 

dell’art. 8 dello Statuto speciale riconosciuta dalla Corte Costituzionale, la Regione aveva 

provveduto, anche per l’esercizio 2013, a quantificare la misura delle compartecipazioni regionali 

in considerazione del fatto che con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio statale 

(legge 16 ottobre 2012, n. 182) erano state stanziate le risorse destinate alle devoluzioni in favore 

della Regione Sardegna in misura corrispondente al gettito realisticamente spettante alla Regione. 

In particolare, lo stanziamento statale di competenza, inizialmente pari a 4.900 milioni, era stato 

innalzato di 1.383 milioni di euro, e lo stanziamento di cassa inziale (pari a 4.650 milioni) era stato 

aumentato di 1.009 milioni di euro. L’ammontare dei residui attivi, derivanti dalla c.d. “vertenza 

entrate”, che si erano accumulati nel triennio 2010-2012 si era considerevolmente ridotto passando 

da 1.312 milioni di euro a 406 milioni di euro in seguito ai versamenti effettuati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. La formazione di nuovi residui nell’esercizio 2013, per euro 913 

milioni, aveva determinato che al 31 dicembre 2013 i residui complessivi derivanti dalla c.d. 

“vertenza entrate” (residui di residui e residui di competenza) ammontavano complessivamente a 

1.319 milioni di euro.  Nel 2013 il livello delle devoluzioni era risultato pari ad euro 5.665 milioni 

(al lordo degli accantonamenti per 432 milioni di euro), confermandosi così il trend di crescita dei 

precedenti esercizi (4.608 milioni di euro nel 2011 e 5.659 milioni di euro nel 2012).  

Con specifico riferimento all’esercizio 2014, l’Amministrazione regionale ha comunicato che “per 

quanto riguarda le norme di attuazione del nuovo regime finanziario previsto per la Regione 

Autonoma della Sardegna dall’art. 8 dello Statuto Speciale, come riformulato dall’art. 1, comma 
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834, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, durante il 2014 sono stati adottati gli atti necessari alla 

riattivazione della Commissione paritetica prevista dall’art. 56 dello Statuto speciale, decaduta 

dopo il cambio alla guida del Governo statale. Una volta acquisito il parere favorevole del 

Consiglio regionale sulla designazione dei componenti regionali, con il Decreto del Ministro per gli 

Affari Regionali e le Autonomie datato 7 ottobre 2014 si è quindi provveduto alla ricostituzione 

della Commissione con la nomina dei suoi componenti regionale e statali. Come previsto dallo 

Statuto, il testo delle norme di attuazione che verrà esitato dalla ricostituita Commissione 

paritetica dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio regionale sardo ed emanato con Decreto 

Legislativo.” L’Amministrazione regionale ha segnalato, per i riflessi che necessariamente avrà 

sulla formulazione delle norme di attuazione sopra richiamate, il riconoscimento da parte dello 

Stato delle rivendicazioni della Regione riguardo all’inapplicabilità alla stessa delle riserve erariali , 

in linea con la sentenza n. 241 del 24 ottobre 2012 della Corte Costituzionale che ha affermato che 

le riserve erariali non sono applicabili alla Regione Sardegna “non risultando disposte integrali 

riserve statutarie di gettito in favore dello Stato”. Tale riconoscimento si è concretizzato con 

l’approvazione dell’art. 42 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (legge di conversione dell’11 

novembre 2014, n. 164), che all’art. 14 quater ha stabilito che, per l’anno 2014, le riserve di cui 

all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione 

Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla Regione. 

L’Amministrazione regionale ha, inoltre, precisato che “nonostante il complesso iter di 

approvazione delle norme di attuazione non si sia ancora concluso, la nuova formulazione 

statutaria, immediatamente precettiva, ha determinato il significativo aumento delle entrate 

regionali ed ha consentito alla regione di contabilizzare le proprie spettanze sulla base della propria 

legge di contabilità.  Con riferimento al 2014, l’ammontare delle devoluzioni relativo alle 

compartecipazioni ai tributi erariali è risultato pari a 5.321 milioni di euro, al lordo di 578 milioni 

di euro di “accantonamenti” previsti dalle manovre statali predisposte dal Governo per il 

risanamento dei conti pubblici. L’ammontare dei residui attivi riguardanti le compartecipazioni ai 

tributi erariali - generato per effetto della gestione 2014 - risulta pari a 444 milioni di euro. Per 

avere un quadro completo del credito regionale, a questo importo deve essere sommato quello 

accumulato nel periodo 2010-2013, pari a 823 milioni di euro, considerati al netto dei 300 milioni di 

euro non rientranti nella “vertenza” in quanto relativi alle somme previste dal comma 835 dell’art. 

1 della L. 296/2006, integrative delle somme stanziate dallo Stato per le annualità 2004-2006. 

Pertanto, l’ammontare netto dei residui attivi relativi al periodo 2010-2014 risulta pari a 1.267 

milioni di euro.”  
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Tabella 28 - Compartecipazioni ai tributi erariali - Devoluzioni 2014 

Capitolo Definizione 
Riscosso 

C/Competenza 

Rimasto da 

Riscuotere C/Comp 
Riscosso C/Residui 

Rimasto da 

Riscuotere C/Res 

EC121.001 Crediti di imposta 13.695.101,64 3.672.079,44 15.305.539,17 - 

EC121.002 I.RE. 1.693.130.439,20 21.673.531,03 - 26.419.775,41 

EC121.004 I.RE.S. 104.255.757,23 38.038.319,07 - 338.125.240,27 

EC121.005 Saldo accertamenti - - - - 

EC121.006 Entrate condoni 2.486.258,07 - - - 

EC121.007 Imposte fabbr.ne 629.223.598,29 77.184.372,19 136.373.484,49 57.196.932,01 

EC121.008 Saldo accertamenti - - - - 

EC121.019 IVA - - - - 

EC122.004 Perdita di gettito - 25.822.845,00 - 77.468.535,00 

EC121.009 Saldo accertamenti - - - - 

EC121.031 Imp. sulle assicur. 19.747.719,05 9.624.255,95 - 2.822.867,26 

EC121.032 Proventi da giochi 63.930.688,42 51.471.924,54 83.615.662,12 51.330.026,65 

EC121.010 Saldo accertamenti - - - - 

EC121.011 Saldo accertamenti - - - - 

EC121.030 Rit. inter. su redd. 4.966.375,03 5.578.675,93 - - 

EC121.034 Tasse automobil. 53.168.206,08 22.288.954,51 14.310.490,29 - 

EC121.038 Sanzioni su imposte 5.808.848,38 2.581.965,58 394.823,93 - 

EC121.035 Imp. su riserve mat. 33,22 23.544.573,39 - 45.309.877,53 

EC121.036 Diritti Catastali 8.313.758,69 2.060.862,05 - - 

EC121.037 Devol. entrate erar. 1.909.332,57 - - - 

EC121.039 Saldo EC121.032 - - - 212.748.523,23 

EC121.500 Ritenute interessi - - - - 

EC121.502 Imposta rami vita - - - - 

EC121.503 Diritti catastali - - - - 

EC121.505 Sanzioni su imposte - - - - 

EC121.501 Tasse automobilist. - - - - 

EC121.504 Gettito entr. erar. - - - - 

EC122.028 IVA 1.680.000.000,00 159.994.590,08 212.014.438,99 311.938.598,48 

EC122.029 Saldo EC122.028 - - - - 

Totale lordo 4.280.636.115,87 443.536.948,76 462.014.438,99 1.123.360.375,84 

Somme previste dal comma 835 dell’art. 1 della L. 296/2006, integrative delle somme stanziate dallo Stato per le 

annualità 2004-2006 
-300.000.000,00 

Totale Credito accumulato nel periodo 2010-2013 823.360.375,84 

Nota: Nel capitolo delle tasse automobilistiche (EC121.034) e altre entrate (EC121.037) confluiscono anche altri 

importi non oggetto di "devoluzione". Il grosso è costituito da 632 mila euro che derivano dall'applicazione della L. 

296/2006, art. 1, comma 240. Per effetto di tale norma si è creata una modifica nella tassazione ed una perdita di 

gettito per le regioni sulla tassa automobilistica. Conseguentemente, sul cap. 2760 del MEF viene iscritto uno 

stanziamento a decorrere dal 2007 al fine di compensare la perdita di gettito subita dalle regioni e province autonome. 

Questo importo è regolarmente corrisposto. 

Residui vertenza  

(rimasto da riscuotere in conto competenza + Totale Credito accumulato nel periodo 2010-2013) 
1.266.897.324,60 

 Cassa 2014 

(riscosso in conto competenza + riscosso in conto residui) 
4.742.650.554,86 

Accantonamenti per il risanamento dei conti pubblici 578.418.369,79 

TOTALE COMPLESSIVO DEVOLUZIONI 5.321.068.924,65 

Fonte: RAS – Assessorato Programmazione e Bilancio. 

 



78 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 2014 

Per quanto riguarda le compartecipazioni ai tributi erariali per i quali ancora sussistono divergenze 

di quantificazione, l’Amministrazione regionale ha segnalato che nel mese di settembre 2014 il 

Presidente della Regione ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze una proposta di 

accordo finalizzata alla rapida formalizzazione di un metodo di calcolo condiviso ed al superamento 

del contenzioso. Sulla base di tale proposta, a livello politico è stata raggiunta un’intesa, con la 

quale lo Stato si è impegnato al trasferimento nel 2015 di una prima quota delle spettanze arretrate 

(pari a 300 milioni di euro), nelle more della quantificazione definitiva delle stesse. 

 

 

4.2 La gestione delle spese 

 

4.2.1  La gestione della spesa di competenza 

 

Nell’esercizio all’esame, a fronte di stanziamenti finali pari a € 8.522.603.407,66, sono stati assunti 

impegni per complessivi € 7.190.200.368,17 (84,37% degli stanziamenti), di cui € 7.118.889.776,80 

impegnati formalmente. Le economie sono state pari a € 1.332.403.039,49 (15,63% degli 

stanziamenti). 

Le economie più rilevanti sono quelle sul Capitolo SC08.0366, relativo alla copertura del disavanzo, 

pari a € 216.139.000, e quelle relative al Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, 

complessivamente pari a € 614.130.376,85, di cui € 372.890.000,00 sul Capitolo SC07.0033 

“Interventi nel settore della viabilità (Delibere CIPE nn. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 

87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186”, aventi ad oggetto somme non impegnate 

nell’esercizio e correlate a entrate non riscosse, aventi destinazione vincolata. 

I pagamenti di competenza sono stati pari a € 5.209.278.766,55 (72,45% degli impegni 

complessivi). I residui della competenza ammontano a € 1.980.921.601,62 (di cui € 1.137.074.958,05 

relativi al Titolo I). 

La tabella e il grafico che seguono mostrano l’andamento della gestione di competenza 2014, posta 

a confronto con gli esercizi 2012 e 2013. 
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Tabella 29 - Spese - Esercizi 2012/2014 – Gestione di competenza 

  
2012 2013 2014 % Var. 14/12 % Var. 14/13 

T
IT
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O
 I

  

S
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e 
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rr
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ti

 

Stanziamenti finali 6.708.995.161,92 6.180.151.983,78 5.993.532.990,39 -10,66% -3,02% 

Economie 572.053.032,81 398.103.644,32 277.401.887,82 -51,51% -30,32% 

Impegni complessivi 6.136.942.129,11 5.782.048.339,46 5.716.131.102,57 -6,86% -1,14% 

Impegni formali 6.078.338.301,59 5.675.795.804,24 5.684.887.113,90 -6,47% 0,16% 

Pagamenti 4.512.407.984,70 4.564.035.938,20 4.579.056.144,52 1,48% 0,33% 

Residui competenza 1.624.534.144,41 1.218.012.401,26 1.137.074.958,05 -30,01% -6,65% 

T
IT
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Stanziamenti finali 1.220.495.449,62 1.100.306.091,22 1.946.657.562,55 59,50% 76,92% 

Economie 500.218.989,94 391.154.273,74 806.075.039,02 61,14% 106,08% 

Impegni complessivi 720.276.459,68 709.151.817,48 1.140.582.523,53 58,35% 60,84% 

Impegni formali 652.095.538,37 614.162.637,78 1.100.515.920,83 68,77% 79,19% 

Pagamenti 253.178.906,40 265.320.863,46 305.632.079,92 20,72% 15,19% 

Residui competenza 467.097.553,28 443.830.954,02 834.950.443,61 78,75% 88,12% 

T
IT

O
L

O
 I

II
  

S
p

es
e 

p
er

 r
im

b
o

rs
o

 

d
i 

m
u

tu
i 

Stanziamenti finali 191.998.914,77 272.252.487,80 163.610.000,00 -14,79% -39,91% 

Economie 2.527,80 2.146,56 4.341,78 71,76% 102,27% 

Impegni complessivi 191.996.386,97 272.250.341,24 163.605.658,22 -14,79% -39,91% 

Impegni formali 189.046.472,18 272.250.341,24 163.605.658,22 -13,46% -39,91% 

Pagamenti 189.046.472,18 272.250.341,24 163.605.658,22 -13,46% -39,91% 

Residui competenza 2.949.914,79 0,00 0,00 -100,00% 
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Stanziamenti finali 269.005.019,73 139.534.319,82 202.663.854,72 -24,66% 45,24% 

Economie 8.045.631,65 26.829.831,76 32.782.770,87 307,46% 22,19% 

Impegni complessivi 260.959.388,08 112.704.488,06 169.881.083,85 -34,90% 50,73% 

Impegni formali 260.959.388,08 112.704.488,06 169.881.083,85 -34,90% 50,73% 

Pagamenti 196.906.718,12 70.629.885,57 160.984.883,89 -18,24% 127,93% 

Residui competenza 64.052.669,96 42.074.602,49 8.896.199,96 -86,11% -78,86% 
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Stanziamenti finali 800.000.000,00 550.000.000,00 216.139.000,00 -72,98% -60,70% 

Economie 800.000.000,00 550.000.000,00 216.139.000,00 -72,98% -60,70% 

Impegni complessivi 0,00 0,00 0,00 
  

Impegni formali 0,00 0,00 0,00 
  

Pagamenti 0,00 0,00 0,00 
  

Residui competenza 0,00 0,00 0,00 
  

T
O
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A

L
E

 

Stanziamenti finali 9.190.494.546,04 8.242.244.882,62 8.522.603.407,66 -7,27% 3,40% 

Economie 1.880.320.182,20 1.366.089.896,38 1.332.403.039,49 -29,14% -2,47% 

Impegni complessivi 7.310.174.363,84 6.876.154.986,24 7.190.200.368,17 -1,64% 4,57% 

Impegni formali 7.180.439.700,22 6.674.913.271,32 7.118.889.776,80 -0,86% 6,65% 

Pagamenti 5.151.540.081,40 5.172.237.028,47 5.209.278.766,55 1,12% 0,72% 

Residui competenza 2.158.634.282,44 1.703.917.957,77 1.980.921.601,62 -8,23% 16,26% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2012, 2013 e 2014 
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Grafico 14 - Spesa - Esercizi 2012/2014 – Competenza 

 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2012, 2013 e 2014 

 

Nel Titolo I – Spese correnti - sono allocati il 70,33% degli stanziamenti definitivi; nel Titolo II – 

Spese di investimento – risulta allocato il 22,84% delle risorse stanziate. 

Gli impegni registrati nel Titolo I sono stati pari al 95% degli stanziamenti e i pagamenti, 

complessivamente pari a € 4.579.056.144,52, rappresentano l’80% degli impegni. 

Nel Titolo II – Spese di investimento - si sono registrati impegni per € 1.140.582.523,53 (59% delle 

previsioni finali) e pagamenti per € 305.632.079,92 (solo il 27% circa delle somme impegnate ). Dal 

grafico che precede si rileva l’incremento degli stanziamenti e degli impegni del Titolo II rispetto 

agli esercizi precedenti. L’andamento dei pagamenti, invece, rimane pressoché costante nei tre 

esercizi. 

Gli altri Titoli del bilancio presentano previsioni definitive residuali e con dotazioni inferiori 

rispetto all’esercizio 2013, fatta eccezione per il Titolo IV – Partite di giro - che registra uno 

stanziamento definitivo superiore del 45,24% rispetto a quello del 2013. 
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Il confronto con l’esercizio precedente mostra un leggero aumento degli stanziamenti finali 

(+3,40%) e degli impegni (+4,57%), mentre i pagamenti registrano solo lo 0,72% di incremento 

rispetto al 2013. 

I residui passivi della competenza, pari, come si è detto, a € 1.980.921.601,62, risultano in aumento 

rispetto al 2013 (+16,26%), anche se inferiori dell’8% circa rispetto all’esercizio 2012. 

 

Esaminando le risorse per fonte di provenienza, la spesa di competenza risulta composta per il 

76,45% da spesa finanziata con fondi regionali, per il 20,49% con fondi statali e per il 3,06% con 

fondi comunitari. A fine gestione risulta, tuttavia, che il 96,45% dei pagamenti sono stati effettuati 

con fondi regionali e solo il 3,17% con fondi statali, mentre i fondi comunitari hanno coperto solo lo 

0,39% dei pagamenti. 

 

4.2.2  La gestione dei residui passivi 

 

I residui complessivi provenienti dall’esercizio precedente, pari a € 5.060.816.685,69, sono stati 

riaccertati in € 4.115.290.566,67. Le perenzioni sono state pari a € 693.670.966,51, di cui € 

405.499.516,98 su assegnazioni statali e € 288.171.449,53 su risorse regionali. Si segnala che le 

perenzioni relative a Fondi POR 2000-2006 59 ammontano ad € 401.782.214,15.60  

Le economie ammontano a € 251.855.152,51.  

In corso di esercizio, sono stati disposti pagamenti complessivi per € 1.557.976.680,39, pari al 38% 

circa dei residui riaccertati. 

Alla fine dell’esercizio residuano € 2.557.313.886,28 derivanti quasi esclusivamente dalla gestione 

del Titolo II (€ 2.037.517.113,64), dove i pagamenti sono stati pari solo al 15% circa dei residui 

iniziali.  

L’indice di smaltimento dei residui risulta pari al 49,47%. 

 

La tabella e il grafico che seguono illustrano l’andamento della gestione dei residui nel triennio 

2012-2014 analizzata per Titoli. 

  

                                                 

59 Le più rilevanti per importo hanno ad oggetto Spese per la tutela delle acque – Investimenti; Corridoio plurimodale 

rete viaria e viabilità di interesse regionale; Tutela e difesa del suolo – Investimenti POR - Fonti di energia rinnovabili; 

Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico. 
60 Si tratta prevalentemente di “risorse liberate” da utilizzare per progetti che dovranno essere conclusi entro il 2018. 
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Tabella 30 - Spese - Esercizi 2012/2014 – Gestione dei residui 

  2012 2013 2014 % Var. 14/12 
% Var. 

14/13 
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Residui iniziali 2.138.522.144,99 2.237.704.441,23 1.697.181.011,26 -20,64% -24,16% 

Economie/Perenzioni 195.845.695,06 191.238.185,36 173.245.654,49 -11,54% -9,41% 

Impegni complessivi r. 1.942.676.449,93 2.046.466.255,87 1.523.935.356,77 -21,55% -25,53% 

Impegni formali r. 1.805.125.270,07 1.932.385.705,47 1.431.162.229,89 -20,72% -25,94% 

Pagamenti residui 1.322.945.718,33 1.541.916.035,50 1.024.752.536,86 -22,54% -33,54% 

Residui dei residui 619.730.731,60 504.550.220,37 499.182.819,91 -19,45% -1,06% 
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Residui iniziali 3.973.073.826,55 3.700.609.927,31 3.304.200.047,89 -16,84% -10,71% 

Economie/Perenzioni 324.915.637,35 252.565.645,14 761.237.767,75 134,29% 201,40% 

Impegni complessivi r. 3.648.158.189,20 3.448.044.282,17 2.542.962.280,14 -30,29% -26,25% 

Impegni formali r. 2.972.000.177,36 2.809.832.464,14 1.983.805.267,36 -33,25% -29,40% 

Pagamenti residui 421.206.249,95 613.056.798,67 505.445.166,50 20,00% -17,55% 

Residui dei residui 3.226.951.939,25 2.834.987.483,50 2.037.517.113,64 -36,86% -28,13% 
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Residui iniziali 0,00 2.949.914,79 0,00 
 

-100,00% 

Economie/Perenzioni 0,00 2.949.914,79 0,00 
 

-100,00% 

Impegni complessivi r. 0,00 0,00 0,00 
  

Impegni formali r. 0,00 0,00 0,00 
  

Pagamenti residui 0,00 0,00 0,00 
  

Residui dei residui 0,00 0,00 0,00 
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Residui iniziali 70.999.240,18 86.651.377,77 59.435.626,54 -16,29% -31,41% 

Economie/Perenzioni 100.052,61 9.862.206,68 11.042.696,78 10936,89% 11,97% 

Impegni complessivi r. 70.899.187,57 76.789.171,09 48.392.929,76 -31,74% -36,98% 

Impegni formali r. 70.899.187,57 76.788.071,39 48.391.830,06 -31,75% -36,98% 

Pagamenti residui 48.300.479,76 59.428.147,04 27.778.977,03 -42,49% -53,26% 

Residui dei residui 22.598.707,81 17.361.024,05 20.613.952,73 -8,78% 18,74% 
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 Residui iniziali 0,00 0,00 0,00 
  

Economie/Perenzioni 0,00 0,00 0,00 
  

Impegni complessivi r. 0,00 0,00 0,00 
  

Impegni formali r. 0,00 0,00 0,00 
  

Pagamenti residui 0,00 0,00 0,00 
  

Residui dei residui 0,00 0,00 0,00 
  

T
O

T
A

L
E

 

Residui iniziali 6.182.595.211,72 6.027.915.661,10 5.060.816.685,69 -18,14% -16,04% 

Economie/Perenzioni 520.861.385,02 456.615.951,97 945.526.119,02 81,53% 107,07% 

Impegni complessivi r. 5.661.733.826,70 5.571.299.709,13 4.115.290.566,67 -27,31% -26,13% 

Impegni formali r. 4.848.024.635,00 4.819.006.241,00 3.463.359.327,31 -28,56% -28,13% 

Pagamenti residui 1.792.452.448,04 2.214.400.981,21 1.557.976.680,39 -13,08% -29,64% 

Residui dei residui 3.869.281.378,66 3.356.898.727,92 2.557.313.886,28 -33,91% -23,82% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2012, 2013 e 2014 
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Grafico 15 - Spese - Esercizi 2012/2014 – Residui 

 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2012, 2013 e 2014 

 

Sommando i residui della gestione dei residui a quelli della gestione di competenza, si determina 

una massa di residui passivi complessivi pari a € 4.538.235.487,90, in flessione (-10,33%) rispetto a 

quelli dell’esercizio precedente.  I residui di stanziamento complessivi ammontano a € 

723.241.830,73 (di cui € 71.310.591,37 derivati dalla gestione della competenza).  

Esaminando le risorse per fonte di provenienza, emerge che, nel conto dei residui, la percentuale di 

fondi statali e comunitari che concorrono alla massa di residui iniziali è pari rispettivamente al 

35% e al 7%. La percentuale dei pagamenti con fondi statali e comunitari è sensibilmente più 

bassa, pari rispettivamente al 18,17% e al 4,65% del totale dei pagamenti su residui. 

 

4.2.3  La spesa per Strategie 

 

Nella tabella che segue si illustra la gestione per strategie del bilancio di competenza 2014, posta a 

confronto con gli esercizi 2012 e 2013. 
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Tabella 31 - Spesa per Strategia - Esercizi 2012/2014 - Competenza 

  
2012 2013 2014 

% Var. 

14/12 

% Var. 

14/13 

STRATEGIA.01 

Istituzionale 

Stanziamenti finali 1.517.938.477,32 1.324.342.878,84 1.236.267.663,56 -18,56% -6,65% 

Economie 359.987.104,87 245.362.294,79 179.540.579,45 -50,13% -26,83% 

Impegni complessivi 1.157.951.372,45 1.078.980.584,05 1.056.727.084,11 -8,74% -2,06% 

Impegni formali 1.136.653.122,52 1.063.271.205,62 1.055.312.084,11 -7,16% -0,75% 

Pagamenti 717.503.697,36 883.086.971,70 730.113.708,23 1,76% -17,32% 

Residui competenza 440.447.675,09 195.893.612,35 326.613.375,88 -25,85% 66,73% 

STRATEGIA.02 

Educazione 

Stanziamenti finali 591.765.527,92 497.743.143,68 581.503.224,07 -1,73% 16,83% 

Economie 178.042.148,95 160.295.969,00 162.824.689,58 -8,55% 1,58% 

Impegni complessivi 413.723.378,97 337.447.174,68 418.678.534,49 1,20% 24,07% 

Impegni formali 400.052.679,43 326.153.900,18 418.539.842,00 4,62% 28,33% 

Pagamenti 135.849.870,82 151.694.199,69 157.032.759,27 15,59% 3,52% 

Residui competenza 277.873.508,15 185.752.974,99 261.645.775,22 -5,84% 40,86% 

STRATEGIA.03 

Patrimonio 

Culturale 

Stanziamenti finali 47.865.510,26 61.977.168,10 57.844.002,81 20,85% -6,67% 

Economie 4.108.308,40 9.506.983,07 4.966.075,21 20,88% -47,76% 

Impegni complessivi 43.757.201,86 52.470.185,03 52.877.927,60 20,84% 0,78% 

Impegni formali 43.688.308,71 50.305.006,54 52.681.393,38 20,58% 4,72% 

Pagamenti 21.109.197,13 23.100.642,12 26.961.788,50 27,73% 16,71% 

Residui competenza 22.648.004,73 29.369.542,91 25.916.139,10 14,43% -11,76% 

STRATEGIA.04 

Ambiente e 

territorio 

Stanziamenti finali 603.480.217,95 542.896.183,63 693.490.444,27 14,92% 27,74% 

Economie 49.737.139,75 42.381.038,20 126.395.673,55 154,13% 198,24% 

Impegni complessivi 553.743.078,20 500.515.145,43 567.094.770,72 2,41% 13,30% 

Impegni formali 530.863.875,22 467.947.592,27 557.306.796,83 4,98% 19,10% 

Pagamenti 208.369.057,69 184.975.017,70 196.578.212,37 -5,66% 6,27% 

Residui competenza 345.374.020,51 315.540.127,73 370.516.558,35 7,28% 17,42% 

STRATEGIA.05 

Servizi alla persona 

Stanziamenti finali 3.881.179.894,57 3.696.611.735,69 3.832.154.239,90 -1,26% 3,67% 

Economie 47.471.547,81 42.154.919,90 45.069.903,87 -5,06% 6,91% 

Impegni complessivi 3.833.708.346,76 3.654.456.815,79 3.787.084.336,03 -1,22% 3,63% 

Impegni formali 3.792.018.533,70 3.576.846.796,74 3.757.352.958,80 -0,91% 5,05% 

Pagamenti 3.192.377.142,41 3.102.784.594,94 3.173.486.491,82 -0,59% 2,28% 

Residui competenza 641.331.204,35 551.672.220,85 613.597.844,21 -4,32% 11,23% 

STRATEGIA.06 

Economia 

Stanziamenti finali 481.810.635,96 346.340.465,31 288.738.908,07 -40,07% -16,63% 

Economie 83.285.468,91 36.019.861,80 15.612.313,76 -81,25% -56,66% 

Impegni complessivi 398.525.167,05 310.320.603,51 273.126.594,31 -31,47% -11,99% 

Impegni formali 377.594.066,42 302.218.427,53 273.085.580,77 -27,68% -9,64% 

Pagamenti 180.074.110,30 167.170.577,74 150.803.233,00 -16,25% -9,79% 

Residui competenza 218.451.056,75 143.150.025,77 122.323.361,31 -44,00% -14,55% 

STRATEGIA.07 

Crescita delle reti 

infrastrutturali 

Stanziamenti finali 669.182.724,43 719.923.531,71 1.104.528.889,60 65,06% 53,42% 

Economie 184.727.122,42 225.486.240,96 541.997.350,66 193,40% 140,37% 

Impegni complessivi 484.455.602,01 494.437.290,75 562.531.538,94 16,12% 13,77% 

Impegni formali 481.628.282,81 440.643.155,44 532.531.538,94 10,57% 20,85% 

Pagamenti 341.297.334,28 256.129.208,67 309.653.817,62 -9,27% 20,90% 

Residui competenza 143.158.267,73 238.308.082,08 252.877.721,32 76,64% 6,11% 

STRATEGIA.08 

Somme non 

attribuibili 

Stanziamenti finali 1.397.271.557,63 1.052.409.775,66 728.076.035,38 -47,89% -30,82% 

Economie 972.961.341,09 604.882.588,66 255.996.453,41 -73,69% -57,68% 

Impegni complessivi 424.310.216,54 447.527.187,00 472.079.581,97 11,26% 5,49% 

Impegni formali 417.940.831,41 447.527.187,00 472.079.581,97 12,95% 5,49% 

Pagamenti 354.959.671,41 403.295.815,91 464.648.755,74 30,90% 15,21% 

Residui competenza 69.350.545,13 44.231.371,09 7.430.826,23 -89,29% -83,20% 

TOTALE 

STRATEGIE 

Stanziamenti finali 9.190.494.546,04 8.242.244.882,62 8.522.603.407,66 -7,27% 3,40% 

Economie 1.880.320.182,20 1.366.089.896,38 1.332.403.039,49 -29,14% -2,47% 

Impegni complessivi 7.310.174.363,84 6.876.154.986,24 7.190.200.368,17 -1,64% 4,57% 

Impegni formali 7.180.439.700,22 6.674.913.271,32 7.118.889.776,80 -0,86% 6,65% 

Pagamenti 5.151.540.081,40 5.172.237.028,47 5.209.278.766,55 1,12% 0,72% 

Residui competenza 2.158.634.282,44 1.703.917.957,77 1.980.921.601,62 -8,23% 16,26% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2012, 2013 e 2014 
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L’analisi della spesa di competenza per Strategie evidenzia che, come negli esercizi precedenti, la 

percentuale di risorse più alta (il 44,96% degli stanziamenti finali, pari a € 3.832.154.239,90) è 

assegnata alla Strategia 05 “SERVIZI ALLA PERSONA”, dove sono allocate le risorse destinate 

al Servizio Sanitario regionale, parte corrente, pari a € 3.107.680.837,94 (81,09% degli 

stanziamenti di bilancio). Al Servizio Sanitario sono destinate, nella stessa Strategia, ulteriori 

risorse per investimenti (€ 7.309.086,36) e per interventi di edilizia sanitaria e miglioramento 

tecnologico delle strutture sanitarie (€ 278.269.705,54). A fine esercizio risulta impegnato il 99% 

circa dello stanziamento finale della strategia (pari 52,67% del complessivo stanziamento del 

bilancio regionale) e pagato circa l’84% della somma impegnata (pari al 60,92% del totale dei 

pagamenti di bilancio). 

 

Nella Strategia 01 “ISTITUZIONALE” sono iscritti il 14,51% degli stanziamenti finali di bilancio, 

pari a € 1.236.267.663,56. Di questi, il 53,25% (€ 658.305.707,46) sono costituiti dai trasferimenti 

di parte corrente a favore degli Enti Locali, il 13,53% da oneri per il trattamento economico del 

personale dipendente (€ 167.210.907,98), cui si deve aggiungere il 5,94%, pari a € 73.426.721,88 

degli stanziamenti, per IRAP e contributi. Gli impegni complessivi della Strategia sono pari a 

€ 1.056.727.084,11 (l’85% degli stanziamenti della Strategia e il 14,70% degli impegni complessivi 

di bilancio), e i pagamenti pari a € 730.113.708,23 (il 69% degli impegni della strategia e il 14,02% 

del totale dei pagamenti di bilancio). 

 

La Strategia 07 “CRESCITA DELLE RETI INFRASTRUTTURALI”, presenta stanziamenti 

pari a € 1.104.528.889,6, che rappresentano il 12,96% degli stanziamenti del bilancio regionale. 

Rilevanti appaiono le risorse della Strategia stanziate a favore degli Enti Locali per la realizzazione 

di opere di loro interesse (€ 126.586.549,88, pari all’11,46% del totale della Strategia) e per 

Infrastrutture di trasporto di interesse degli Enti locali (€ 392.624.829,57, pari al 35,55% del totale 

della Strategia). Al trasporto pubblico locale sono inoltre destinati € 316.119.714,54 (28,62% del 

totale). Gli impegni della Strategia, pari a € 562.531.538,94 , rappresentano solo il 51% circa degli 

stanziamenti (il 7,82% degli impegni complessivi di bilancio), mentre i pagamenti, pari a 

€ 309.653.817,62, costituiscono il 55% delle somme impegnate e il 5,94% del totale dei pagamenti 

di bilancio. 

 

L’8,14% delle risorse di bilancio, pari a € 693.490.444,27, sono allocate nella Strategia 04 

“AMBIENTE E TERRITORIO”. Gli impegni della Strategia, pari a € 567.094.770,72, 
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rappresentano il 7,89% degli impegni complessivi di bilancio, mentre i pagamenti, pari al 34% dei 

pagamenti della Strategia, ammontano a € 196.578.212,37 e rappresentano solo il 3,77% del totale 

dei pagamenti di bilancio, Fra gli interventi più rilevanti della Strategia, si evidenziano i 

finanziamenti di € 161.000.000 (23,22% degli stanziamenti della strategia) a favore dell’Ente 

Foreste, gli interventi per il servizio idrico integrato, pari a € 149.630.000 (21,58% degli 

stanziamenti) e le spese di investimento per interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione 

del territorio, di € 135.486.623,85 (pari al 19,54% degli stanziamenti).  

 

Nella Strategia 08 “SOMME NON ATTRIBUIBILI” sono allocati l’8,54% degli stanziamenti 

finali di bilancio, pari a € 728.076.035,38, di cui € 216.139.000 per copertura disavanzo esercizi 

precedenti. Nella Strategia sono allocati i fondi di riserva per spese obbligatorie, impreviste e 

revisione prezzi, e per nuovi oneri legislativi, i cui stanziamenti finali risultano inferiori rispetto a 

quelli iniziali per effetto del loro trasferimento ai competenti capitoli di spesa a seguito del loro 

utilizzo.61  Il 29,22% degli stanziamenti finali riguarda il rimborso dei mutui in ammortamento, di 

cui € 163.610.000 (22,47%) per il rimborso delle quote di capitale e € 49.137.000 (6,75%) per il 

pagamento degli interessi. Il 27,42% degli stanziamenti (€ 199.629.535,75) è relativo alle partite di 

giro, mentre il 12,00%, pari a € 87.371.813,93,  alle somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare. 

Il totale degli impegni della Strategia, pari a € 472.079.581,97, costituisce il 5,49% del totale degli 

impegni del bilancio regionale, mentre i pagamenti, pari a € 464.648.755,74, rappresentano l’8,92% 

del totale dei pagamenti. 

 

Alla Strategia 02 “EDUCAZIONE” è destinato il 6,82% degli stanziamenti complessivi di 

competenza (€ 581.503.224,07) di cui il 29,01%, pari a € 168.713.000, agli investimenti per la 

formazione universitaria. Gli impegni della Strategia, pari a € 418.678.534,49, rappresentano il 

5,82% del totale degli impegni del bilancio, mentre i pagamenti, pari a € 157.032.759,27, 

costituiscono il 3,01% del totale dei pagamenti di competenza. 

 

Nella Strategia 06 “ECONOMIA” troviamo stanziamenti per soli € 288.738.908,07 (3,39% del 

totale degli stanziamenti di bilancio), di cui € 91.853.387,58 (31,81%) destinati al finanziamento di 

parte corrente delle Agenzie operanti nel settore agricolo, e € 35.767.000 (12,39%) destinati a 

interventi nelle partecipate del settore industriale. Il 14,90% degli stanziamenti, pari a 

                                                 

61 Cfr. infra capitolo 11 “I fondi di riserva e i fondi speciali”. 
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€ 43.028.100, sono stati destinati alle agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità 

naturali o avversità atmosferiche - Parte corrente. Sulla Strategia risultano impegni pari a 

€ 273.126.594,31 (3,80% degli impegni complessivi di competenza) e pagamenti pari a € 

150.803.233 (2,89% dei pagamenti di competenza). 

 

Gli stanziamenti definitivi di bilancio della Strategia 03 “PATRIMONIO CULTURALE” sono 

pari a € 57.844.002,81 (lo 0,68% degli stanziamenti complessivi di bilancio). In questa Strategia  

trovano allocazione i contributi per l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, sia di 

funzionamento (€ 2.745.135,05), sia per spese di investimento (€ 150.000). Alla tutela, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale è destinato il 64% circa degli stanziamenti 

della Strategia di cui €  18.101.786,71 per spese correnti e € 18.998.211,81 per spese d’investimento. 

Sulla Strategia sono stati impegnati € 52.877.927,6 e pagati € 26.961.788,5, rispettivamente lo 

0,74% degli impegni e lo 0,52% dei pagamenti del bilancio di competenza. 

 

Nella tabella che segue si illustra la gestione dei residui per Strategie del bilancio 2014, posta a 

confronto con gli esercizi 2012 e 2013. 

 

Tabella 32 - Spesa per Strategia- Esercizi 2012/2014 – Residui 

  
2012 2013 2014 

% Var. 

14/12 

% Var. 

14/13 

STRATEGIA.01 

Istituzionale 

Residui iniziali 857.623.758,44 883.635.065,39 587.955.665,20 -31,44% -33,46% 

Economie/Perenzioni 42.584.729,17 46.503.883,41 100.792.755,39 136,69% 116,74% 

Impegni complessivi r. 815.039.029,27 837.131.181,98 487.162.909,81 -40,23% -41,81% 

Impegni formali r. 403.052.401,24 469.199.869,13 217.929.311,25 -45,93% -53,55% 

Pagamenti residui 344.785.513,18 408.936.543,38 100.692.797,55 -70,80% -75,38% 

Residui dei residui 470.253.516,09 428.194.638,60 386.470.112,26 -17,82% -9,74% 

STRATEGIA.02 

Educazione 

Residui iniziali 829.638.148,48 769.662.565,20 598.923.952,78 -27,81% -22,18% 

Economie/Perenzioni 92.602.840,06 77.330.307,19 72.181.739,29 -22,05% -6,66% 

Impegni complessivi r. 737.035.308,42 692.332.258,01 526.742.213,49 -28,53% -23,92% 

Impegni formali r. 606.358.755,26 601.947.488,54 450.201.070,48 -25,75% -25,21% 

Pagamenti residui 233.395.125,24 289.076.872,87 214.458.578,48 -8,11% -25,81% 

Residui dei residui 503.640.183,18 403.255.385,14 312.283.635,01 -37,99% -22,56% 

STRATEGIA.03 

Patrimonio 

Culturale 

Residui iniziali 121.393.330,57 113.565.985,41 98.358.857,56 -18,98% -13,39% 

Economie/Perenzioni 8.536.966,85 8.890.336,73 5.495.494,91 -35,63% -38,19% 

Impegni complessivi r. 112.856.363,72 104.675.648,68 92.863.362,65 -17,72% -11,28% 

Impegni formali r. 66.589.954,08 62.542.880,56 48.152.151,14 -27,69% -23,01% 

Pagamenti residui 20.155.464,64 36.228.272,87 27.448.321,49 36,18% -24,24% 

Residui dei residui 92.700.899,08 68.447.375,81 65.415.041,16 -29,43% -4,43% 

STRATEGIA.04 

Ambiente e 

territorio 

Residui iniziali 1.324.282.758,88 1.241.655.009,14 1.165.370.864,22 -12,00% -6,14% 

Economie/Perenzioni 136.512.336,00 48.211.775,97 214.094.105,36 56,83% 344,07% 

Impegni complessivi r. 1.187.770.422,88 1.193.443.233,17 951.276.758,86 -19,91% -20,29% 

Impegni formali r. 1.094.067.029,30 1.095.114.546,89 830.676.669,47 -24,07% -24,15% 

Pagamenti residui 293.178.662,84 343.599.532,03 334.076.481,66 13,95% -2,77% 

Residui dei residui 894.591.760,04 849.843.701,14 617.200.277,20 -31,01% -27,37% 
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STRATEGIA.05 

Servizi alla persona 

Residui iniziali 884.329.326,62 906.300.411,21 760.192.707,68 -14,04% -16,12% 

Economie/Perenzioni 60.212.842,83 57.739.092,57 43.638.159,40 -27,53% -24,42% 

Impegni complessivi r. 824.116.483,79 848.561.318,64 716.554.548,28 -13,05% -15,56% 

Impegni formali r. 815.960.453,48 820.575.851,89 692.177.358,32 -15,17% -15,65% 

Pagamenti residui 548.975.416,90 647.959.510,01 478.215.355,45 -12,89% -26,20% 

Residui dei residui 275.141.066,89 200.601.808,63 238.339.192,83 -13,38% 18,81% 

STRATEGIA.06 

Economia 

Residui iniziali 833.791.687,50 812.538.636,34 658.281.720,18 -21,05% -18,98% 

Economie/Perenzioni 93.618.552,24 145.120.567,85 176.423.997,99 88,45% 21,57% 

Impegni complessivi r. 740.173.135,26 667.418.068,49 481.857.722,19 -34,90% -27,80% 

Impegni formali r. 670.715.285,53 598.852.478,86 429.108.367,74 -36,02% -28,34% 

Pagamenti residui 159.484.474,90 168.893.954,27 149.700.207,13 -6,13% -11,36% 

Residui dei residui 580.688.660,36 498.524.114,22 332.157.515,06 -42,80% -33,37% 

STRATEGIA.07 

Crescita delle reti 

infrastrutturali 

Residui iniziali 1.237.059.320,79 1.184.044.803,84 1.102.325.667,78 -10,89% -6,90% 

Economie/Perenzioni 86.561.372,41 59.852.221,12 321.824.473,00 271,79% 437,70% 

Impegni complessivi r. 1.150.497.948,38 1.124.192.582,72 780.501.194,78 -32,16% -30,57% 

Impegni formali r. 1.121.539.051,37 1.095.079.977,09 744.634.761,70 -33,61% -32,00% 

Pagamenti residui 145.395.294,80 261.336.757,54 225.545.704,26 55,13% -13,70% 

Residui dei residui 1.005.102.653,58 862.855.825,18 554.955.490,52 -44,79% -35,68% 

STRATEGIA.08 

Somme non 

attribuibili 

Residui iniziali 94.476.880,44 116.513.184,57 89.407.250,29 -5,37% -23,26% 

Economie/Perenzioni 231.745,46 12.967.767,13 11.075.393,68 4679,12% -14,59% 

Impegni complessivi r. 94.245.134,98 103.545.417,44 78.331.856,61 -16,88% -24,35% 

Impegni formali r. 69.741.704,74 75.693.148,04 50.479.637,21 -27,62% -33,31% 

Pagamenti residui 47.082.495,54 58.369.538,24 27.839.234,37 -40,87% -52,31% 

Residui dei residui 47.162.639,44 45.175.879,20 50.492.622,24 7,06% 11,77% 

TOTALE 

STRATEGIE 

Residui iniziali 6.182.595.211,72 6.027.915.661,10 5.060.816.685,69 -18,14% -16,04% 

Economie/Perenzioni 520.861.385,02 456.615.951,97 945.526.119,02 81,53% 107,07% 

Impegni complessivi r. 5.661.733.826,70 5.571.299.709,13 4.115.290.566,67 -27,31% -26,13% 

Impegni formali r. 4.848.024.635,00 4.819.006.241,00 3.463.359.327,31 -28,56% -28,13% 

Pagamenti residui 1.792.452.448,04 2.214.400.981,21 1.557.976.680,39 -13,08% -29,64% 

Residui dei residui 3.869.281.378,66 3.356.898.727,92 2.557.313.886,28 -33,91% -23,82% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2012, 2013 e 2014 

 

Per quanto concerne la gestione dei residui, il 23,03% della spesa, pari a € 1.165.370.864,22 (di cui 

€ 961.609.055,06 relativi al Titolo II), è iscritta nella Strategia 04. Nel corso dell’esercizio sono stati 

registrati pagamenti per € 334.076.481,66, pari al 35% degli impegni sui residui della Strategia (di 

cui € 165.347.094,00 sul Titolo II) e economie e perenzioni per complessivi € 214.094.105,36, 

determinando un indice di smaltimento dei residui pari al 47,04% . 

Elevata è anche la mole di residui iniziali della Strategia 07, pari a € 1.102.325.667,78 (di cui 

€ 765.379.999,59 sul Titolo II), che rappresentano il 21,78% del totale dei residui passivi. La 

percentuale dei pagamenti (€ 225.545.704,26 di cui solo € 69.028.804,11 sul Titolo II) risulta pari 

appena al 28,9% delle somme impegnate (€ 780.501.194,78), mentre le  economie e perenzioni sono 

state complessivamente pari a € 321.824.473,00. L’indice di smaltimento dei residui è stato pari al 

49,66%. 

I residui iniziali della Strategia 05, di € 760.192.707,68, presentano impegni pari a € 716.554.548,28 

e pagamenti pari a € 478.215.355,45. I residui si concentrano nella UPB S05.01.001 “Spese per il 

Servizio Sanitario Regionale. Parte corrente” (€ 306.083.906,64, cui corrispondono pagamenti per 

€ 260.682.135,33) e nella UPB S05.01.003 “Interventi di edilizia sanitaria e miglioramento 
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tecnologico delle strutture sanitarie” (€ 109.460.431,74, cui corrispondono pagamenti per 

€ 32.552.335,66). 

La Strategia 06 presenta residui iniziali pari a € 658.281.720,18, di cui € 173.374.732,92 sulla UPB 

“P.O. 2007-2013 (FESR ) - Assi I, V e VI - Competitività del sistema produttivo regionale - 

289.663.501,23 sulla UPB S06.04.001 “Finanziamenti alle Agenzie operanti nel settore agricolo - 

Parte corrente”, cui corrispondono pagamenti per soli € 13.086.155,70.  

Gli impegni complessivi sui residui della strategia sono stati pari a € 481.857.722,19 e i pagamenti a 

€ 332.157.515,06, con un indice di smaltimento dei residui pari al 49,54%. 

Nella Strategia 02 sono registrati residui iniziali pari a € 598.923.952,78. A fine esercizio risultano 

assunti impegni per € 526.742.213,49 e effettuati pagamenti per € 214.458.578,48.  

I residui passivi iniziali della Strategia 01 sono pari a 587.955.665,20 e si concentrano per 

€ 347.402.567,22 nella UPB S01.03.010 “Spese per interventi di programmazione negoziata e per 

l'attuazione del PRS” (sui quali sono stati fatti pagamenti per soli € 847.978,33); per 

€ 146.699.248,62 nella UPB S01.06.001 “Trasferimenti agli Enti Locali - Parte corrente” (dove si 

registrano pagamenti per € 63.996.408,46). 

Gli impegni complessivi sui residui della Strategia sono pari a € 487.162.909,81 e i pagamenti a € 

100.692.797,55  (solo il 34.27% dei residui iniziali). 

La Strategia 03 presenta residui  iniziali di € 98.358.857,56 , di cui € 73.149.392,05 riferiti alla UPB 

S03.01.004 “Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

culturale”. Il totale dei residui impegnati sulla Strategia risulta pari a € 92.863.362,65 sui quali 

sono stati effettuati pagamenti per € 27.448.321,49, con un indice di smaltimento dei residui pari al 

33,49% (il più basso delle varie Strategie). 

 

4.2.4  La spesa per Assessorati 

 

L’analisi della spesa per Assessorato evidenzia che il 44,27% delle risorse dell’intero bilancio 

regionale (pari a € 3.773.230.132,56) è gestita dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità. Tali 

stanziamenti si riferiscono per € 3.755.711.495,95 alla Strategia 05, della quale l’Assessorato 

gestisce il 98% delle risorse, e comprendono i trasferimenti agli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale. L’Assessorato gestisce anche il 2,79% (€ 16.231.047,50) delle risorse della Strategia 02, 

comprendente interventi nel campo della formazione, dei programmi di ricerca e prevenzione, della 

informatizzazione in campo sanitario. Lo stato di previsione dell’Assessorato presenta stanziamenti 
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anche sulle strategie 01, 04 e 08, ma di carattere residuale. A fine esercizio, l’Assessorato ha assunto 

impegni complessivi per € 3.737.586.321,48, pari al 51,98% del totale degli impegni di bilancio, e 

effettuato pagamenti per € 3.144.760.794,63.  Con riguardo alla gestione dei residui, a fronte di 

residui iniziali per € 652.143.888,46, risultano impegni per € 614.465.891,30 (di cui 23.687.874,45 

euro sono residui di stanziamento) e pagamenti per € 431.600.255,62 . Le perenzioni ammontano a 

€ 25.839.281,58. 

 

L’Assessorato degli Enti Locali, Finanza e Urbanistica registra stanziamenti per € 732.905.537,47 

(pari all’8,60% degli stanziamenti di bilancio), impegni complessivi per € 719.827.562,41 e 

pagamenti per € 417.663.814,33. L’Assessorato gestisce il 57,29% (pari a € 708.313.870,78) delle 

risorse della Strategia 01, relative ai trasferimenti in favore degli Enti Locali. Le risorse delle altre 

strategie gestite dall’Assessorato hanno carattere residuale. La gestione dei residui, presenta un 

carico iniziale pari a € 306.232.488,47 su cui sono stati assunti impegni per € 253.466.766,66 e 

pagamenti per € 100.857.238,93. Le perenzioni ammontano a € 47.025.138,93. 

 

La Presidenza della Giunta presenta dotazioni di bilancio pari a € 601.740.099,37 (il 7,06% degli 

stanziamenti di bilancio) su cui sono stati assunti impegni complessivi per € 403.919.773,25 e 

effettuati pagamenti per € 263.574.083,86. Gestisce il 35,30% (pari a € 257.013.886,76) delle risorse 

stanziate sulla strategia 08. La Presidenza gestisce anche il 10,51% (pari a € 129.895.182,78) delle 

risorse della Strategia 01 “Istituzionale”, sui quali sono stati assunti impegni solo per 

€ 25.399.650,58. Le economie, di circa 104,4 milioni, sono da imputare essenzialmente al Cap. 

SC01.0428 (-96,265 milioni di euro) relativo all’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione 

dell’Accordo di Programma, di cui alla delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 13 novembre 2003, n. 

83 e 29 settembre 2004, n. 20 - Rif. cap. entrata EC231.24562.  

Con riguardo alla gestione dei residui, a fronte di un carico iniziale di € 242.654.510,22, sono stati 

assunti impegni formali per € 113.484.723,05 e pagamenti per € 49.146.953,89. Le perenzioni, pari 

a € 120.612.179,63, si riferiscono per € 109.978.881,12 alla UPB S04.02.002 “Spese per la tutela 

delle acque - Investimenti “, Cap. SC04.0168, finanziato con fondi POR 2000-2006. 

 

All’Assessorato della Programmazione e del Bilancio sono state assegnate risorse per complessivi 

€ 628.771.843,75 (pari al 7,38% degli stanziamenti di bilancio). Per effetto della gestione si sono 

                                                 

62 Sul capitolo d’entrata non risulta registrata alcuna previsione o variazione, né in competenza, né fra i residui. 
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registrati impegni complessivi per € 350.465.337,60 e pagamenti per € 289.296.825,51. 

L’Assessorato gestisce il 60,55% delle risorse della Strategia 08 (€ 440.826.032,12) che comprende le 

risorse per la copertura del disavanzo (€ 216.139.000,00) e quelle per il pagamento delle rate di 

capitale (€163.610.000,00 ) e degli interessi (€ 3.000.000,00 ) dei mutui e dei prestiti obbligazionari. 

Delle altre risorse gestite, € 117.627.817,66 (9,51% del totale della Strategia) sono inserite nella 

strategia 01, che comprende le spese per il Consiglio Regionale (€ 58.500.000, totalmente impegnate 

e pagate) e le spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS (€ 

51.907.738,90 di cui risultano impegnate solo € 887.782,20 ).  

La gestione dei residui registra un carico iniziale di € 660.401.683,43 su cui sono stati assunti 

impegni formali per € 209.883.378,78 e effettuati pagamenti per € 49.549.948,24. Sono stati 

dichiarati perenti residui per €  17.364.725,78. Rilevanti i residui della UPB S01.03.010 “Spese per 

interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS” pari a € 347.402.567,22 su cui 

sono stati assunti impegni per soli € 10.024.069,90.  

 

All’Assessorato dei Lavori Pubblici è assegnato il 6,84% degli stanziamenti del bilancio regionale 

2014, pari a € 583.293.512,71. A fine esercizio risultano impegnati  € 189.563.455,17 (solo il 32,5% 

degli stanziamenti) e pagati € 114.367.056,97. L’Assessorato gestisce il 41,16% delle risorse della 

Strategia 07 “Crescita delle reti infrastrutturali” per complessivi € 454.671.318,70, di cui 

€ 392.624.829,57 destinati a spese per infrastrutture di trasporto di interesse degli Enti locali, per le 

quali risultano impegnati solo € 11.029.456,08, mentre si registrano economie di € 375.640.500,2 

relative al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Sul bilancio dell’Assessorato sono allocati anche 

€ 104.963.254,39 (pari al 15,14% della Strategia 04 “Ambiente e territorio”) destinati a spese per 

l’edilizia abitativa, per il servizio idrico integrato, interventi a tutela del suolo, di risanamento, 

bonifica e riqualificazione del territorio ecc. sui quali risultano impegnate risorse per € 

99.717.417,05.  

Sul conto dei residui, su un ammontare di residui iniziali di € 1.008.202.324,32, sono stati assunti  

impegni formali per € 641.467.588,38, di cui € 342.068.366,66 sulla Strategia 07 “Crescita delle reti 

infrastrutturali” e € 231.155.138,59 sulla Strategia 04 “Ambiente e territorio”. Sono stati dichiarati 

perenti residui per € 270.422.645,61, di cui € 130.959.809,88 di fondi POR 2000-2006 sulla UPB 

S07.02.002 “Corridoio plurimodale rete viaria e viabilità di interesse regionale”. Le economie sono 

state pari a € 53.346.255,53. 
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Il 6,04% degli stanziamenti di bilancio, pari a € 515.154.107,80, è gestito dall’Assessorato dei 

Trasporti. Di questi, € 513.565.256,78 sono iscritti nella Strategia 07 “Crescita delle reti 

infrastrutturali”. Gli impegni sono stati di € 445.904.185,48 e i pagamenti di € 246.702.233,17. Tra 

le economie, complessivamente pari a € 69.249.922,32, € 48.251.137,46 sono relative a fondi POR 

2000-2006.  

Sul conto dei residui, su un carico iniziale di € 411.162.007,51, sono stati assunti impegni 

complessivi per € 362.251.593,25. Le perenzioni sono state di € 48.252.065,01. 

 

L’Assessorato della Pubblica Istruzione presenta stanziamenti di € 475.788.353,65, pari al 5,58% 

del totale degli stanziamenti del bilancio regionale. Gli impegni sono stati pari a € 366.640.782,99 e 

i pagamenti a € 124.952.040,80. Il 79% delle risorse gestite dall’Assessorato è allocato nella 

Strategia 02 “Educazione” (€ 378.246.472,30), dove si sono registrate economie complessive pari a 

€ 96.306.844,62, di cui € 33.737.563,99 sulla UPB S02.01.007 “Prevenzione, dispersione scolastica e 

infrastrutture scolastiche – Spese in conto capitale”, finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione,  

e € 33.170.328,96 sulla UPB S02.01.015 “P.O. 2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche 

dell'istruzione - Asse IV”. Nella Strategia 02 sono compresi i contributi a favore degli Enti 

Regionali per gli Studi Universitari. L’Assessorato gestisce anche il 97,95% delle risorse della 

Strategia 03 “Patrimonio culturale” (€ 56.658.096,44), che comprende anche i contributi e 

finanziamenti a favore dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, e l’1,04% della Strategia 05 

“Servizi alla persona” (€ 39.845.652,44) dove sono ricompresi interventi a favore del cinema, di 

manifestazioni e attività di spettacolo, dello sport, ecc..  

Sul conto dei residui, a fronte di un carico iniziale pari a € 376.323.072,47, si sono assunti impegni 

complessivi per € 346.835.257,20 e effettuati pagamenti per € 154.560.289,75. Le perenzioni 

ammontano a € 25.096.650,79. 

 

All’Assessorato della Difesa dell’Ambiente sono assegnate il 4,19% delle risorse del bilancio 

regionale, pari a € 357.110.936,70. Sono stati assunti impegni per € 254.835.726,05 e effettuati 

pagamenti per soli € 93.242.739,69 (di cui € 60.000.000 per finanziamenti a favore dell’Ente 

Foreste). L’Assessorato gestisce il 49,29% dei fondi della Strategia 04 “Ambiente e Territorio”, pari 

a € 341.790.006,48, di cui € 161.000.000 destinati al finanziamento dell’Ente Foreste, 

€ 24.731.000,00 destinati all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Sardegna (ARPAS), 

€ 103.048.857,30 destinati a interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio – 

Investimenti. Sugli stanziamenti, si sono registrate economie pari a € 102.275.210,65, quasi tutte 
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sulla strategia 04, in particolare sulla UPB relativa agli investimenti per interventi di risanamento 

e riqualificazione del territorio (€ 95.447.000,00).  

I residui hanno fatto registrare un carico iniziale di € 417.180.442,88  su cui sono stati assunti 

impegni complessivi di € 399.850.631,21 e effettuati pagamenti per € 172.733.658,39 . Le perenzioni 

ammontano a € 11.285.158,68. 

 

L’Assessorato degli Affari Generali  presenta stanziamenti di € 310.588.886,94, pari al 3,64% del 

bilancio regionale, a fronte dei quali sono stati impegnati € 276.266.042,74 e pagati 

€ 247.260.990,14. L’elevata capacità di spesa dell’Assessorato deriva dalla tipologia di spese gestite. 

Infatti il 78,5% delle risorse gestite dall’Assessorato appartengono alla Strategia 01 

“Istituzionale”, tutte iscritte nel Titolo I “Spese correnti”, cui fanno capo le spese per il 

funzionamento dell’Amministrazione regionale. 

Il conto dei residui presenta un carico iniziale di € 75.491.624,45, impegni complessivi di 

€ 55.567.736,61 e pagamenti per € 24.479.094,73. Le perenzioni sono state pari a € 187.681,67. 

 

Gli stanziamenti di bilancio dell’Assessorato al Lavoro, complessivamente pari a € 218.085.672,88, 

rappresentano il 2,56% degli stanziamenti del bilancio regionale. Gli impegni sono stati pari a 

€ 147.623.180,55 e i pagamenti pari a € 97.146.520,41. Sul conto della competenza sono state 

registrate economie per € 70.462.492,33. L’Assessorato gestisce il 23,20% (pari a € 134.882.972,92) 

delle risorse della Strategia 02 “Educazione”, sulle quali risultano finanziati interventi di politiche 

attive sul lavoro e sulla formazione e che registrano impegni solo per € 70.924.372,95. 

L’Assessorato gestisce anche il 10,71% (pari a € 30.923.509,41) delle risorse della Strategia 06 

“Economia”. 

Sul conto dei residui, a fronte di un carico iniziale di € 251.957.324,37, sono stati assunti impegni 

complessivi di € 207.881.871,65 e effettuati pagamenti per € 95.286.608,94. Le perenzioni 

ammontano a € 9.659.215,85. 

 

All’Assessorato dell’Agricoltura sono assegnate risorse per € 191.427.865,99, pari al 2,25% degli 

stanziamenti complessivi del bilancio regionale. Su tali assegnazioni sono stati assunti impegni per 

€ 182.027.219,90 e disposti pagamenti per € 108.024.319,62. L’Assessorato gestisce il 53,45% delle 

risorse della Strategia 06 “Economia” (€ 154.332.095,52 di cui € 91.853.387,58 destinati a 

finanziamenti di parte corrente alle Agenzie operanti nel settore agricolo). 
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Nel conto dei residui, è riportato un carico iniziale di € 210.410.695,22 su cui sono stati assunti 

impegni complessivi di € 150.776.777,08 e disposti pagamenti per € 76.844.760,69 . Le perenzioni 

sono state pari a € 45.717.858,10 . 

 

L’Assessorato dell’Industria gestisce solo l’1,09% delle risorse del bilancio regionale, pari a € 

92.554.364,10, di cui € 62.609.443,92 relative alla Strategia 06 “Economia”. Su tale strategia, 

€ 35.767.000,00 sono destinati  a interventi nelle partecipate del settore industriale. Sulla Strategia 

04 “Ambiente e territorio”, l’Assessorato gestisce risorse pari a € 26.417.746,73 destinate a 

interventi di recupero ambientale e risanamento e interventi in materia energetica. Sul conto della 

competenza risultano complessivamente impegnati € 79.442.983,00 e pagati € 42.839.514,74. 

I residui iniziali ammontano a € 283.360.261,51 su cui sono stati assunti impegni complessivi per 

€ 274.647.211,18 e disposti pagamenti per € 45.834.063,07. Le perenzioni sono state di 

€ 5.336.725,08. 

A fine esercizio sono stati registrati residui sui residui per € 228.813.148,11. 

 

All’Assessorato del Turismo risulta assegnata la percentuale residua dello 0,49% degli stanziamenti 

del bilancio regionale, corrispondente a € 41.952.093,74, di cui € 37.750.727,82 allocate nella 

Strategia 06 “Economia”. Sulle dotazioni complessive di bilancio, l’Assessorato ha assunto impegni 

per € 36.097.797,55 e effettuato pagamenti per € 19.447.832,68. 

La gestione dei residui mostra un carico iniziale pari a € 165.296.362,38 di cui € 154.209.304,85 

relativi a interventi della Strategia 06. Sui residui sono stati assunti impegni complessivi pari a 

€ 90.406.568,72 e disposti pagamenti per € 27.085.205,07. Si sono registrate perenzioni pari a 

€ 66.871.639,80, tutte relative alla Strategia 06, di cui € 50.063.446,80 sulla UPB S06.03.001 

“Incentivazione alle attività artigiane”. 

 

La gestione per Strategie e per Assessorato delle spese complessive del bilancio 2014 è illustrata in 

dettaglio nelle tabelle che seguono. 
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Tabella 33 - Stanziamenti finali Competenza 2014 per Assessorato e per Strategia 

STRATEGIE 
01 -  

Istituzionale 

02 -  

Educazione 

03 -  

Patrimonio 

culturale 

04 - Ambiente  

e territorio 

05 - Servizi 

alla persona 
06 - Economia 

07 - Crescita 

delle reti  

infrastrutturali 

08 - Somme  

non 

attribuibili 

TOTALE  

STANZIAMENTI  

FINALI 

Pres. Giunta 129.895.182,78 11.960.000,00 
 

141.841.364,14 399.934,67 480.304,92 60.149.426,10 257.013.886,76 601.740.099,37 

AA.GG. Pers. 244.108.941,60 7.503.704,09 
 

1.764,05 847.000,00 
 

29.426.713,90 28.700.763,30 310.588.886,94 

Prog. e Bil. 117.627.817,66 18.093.218,61 
 

5.500.000,00 877.659,58 633.441,66 45.213.674,12 440.826.032,12 628.771.843,75 

EE.LL. Fin, 

Urb. 
708.313.870,78 8.845.773,87 150.752,74 13.601.540,07 

  
1.502.500,00 491.100,01 732.905.537,47 

Dif. Ambiente 3.939.534,41 1.657.905,23 
 

341.790.006,48 9.670.000,00 32.554,20 
 

20.936,38 357.110.936,70 

Agricoltura 5.754.387,53 950.000,00 
 

30.389.700,80 
 

154.332.095,52 
 

1.682,14 191.427.865,99 

Turismo 4.151.518,90 
    

37.750.727,82 
 

49.847,02 41.952.093,74 

Lavori Pubblici 2.480.192,78 50.640,00 1.035.153,63 104.963.254,39 17.291.540,54 1.976.830,62 454.671.318,70 824.582,05 583.293.512,71 

Industria 445.583,90 3.081.489,55 
 

26.417.746,73 
 

62.609.443,92 
 

100,00 92.554.364,10 

Lavoro 16.754.266,46 134.882.972,92 
 

28.000.000,00 7.510.956,72 30.923.509,41 
 

13.967,37 218.085.672,88 

Pubblica Istruz. 1.018.994,24 378.246.472,30 56.658.096,44 
 

39.845.652,44 
  

19.138,23 475.788.353,65 

Igiene e Sanità 753.589,11 16.231.047,50 
 

420.000,00 
3.755.711.495,9

5   
114.000,00 3.773.230.132,56 

Trasporti 1.023.783,41 
  

565.067,61 
  

513.565.256,78 
 

515.154.107,80 

TOT. REGIONE 1.236.267.663,56 581.503.224,07 57.844.002,81 693.490.444,27 3.832.154.239,90 288.738.908,07 1.104.528.889,60 728.076.035,38 8.522.603.407,66 

 
Pres. Giunta 10,51 2,06 0,00 20,45 0,01 0,17 5,45 35,30 7,06 

AA.GG. Pers. 19,75 1,29 0,00 0,00 0,02 0,00 2,66 3,94 3,64 

Prog. e Bil. 9,51 3,11 0,00 0,79 0,02 0,22 4,09 60,55 7,38 

EE.LL. Fin, 

Urb. 
57,29 1,52 0,26 1,96 0,00 0,00 0,14 0,07 8,60 

Dif. Ambiente 0,32 0,29 0,00 49,29 0,25 0,01 0,00 0,00 4,19 

Agricoltura 0,47 0,16 0,00 4,38 0,00 53,45 0,00 0,00 2,25 

Turismo 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 0,00 0,01 0,49 

Lavori Pubblici 0,20 0,01 1,79 15,14 0,45 0,68 41,16 0,11 6,84 

Industria 0,04 0,53 0,00 3,81 0,00 21,68 0,00 0,00 1,09 

Lavoro 1,36 23,20 0,00 4,04 0,20 10,71 0,00 0,00 2,56 

Pubblica Istruz. 0,08 65,05 97,95 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 5,58 

Igiene e Sanità 0,06 2,79 0,00 0,06 98,01 0,00 0,00 0,02 44,27 

Trasporti 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 46,50 0,00 6,04 

TOT. REGIONE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2014.63 

                                                 

63 Legenda: 

  da 0 a 0,99 

  da 1 a 9,99 

  da 10 a 19,99 

  da 20 a 29,99 

  da 30 a 39,99 

  da 40 a 49,99 

  da 50 a 100 
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Tabella 34 - Impegni complessivi Competenza 2014 per Assessorato e per Strategia 

STRATEGIE 
01 -  

Istituzionale 

02 -  

Educazione 

03 -  

Patrimonio 

culturale 

04 - 

Ambiente  

e territorio 

05 - Servizi 

alla persona 

06 - 

Economia 

07 - Crescita 

delle reti  

infrastrutturali 

08 - Somme  

non 

attribuibili 

TOTALE  

IMPEGNI 

COMPLESSIVI 

Pres. Giunta 25.399.650,58 11.960.000,00 0,00 135.993.984,46 319.249,90 480.304,92 0,00 229.766.583,39 403.919.773,25 

AA.GG. 

Pers. 
241.660.538,64 6.784.532,15 0,00 0,00 796.750,32 0,00 3.567.817,62 23.456.404,01 276.266.042,74 

Prog. e Bil. 63.675.959,68 17.903.204,72 0,00 5.500.000,00 0,00 633.441,66 45.213.674,12 217.539.057,42 350.465.337,60 

EE.LL. Fin, 

Urb. 
700.936.337,40 8.845.773,87 4.070,85 9.626.181,38 0,00 0,00 0,00 415.198,91 719.827.562,41 

Dif. Ambiente 3.781.195,74 1.657.905,23 0,00 239.688.134,50 9.670.000,00 32.554,20 0,00 5.936,38 254.835.726,05 

Agricoltura 443.584,24 950.000,00 0,00 30.389.700,77 0,00 150.243.834,89 0,00 100,00 182.027.219,90 

Turismo 3.354.018,40 0,00 0,00 0,00 0,00 32.720.675,67 0,00 23.103,48 36.097.797,55 

Lavori 

Pubblici 
1.517.708,94 36.258,17 1.035.153,63 99.717.417,05 17.291.540,54 91.830,62 69.132.269,21 741.277,01 189.563.455,17 

Industria 333.312,03 2.395.489,55 0,00 17.345.841,76 0,00 59.368.239,66 0,00 100,00 79.442.983,00 

Lavoro 13.170.092,26 70.924.372,95 0,00 28.000.000,00 5.968.485,15 29.555.712,69 0,00 4.517,50 147.623.180,55 

Pubblica 

Istruz. 
930.870,80 281.939.627,68 51.838.703,12 0,00 31.912.748,90 0,00 0,00 18.832,49 366.640.782,99 

Igiene e 

Sanità 
650.918,71 15.281.370,17 0,00 420.000,00 3.721.125.561,22 0,00 0,00 108.471,38 3.737.586.321,48 

Trasporti 872.896,69 0,00 0,00 413.510,80 0,00 0,00 444.617.777,99 0,00 445.904.185,48 

TOT. 

REGIONE 
1.056.727.084,11 418.678.534,49 52.877.927,60 567.094.770,72 3.787.084.336,03 273.126.594,31 562.531.538,94 472.079.581,97 7.190.200.368,17 

 

Pres. Giunta 2,40 2,86 0,00 23,98 0,01 0,18 0,00 48,7 5,62 

AA.GG. 

Pers. 
22,87 1,62 0,00 0,00 0,02 0,00 0,63 4,97 3,84 

Prog. e Bil. 6,03 4,28 0,00 0,97 0,00 0,23 8,04 46,1 4,87 

EE.LL. Fin, 

Urb. 
66,33 2,11 0,01 1,70 0,00 0,00 0,00 0,09 10,01 

Dif. Ambiente 0,36 0,40 0,00 42,3 0,26 0,01 0,00 0,00 3,54 

Agricoltura 0,04 0,23 0,00 5,36 0,00 55,01 0,00 0,00 2,53 

Turismo 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 11,98 0,00 0,00 0,50 

Lavori 

Pubblici 
0,14 0,01 1,96 17,58 0,46 0,03 12,3 0,16 2,64 

Industria 0,03 0,57 0,00 3,06 0,00 21,74 0,00 0,00 1,10 

Lavoro 1,25 16,94 0,00 4,94 0,16 10,82 0,00 0,00 2,05 

Pubblica 

Istruz. 
0,09 67,34 98,03 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 5,10 

Igiene e 

Sanità 
0,06 3,65 0,00 0,07 98,26 0,00 0,00 0,02 51,98 

Trasporti 0,08 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 79,0 0,00 6,20 

TOT. 

REGIONE 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborazione Corte dei conti su dati dei bilancio regionale 2014. 
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Tabella 35 - Pagamenti Competenza 2014 per Assessorato e per Strategia 

STRATEGIE 
01 -  

Istituzionale 

02 -  

Educazione 

03 -  

Patrimonio 

culturale 

04 - Ambiente  

e territorio 

05 - Servizi alla 

persona 
06 - Economia 

07 - Crescita 

delle reti  

infrastrutturali 

08 - Somme  

non attribuibili 

TOTALE  

PAGAMENTI 

Pres. Giunta 21.982.567,42 8.009.098,31 0,00 8.268.844,23 28.544,87 480.304,92 0,00 224.804.724,11 263.574.083,86 

AA.GG. Pers. 220.865.454,20 2.000.881,32 0,00 0,00 462.623,82 0,00 2.533.090,55 21.398.940,25 247.260.990,14 

Prog. e Bil. 61.764.106,52 2.111.442,91 0,00 0,00 0,00 633.441,66 7.306.872,23 217.480.962,19 289.296.825,51 

EE.LL. Fin, Urb. 402.742.181,44 8.604.267,17 4.070,85 5.898.107,72 0,00 0,00 0,00 415.187,15 417.663.814,33 

Dif. Ambiente 3.762.855,31 1.657.905,23 0,00 78.813.488,57 8.970.000,00 32.554,20 0,00 5.936,38 93.242.739,69 

Agricoltura 441.078,94 950.000,00 0,00 21.867.328,23 0,00 84.765.812,45 0,00 100,00 108.024.319,62 

Turismo 3.258.257,41 0,00 0,00 0,00 0,00 16.166.471,79 0,00 23.103,48 19.447.832,68 

Lavori Pubblici 1.148.553,92 14.640,00 1.035.153,63 45.873.983,03 12.051.540,54 91.830,62 53.748.462,19 402.893,04 114.367.056,97 

Industria 295.237,60 0,00 0,00 10.017.321,15 0,00 32.526.855,99 0,00 100,00 42.839.514,74 

Lavoro 11.956.269,54 40.667.571,08 0,00 25.461.139,44 2.951.061,48 16.105.961,37 0,00 4.517,50 97.146.520,41 

Pubblica Istruz. 719.327,42 85.049.641,33 25.922.564,02 0,00 13.256.687,77 0,00 0,00 3.820,26 124.952.040,80 

Igiene e Sanità 540.977,99 7.967.311,92 0,00 378.000,00 3.135.766.033,34 0,00 0,00 108.471,38 3.144.760.794,63 

Trasporti 636.840,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.065.392,65 0,00 246.702.233,17 

TOT. REGIONE 730.113.708,23 157.032.759,27 26.961.788,50 196.578.212,37 3.173.486.491,82 150.803.233,00 309.653.817,62 464.648.755,74 5.209.278.766,55 

 

Pres. Giunta 3,0 5,10 0,00 4,21 0,00 0,32 0,0 48,4 5,06 

AA.GG. Pers. 30,3 1,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,8 4,61 4,75 

Prog. e Bil. 8,46 1,34 0,00 0,00 0,00 0,42 2,36 46,8 5,55 

EE.LL. Fin, Urb. 55,16 5,48 0,02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,09 8,02 

Dif. Ambiente 0,52 1,1 0,00 40,09 0,28 0,02 0,00 0,00 1,79 

Agricoltura 0,06 0,60 0,00 11,12 0,00 56,21 0,00 0,00 2,07 

Turismo 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10,72 0,00 0,00 0,37 

Lavori Pubblici 0,16 0,01 3,84 23,3 0,38 0,06 17,4 0,09 2,20 

Industria 0,04 0,00 0,00 5,10 0,00 21,57 0,00 0,00 0,82 

Lavoro 1,64 25,9 0,00 13,0 0,09 10,68 0,00 0,00 1,86 

Pubblica Istruz. 0,10 54,16 96,15 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2,40 

Igiene e Sanità 0,07 5,07 0,00 0,19 98,81 0,00 0,00 0,02 60,37 

Trasporti 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5 0,00 4,74 

Elaborazione Corte dei conti su dati dei bilancio regionale 2014. 
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5 LE INIZIATIVE PER L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI 

CONTABILI.  

 

Nel 2009 ha preso l’avvio un percorso di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a 

rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di 

pervenire ad una gestione più trasparente delle risorse finanziarie da parte della pubblica 

amministrazione. 64  I passaggi salienti della riforma possono essere individuati nella legge 31 

dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), nella legge 5 maggio 2009, n. 42 

(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della 

Costituzione), nel 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 maggio 2009, n. 42), e nel decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126.  Sotto il profilo strettamente contabile il nuovo sistema 

dovrebbe consentire di “ripulire” i bilanci degli enti pubblici, eliminando i residui di stanziamento 

e rafforzando l’azione di revisione dei residui formali e la loro rappresentazione per annualità di 

scadenza dell’obbligazione, di programmare e gestire le risorse finanziarie in termini di effettiva 

capacità di acquisizione dell’entrata e di pagamento della spesa nelle diverse annualità del bilancio, 

di introdurre il bilancio consolidato e l’adozione della contabilità economico-patrimoniale. 

 

Con Deliberazione n. 20/16 del 3 giugno 2014 “Armonizzazione contabile della Regione Autonoma 

della Sardegna. Disposizioni di indirizzo politico – amministrativo” la Giunta regionale ha deliberato 

di approvare un atto di indirizzo politico-amministrativo per l’attività gestoria delle Direzioni 

generali ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31. La Giunta 

ha valutato l’opportunità, in considerazione dell’esperienza già maturata dagli enti in 

sperimentazione e del confronto costante degli uffici con i gruppi di lavoro di livello nazionale, e 

della prossima conclusione dell’intervento preliminare di revisione straordinaria dei residui attivi e 

passivi, disposta dall’articolo 1 della legge finanziaria 2014, di anticipare le scadenze previste dalla 

normativa vigente e dalla sua revisione, e di approvare un cronoprogramma di attività che 

                                                 

64 La riforma dovrebbe avere lo scopo di facilitare il risanamento e il coordinamento della finanza pubblica, mediante 

la conoscenza dei debiti effettivi degli enti territoriali, la verifica delle politiche pubbliche in termini di efficienza ed 

efficacia, il rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa, l’estensione di buone 

pratiche e il consolidamento dei costi standard. 
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permettesse alla Regione di introdurre tempestivamente nel proprio ordinamento i nuovi principi 

contabili e di gestire il prossimo esercizio finanziario in termini di bilancio armonizzato. 

Nella citata Delibera di Giunta si afferma, infatti, che “la Regione Sardegna ha intrapreso un 

percorso innovativo nella direzione indicata dalla normativa nazionale già negli anni passati con la 

riforma della legge regionale di contabilità, introdotta nel 2006, nella quale affiancava alla contabilità 

finanziaria, la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico – patrimoniale ed analitico in 

via sperimentale. La necessità di assolvere agli adempimenti dettati dalla L.R. n. 11/2006 (Norme in 

materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna) 

suddetta, ha portato all’introduzione, dal 2007, di un sistema informativo-contabile integrato a supporto 

dell’attività gestionale ed amministrativa della Regione.  

Il cronoprogramma approvato dalla Giunta prevedeva le seguenti fasi (azioni propedeutiche 

all'attuazione del D.Lgs. n. 118/2011): 

1. entro il 22 luglio 2014, conclusione da parte dei competenti c.d.r. dell'attività di revisione dei 

residui attivi e passivi disposta dall’articolo 1 della legge finanziaria 2014; 

2. entro il 31 luglio 2014, un primo quadro conoscitivo di massima dei residui riaccertati, da 

formalizzare da parte dei c.d.r. entro il 21 agosto, che sarà successivamente utile ai fini della 

valutazione delle implicazioni sul risultato di amministrazione e dell'eventuale costituzione del 

Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) al netto delle eccezioni previste (permangono nel conto dei 

residui le spese relative all’ambito sanitario, cui si applica il titolo secondo del D.Lgs. n. 118/2011, 

quelle relative alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e le spese finanziate da 

debito autorizzato e non contratte); 

3. entro il 30 settembre 2014, introduzione nel disegno di legge finanziaria di una norma ad hoc che 

autorizzi l'applicazione in via esclusiva dei principi e delle regole contabili dell’armonizzazione 

recate dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, in luogo di quelle previste dal sistema 

contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio 

contabile applicato della competenza finanziaria potenziata; 

4. presentazione al Consiglio regionale, entro i termini previsti dalla normativa contabile regionale 

(30 settembre), del bilancio pluriennale 2015/2017 secondo gli schemi vigenti per strategie, funzioni 

obiettivo e UPB, integrato da un prospetto di riclassificazione e raccordo sullo schema armonizzato 

del D.Lgs. n. 118/2011; 

5. entro il 31 ottobre 2014, definizione dello schema di bilancio armonizzato per missioni, 

programmi e macro-aggregati (spesa)/titoli, tipologie e categorie (entrata), assicurato mediante la 

duplice codifica attribuita ai capitoli, e riclassificazione del piano dei conti di contabilità economico 
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– patrimoniale integrato con il nuovo piano dei conti di contabilità finanziaria e con la codifica 

ministeriale SIOPE e i relativi raccordi con la gestione del patrimonio; 

6. entro il 30 novembre 2014 e comunque entro i termini utili per l’avvio entro il 1° gennaio 2015 

della gestione del bilancio armonizzato, definizione del piano dei capitoli del bilancio finanziario 

gestionale (articolazione delle unità elementari) e raccordo del medesimo con il piano dei conti 

integrato ai fini di evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo dei 

dati finanziari, economico – patrimoniali e analitici attraverso la rilevazione unitaria dei fatti 

gestionali; 

7. entro il 31 dicembre 2014, avvio delle attività di ricognizione del patrimonio 

dell’Amministrazione regionale da parte dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

ai fini della predisposizione dello stato patrimoniale sperimentale nel 2015, secondo le nuove 

disposizioni normative; 

8. entro il 31 dicembre 2014, completamento delle modifiche informatiche finalizzate 

all’applicazione, nel 2015, del principio di competenza finanziaria potenziata, alle modifiche ed 

integrazioni degli schemi di bilancio, gestione del Fondo Pluriennale Vincolato, introduzione del 

piano integrato dei conti finanziario, integrazione della transazione elementare e raccordo del piano 

dei conti finanziario con la contabilità economico patrimoniale e analitica al fine della 

predisposizione, in via sperimentale, dello stato patrimoniale e del conto economico (SP e CE); 

9. entro il primo semestre 2015, realizzazione dei report minimali per le attività di previsione, 

gestione e rendicontazione.65 

 

La presentazione al Consiglio regionale del bilancio pluriennale 2015/2017 è stata effettuata oltre i 

termini previsti dalla normativa contabile regionale (in data 9 dicembre), secondo gli schemi 

vigenti per strategie, funzioni obiettivo e UPB, non ancora integrati dal previsto prospetto di 

riclassificazione e raccordo sullo schema armonizzato del D.Lgs. n. 118/2011. 

Infatti, nell’ambito della manovra finanziaria per gli anni 2015-2017, nel disegno di legge 

finanziaria66 , all’articolo 2 era stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’armonizzazione dei 

                                                 

65 La Giunta ha deliberato di autorizzare, in relazione ai punti 8 e 9, la spesa necessaria ai relativi adeguamenti del 

sistema informativo-contabile integrato, a valere sullo stanziamento già previsto nel bilancio 2014, capitolo SC02.1175 

e relativi capitoli POR 2007/2013, da spesare nell’ambito dei costi già previsti per il contratto in essere di gestione, 

manutenzione ed evoluzione del predetto sistema, e/o attraverso le economie derivanti dal ribasso conseguito 

nell’aggiudicazione dello stesso contratto, senza oneri aggiuntivi, dando mandato all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio al fine di garantire la realizzazione del processo, di assegnare a detta spesa, 

laddove necessario, gli adeguati spazi finanziari del patto di stabilità. 
66 Di cui alla Delibera di Giunta del 9 dicembre 2014, n. 49/1. 
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sistemi contabili e, conseguentemente, l’adeguamento della gestione contabile ai principi stabiliti 

dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i.  Dalla lettura del disegno di legge emerge che con 

l'accordo del 21 luglio 2014 firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente 

della Regione, l'amministrazione regionale si è impegnata a recepire, tra l'altro, con propria legge, 

le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste 

dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.  Le disposizioni dell’ articolo 2 dovrebbero consentire 

l'applicazione dei principi del 118 alla gestione finanziaria per l'esercizio 2015 e, 

contemporaneamente, preservare, per quanto compatibili, alcune disposizioni che devono 

necessariamente "sopravvivere" in quanto afferenti, ad esempio, agli strumenti fondamentali della 

gestione finanziaria della Regione (CFR articolo 1 - piano regionale di sviluppo ecc. ecc.) o ad 

aspetti strettamente organizzativi disciplinati nella L.R. 11/2006 (Cfr., ad esempio, l’articolo 47 - 

Competenze del direttore del Centro regionale di programmazione - oppure l’articolo 58 – compiti 

della Ragioneria generale della Regione).  

Il bilancio per gli anni 2015/2017 è stato, pertanto, impostato nel rispetto della normativa vigente 

(L.R. 11/2006) secondo gli schemi per strategie, funzioni obiettivo e UPB. La Giunta ha previsto che 

solo successivamente all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale, sarà integrato 

da un prospetto di riclassificazione e raccordo sullo schema armonizzato del D.Lgs. n. 118/2011 per 

missioni e programmi.67 Le missioni, che traducono in termini di documenti contabili il riparto 

delle competenze stabilito agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si specificheranno 

ulteriormente attraverso i programmi. I programmi, che costituiranno dal 2016, l'unità di voto da 

parte del Consiglio regionale, rappresentano aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e tali da consentire al decisore politico di poter scegliere 

l'impiego delle risorse tra scopi alternativi. Più in generale l'applicazione dei principi del 118, 

ovvero l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, 

"governeranno" l'attività di programmazione e rendicontazione, i fenomeni della gestione 

attraverso le fasi dell’entrata e della spesa con l'applicazione del principio della competenza 

finanziaria potenziata e del fondo pluriennale vincolato, il riaccertamento dei residui, la gestione 

della tesoreria, la rappresentazione economica dei fatti gestionali attraverso l’integrazione con la 

contabilità finanziaria.  

                                                 

67 Con deliberazione n. 21/16 del 6 maggio 2015 la Giunta regionale ha deliberato di approvare il bilancio della Regione 

per gli anni 2015-2017, di cui alla L.R. 9 marzo 2015, n. 6, rielaborato sulla base dello schema di bilancio prescritto dal 

decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni. 
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La Giunta regionale ha, pertanto, con DGR n. 3/11 del 20 gennaio 2015, emanato un specifico atto 

di indirizzo applicativo per l’esercizio provvisorio per l’anno 2015, nel quale delibera di approvare 

che la gestione contabile, nel corso di detto esercizio provvisorio, debba attenersi al rispetto dei 

principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011.  

Per quanto concerne in particolare l’applicazione del pareggio di bilancio, la Giunta sottolinea che 

la Regione è tenuta a conseguire, a fronte del superamento delle regole del Patto di stabilità 

interno (PSI) il pareggio e l’equilibrio di bilancio, in termini di competenza e di cassa, così come 

definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012.68 Ciò significa che in termini di 

competenza il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno non può essere superiore al totale delle 

entrate accertate, e in termini di cassa non si possono sostenere pagamenti a cui non corrispondono 

riscossioni di entrata nel medesimo esercizio. 

La competenza finanziaria potenziata (CFP) dovrebbe, secondo la Giunta regionale, costituire la 

chiave di volta dell’applicazione del principio del pareggio di bilancio, in quanto il principio CFP 

afferma che le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al 

momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 

scadenza. La scadenza dell’obbligazione, cioè il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, 

tuttavia, non coincide necessariamente con le fasi dell'incasso o pagamento. 

Per quanto riguarda il lato entrata, risulta esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla 

riscossione e per il quale è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, 

della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. Per quanto riguarda il 

lato spesa l’impegno si perfeziona mediante l’atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi 

costitutivi (la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza 

dell'obbligazione) e la relativa copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di 

spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il 

provvedimento di impegno interessi l’intero importo, la registrazione che ne consegue avviene nel 

momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in 

cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili (scadenza). La Giunta regionale sottolinea, 

pertanto che l’aspetto cruciale della CFP consiste nell’attenzione che deve essere prestata nel 

garantire il massimo allineamento consentito dalle riscossioni dell'esercizio alle effettive capacità di 

                                                 

68 Con l’applicazione dell’articolo 9 della predetta L. n. 243/2012 viene definito l’equilibrio dei bilanci, sia nella fase di 

previsione che di rendiconto, quando si registra: 

1. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e spese finali; 

2. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote 

di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto interessi è già inclusa nelle spese correnti). 
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spesa, tenendo in considerazione il cronoprogramma dei pagamenti da disporre, anche mediante 

l’alimentazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV). 

La Giunta specifica che l'applicazione del principio contabile utilizzato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede modalità differenti di 

accertamento delle entrate, che devono essere rapportate alle differenti tipologie di entrata. In 

particolare le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione 

pubblica sono accertate nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno della 

corrispondente spesa. 

Sul fronte della gestione della spesa, invece, per evitare che un ritardo nella comunicazione dell’atto 

d’impegno statale possa pregiudicare la correntezza amministrativo/contabile della spesa regionale, 

con le ovvie ripercussioni sul sistema socio-economico isolano, la Giunta ritiene indispensabile 

procedere alla spendita delle risorse previste nella proposta di bilancio 2015, secondo le condizioni 

stabilite dalla legge di approvazione dell’esercizio provvisorio con le modalità previste dai principi 

contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011, nelle more di approvazione del su richiamato articolo 2.  

Pertanto:  

- possono essere assunti impegni, in conto competenza, e i relativi pagamenti sulla base 

dei dodicesimi autorizzati;  

- i pagamenti in conto residui sono consentiti per un importo complessivo di euro 

300.000.000 per i mesi di esercizio provvisorio. 

La citata DGR n. 3/11 del 20 gennaio 2015 è stata successivamente integrata con DGR n. 5/19 del 6 

febbraio 2015, che illustra i meccanismi attraverso i quali i pagamenti dei residui andranno ad 

incidere sugli equilibri di bilancio ai fini del pareggio di cui all’art. 9 della L. 24 dicembre 2012, n. 

243.69  Gli equilibri da salvaguardare sono su due articolazioni: 

1. Equilibrio Finale (entrate finali: titoli I+II+III+IV escluse le riscossioni di crediti - spese 

finali: titoli I+II escluse le concessioni di credito); 

2. Equilibrio di parte corrente (entrate correnti: titoli I+II+III - spese correnti: titolo I+quote 

capitale di prestiti in scadenza Titolo III). 

                                                 

69 I criteri regolatori del pareggio, in termini di competenza e di cassa, sono declinati nell’art. 1, commi 463 e 464, della 

L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), costituendo disposizioni applicative di principi di coordinamento della finanza 

pubblica che, ai fini di tutela dell’unità economica, richiedono l’omogenea applicazione nei diversi livelli di governo 

territoriale, in linea di principio, debbono ritenersi validi indicatori anche per l’ordinamento della Regione Sardegna. 

Tale linea è stata a suo tempo condivisa dal MEF e l’estensione alla Sardegna delle disposizioni della legge di stabilità 

2015 che regolano il pareggio, ad invarianza dei saldi complessivi, è stata concordata in sede di Commissione Affari 

finanziari delle Regioni e farà parte del pacchetto di emendamenti al decreto c.d. “mille proroghe” (D.L. 31 dicembre 

2014, n. 192) che le Regioni proporranno in sede di Conferenza Stato-Regioni. 



105 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 

Entrambi gli equilibri devono esporre un saldo non negativo sia in termini di competenza che in 

termini di cassa. L’equilibrio in termini di cassa, che sostituisce le regole del Patto di stabilità 

interno eurocompatibile, prevede che la cassa utilizzabile nel 2015 deriva da tutte le entrate 

incassate nell’anno 2015 accertate negli anni precedenti (residui) e nell’anno in corso di gestione 

(competenza). Di conseguenza la realizzazione dei programmi di spesa - impegnata in anni 

precedenti e da impegnare durante il 2015 - la cui scadenza (esigibilità) sia da imputare nel 2015, 

non potrà superare il tetto delle entrate incassate in detto esercizio, nel rispetto dei vincoli sopra 

esposti. Pertanto il debito formatosi attraverso impegni assunti in anni precedenti, dovrà trovare 

copertura, in termini di liquidità, con gli incassi realizzati nel 2015 derivanti da crediti accertati in 

anni precedenti.   

 

Con l’approvazione della manovra finanziaria per gli anni 2015-2017, nella L.R. 27 gennaio 2015 

n. 5 (legge finanziaria 2015), all’articolo 2, è stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2015, 

l’armonizzazione dei sistemi contabili. “A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della 

normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in 

sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna) le cui disposizioni 

si applicano per quanto compatibili.” Si sottolinea che il bilancio per gli anni 2015/2017 è stato 

impostato nel rispetto della normativa vigente (L.R. 11/2006) secondo gli schemi per strategie, 

funzioni obiettivo e UPB. Il bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 elaborato sulla base dello 

schema di bilancio prescritto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e ss.mm.ii. sarà trasmesso al 

Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 

regionale 2015 e solo successivamente all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale, 

sarà integrato, da un prospetto di riclassificazione e raccordo sullo schema armonizzato del D.Lgs. 

n. 118/2011 per missioni e programmi. 

Con DGR n. 16/7 del 14 aprile 2015 “Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione 

dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e s.m.i. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 

della legge regionale del 12 marzo 2015 n. 5.” la Giunta regionale ha deliberato di approvare che la 

gestione contabile dell’esercizio 2015 si attenga al rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. e in particolare che: 
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1. l’assunzione degli accertamenti/impegni è effettuata nel rispetto del principio della 

competenza finanziaria potenziata (CFP), secondo cui l’obbligazione giuridicamente 

perfezionata (attiva/passiva) deve essere imputata all’esercizio finanziario in cui scade; 

2. l’applicazione dei principi contabili riferiti della contabilità economico-patrimoniale decorre 

dal 2016, in conformità alla facoltà prevista dagli artt. 3 e 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i.; 

3. il bilancio consolidato decorre dall’anno 2017, in conformità alla facoltà prevista dagli artt. 

3 e 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

4. la predisposizione ed approvazione del bilancio consuntivo 2014 è effettuata secondo le 

disposizioni ed entro i termini previsti dalla legge regionale di contabilità; 

5. è autorizzata l’assunzione di impegni di spesa coperta da entrate di fonte regionale non 

vincolate nella misura complessiva di euro 5,385 miliardi e, relativamente alle spese coperte 

da entrate a destinazione vincolata non rendicontabili, entro i limiti del correlato 

accertamento d’entrata. 

La Giunta ha dato mandato  

 all’Assessore della Programmazione di ripartire tra le Direzioni generali, con proprio 

decreto, un primo plafond di competenza e di cassa, rispettivamente quantificati in via 

provvisoria in euro 5,385 miliardi e 5,674 miliardi70; 

 alla Direzione generale dei Servizi finanziari di provvedere al blocco a sistema degli impegni 

e dei pagamenti, qualora il loro importo complessivo dovesse risultare superiore 

all’ammontare dei plafond assegnati alle singole Direzioni generali della Presidenza e degli 

Assessorati. 

 

Con DGR n. 21/16 del 6 maggio 2015 la Giunta regionale ha deliberato di approvare il bilancio della 

Regione per gli anni 2015/2017, di cui alla L.R. 9 marzo 2015, n. 6, rielaborato sulla base dello 

schema di bilancio prescritto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed 

integrazioni. Il bilancio della Regione per gli anni 2015/2017 rielaborato sulla base dello schema di 

bilancio prescritto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato successivamente rettificato con 

DGR n. 28/24 del 9 giugno 2015. 

 

                                                 

70 I suddetti plafond potranno essere integrati e rimodulati con decreto del medesimo Assessore. 
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6 LA REVISIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  

6.1 La revisione straordinaria dei residui attivi e passivi (art. 1 LR n. 7 del 

2014) 

 

Il legislatore regionale - all’art. 1, commi da 2 a 6, della L.R. n. 7 del 2014 - ha previsto per il 2014 

una articolata procedura di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi della Regione e degli 

Enti e Agenzie da essa dipendenti o comunque partecipati 71, rispondente a principi di trasparenza 

e veridicità dei dati contabili della gestione e preordinata all’avvio, a decorrere dall’esercizio 2015, 

della gestione armonizzata del bilancio regionale72.  

Nei primi mesi del 2014, i competenti centri di responsabilità della Presidenza e degli Assessorati, 

con l’impulso e il coordinamento della Direzione generale della Ragioneria (estrinsecatosi in azioni 

di supporto per l’analisi dei dati e nello sviluppo di appositi schemi informatici e linee guida 

tecniche e amministrative, omogenei sia per le strutture dell’Amministrazione centrale che per gli 

Enti e Agenzie regionali) hanno provveduto ad effettuare detta revisione straordinaria dei residui 

attivi e passivi, anche perenti. In attuazione della norma ciascun dirigente responsabile ha 

provveduto a verificare per ciascun residuo vigente o perento la permanenza dell’obbligazione 

giuridica attiva o passiva posta a fondamento dei correlati atti contabili di accertamento di entrata 

e impegno di spesa adottati negli esercizi precedenti il 2014 e conseguentemente, ha provveduto a 

disporre, con propria determinazione, la minore entrata dei residui attivi dichiarati inesigibili o 

                                                 

71 Art.1 ...  “2. La Regione, gli enti e le agenzie da essa dipendenti o comunque partecipati provvedono, entro 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione straordinaria dei residui attivi e 

passivi. 3. La revisione dei residui deve evidenziare: a) per i residui attivi quelli correlati a entrate certe, di dubbia o 

difficile esigibilità e inesigibili o insussistenti; il residuo attivo è insussistente quando viene riscontrata la carenza degli 

elementi costitutivi del relativo accertamento, inesigibile quando è accertata l'impossibilità o la non economicità 

dell'azione amministrativa di riscossione; b) per i residui passivi, anche perenti, gli impegni formali correlati a 

obbligazioni giuridicamente vincolanti e perfezionate; l'impegno si definisce formale quando risponde ai requisiti 

disposti dall'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge 

regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche e integrazioni; c) per 

i residui attivi certi e di dubbia o difficile esazione e per i residui passivi formali rispettivamente, la data di scadenza 

dell'obbligazione attiva (esigibilità della riscossione) e passiva (esigibilità del pagamento).  4. A seguito della revisione 

di cui al comma 2, entro i successivi trenta giorni, i centri di responsabilità competenti provvedono a disporre, con 

propria determina, la minore entrata dei residui attivi dichiarati inesigibili o insussistenti e l'economia di spesa per i 

residui passivi, anche perenti, dichiarati non formali e a confermare la permanenza dei restanti individuandone la 

rispettiva scadenza.  5. L'esito della revisione di cui al comma 4 è trasmesso al Consiglio regionale; la Commissione 

consiliare competente esprime un parere entro quindici giorni.  6. I residui attivi e passivi motivatamente confermati ai 

sensi del comma 4 sono contestualmente riallocati, in via sperimentale, in ragione dell'annualità di scadenza.” 
72 Cfr. deliberazione della Giunta regionale n. 16/20 del 3 giugno 2014. 
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insussistenti e l’economia di spesa dei residui passivi, anche perenti, per i quali è stata accertata la 

non permanenza dei requisiti previsti dalla legge, disponendo altresì la motivata conferma dei 

restanti.  

Le operazioni di ricognizione e revisione risultano essere state concluse nelle tempistiche stabilite 

dalla legge.73 74  

I risultati della revisione dei residui sono stati trasmessi, con DGR n. 52/12 del 23 dicembre 2014, 

al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, per 

l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.  

 

Dai dati complessivi, riportati nelle tabelle allegate alla DGR n. 52/12 del 23 dicembre 2014, 

emerge quanto segue: 

 

 La revisione dei residui attivi ha determinato minori entrate per circa 391 milioni di euro, pari 

a poco più del 10% dell’importo oggetto di riaccertamento e al 9,8% del carico al 1° gennaio: 

 

Tabella 36 - Revisione straordinaria Residui Attivi 

Carico al 1° gennaio 

2014 

Importo oggetto di 

riaccertamento 
Importo cancellato Importo confermato 

Incidenza %  

Importo cancellato / 

Importo oggetto di 

riaccertamento 

3.987.632.713,76 3.757.735.972,16 391.383.478,47 3.366.352.493,69 10,42 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR 52/12 del 2014. 

 

Il grafico che segue illustra il cronoprogramma di riscossione dei residui attivi confermati. Dal suo 

esame risulta che il 58,5% del totale dei residui attivi confermati scade nel 2014. 

  

                                                 

73 In data 22 luglio 2014 risultano concluse l’analisi e il riaccertamento ordinario e straordinario. 
74 La presente revisione si riferisce alla situazione "fotografata" al 31 luglio 2014. Il passaggio al bilancio armonizzato 

nel 2015 renderà necessario un accertamento dei residui al momento della chiusura del rendiconto 2014.  
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Grafico 16 – Cronoprogramma di riscossione dei residui attivi confermati 

 

Scadenza 2014 Scadenza 2015 Scadenza 2016 Scadenza 2017 
Scadenza anni 

successivi 

1.968.242.884,74  461.498.389,41  576.753.603,76  96.768.869,38  263.088.746,40  

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR 52/12 del 2014. 

 

 La revisione dei residui passivi formali ha determinato cancellazioni di residui passivi per 

circa 140 milioni di euro, pari al 4,5% dell’importo oggetto di riaccertamento e al 3,4% del carico al 

1° gennaio: 

 

Tabella 37 - Revisione straordinaria Residui Passivi formali 

Carico al 1° gennaio 

2014 

Importo oggetto di 

riaccertamento 
Importo cancellato Importo confermato 

Incidenza  % 

Importo cancellato / 

Importo oggetto di 

riaccertamento 

4.107.281.502,64 3.114.682.680,51 140.451.573,57 2.974.231.106,94 4,51 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR 52/12 del 2014. 

 

Sul totale di euro 140.451.573,57 sono state disposte cancellazioni per una quota pari a euro 

76.225.173,97 (con conseguente economia di spesa), mentre la restante quota (pari a euro 

64.226.399,60) riguardante tipologie di fondi afferenti a capitoli di spesa soggetti a norme di 

conservazione, come residui di stanziamento, dovrà essere ridefinita in sede di chiusura 

dell’esercizio 2014, secondo la disciplina recata dall’art. 60 della legge regionale di contabilità. 
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Il grafico che segue illustra il cronoprogramma dei pagamenti dei residui passivi formali 

confermati, il 64,5% dei quali arriva a scadenza tra il 2014 e il 2015 (il 36% nel 2014 e il 28,4% nel 

2015). 

 

Grafico 17 – Cronoprogramma dei pagamenti dei residui passivi confermati 

 

Scadenza 2014 Scadenza 2015 Scadenza 2016 Scadenza 2017 
Scadenza anni 

successivi 

1.072.390.121,35  844.541.269,24  403.857.698,28  207.337.058,86  446.104.959,21  

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR 52/12 del 2014. 

 

 Per ciò che concerne la revisione dei residui passivi perenti, si rileva una riduzione della 

consistenza delle perenzioni per circa 448 milioni di euro, pari al 21,5% dell’importo oggetto di 

riaccertamento e al 19% del carico al 1° gennaio, con un conseguente miglioramento della 

situazione patrimoniale passiva rispetto al carico delle perenzioni al 31.12.2013 risultante dal 

consuntivo 2013.  

 

Tabella 38 - Revisione straordinaria Residui perenti 

Carico al 1° gennaio 

2014 

Importo oggetto di 

riaccertamento 
Importo cancellato  Importo confermato 

Incidenza  % 

Importo cancellato 

/ Importo oggetto 

di riaccertamento 

2.346.072.121,09 2.085.434.642,22 447.916.176,38 1.637.518.465,84 21,48 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR 52/12 del 2014. 
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Il grafico che segue illustra il cronoprogramma dei pagamenti dei residui perenti confermati, il 66% 

dei quali arriva a scadenza tra il 2014 e il 2015 (il 22% nel 2014 e il 44% nel 2015). 

 

Grafico 18 – Cronoprogramma dei pagamenti dei residui perenti confermati 

 

Scadenza 2014 Scadenza 2015 Scadenza 2016 Scadenza 2017 
Scadenza anni 

successivi 

360.624.336,23  723.741.857,32  199.132.844,15  141.203.413,78  212.816.014,36  

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR 52/12 del 2014. 

 

La tabella che segue illustra la distribuzione delle cancellazioni dei residui passivi formali, dei 

residui attivi e dei residui passivi perenti tra i vari Assessorati.  

 

Tabella 39 - Cancellazioni residui per Assessorato 

  Residui Passivi formali Residui Attivi Residui perenti 

Presidenza 976.490,01 3.622.655,47 13.277.255,24 

Affari Generali e Personale 21.874.984,70 10.090.287,14 7.155.319,22 

Programmazione e Bilancio 6.809.431,46 125.649.836,54 14.238.585,97 

Enti Locali 5.426.522,45 2.645.327,88 12.026.525,81 

Difesa Ambiente 2.253.086,52 520.498,22 10.906.085,49 

Agricoltura 9.461.754,11 90.377.779,76 55.057.033,79 

Turismo 8.481.230,88 600,00 79.527.078,63 

Lavori Pubblici 2.049.363,68 19.205.867,37 54.254.769,48 

Industria 30.655.639,47 427.682,57 38.462.247,21 

Lavoro 35.280.558,02 4.891.860,49 61.282.420,47 

Pubblica Istruzione 5.643.792,24 27.851,55 28.765.920,53 

Igiene e Sanità 7.965.106,81 133.923.231,48 47.211.267,62 

Trasporti 3.573.613,22 - 25.751.666,92 

TOTALE 140.451.573,57 391.383.478,47 447.916.176,38 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR 52/12 del 2014. 
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La tabella e il grafico che seguono illustrano, invece, la distribuzione delle cancellazioni dei residui 

passivi formali in relazione alla tipologia di Fondo. 

 

Tabella 40 - Cancellazioni residui passivi formali per Fondo 

Residui Passivi formali Importo cancellazioni 

Altri (disposte con economia) 61.710.737,29 

APQ 32.178.320,57 

Cofinanziamento regionale (art. 60, c. 10 e 11) 7.387.806,34 

Fondi FAS 2.762.541,67 

FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 5.657,96 

Funzioni delegate (art. 60, c. 9, LR 11/2006) 602.678,02 

PO ENPI CBC 172.699,43 

POR 200-2006 (disposte con economia) 14.514.436,68 

POR FESR 6.311.248,20 

POR FSE 14.805.447,41 

TOTALE 140.451.573,57 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR 52/12 del 2014. 

 

Grafico 19 - Cancellazioni residui passivi formali per Fondo 
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Per detti residui sono state disposte cancellazioni con conseguente economia per una quota pari a 

€ 76.225.173,97; la restante quota (€ 64.226.399,6), essendo afferente a tipologie di fondi soggette a 

conservazione, doveva essere oggetto di analisi nelle operazioni di chiusura del bilancio 2014. 

Dall’esame della D.G.R. 52/12 del 2014 emerge, inoltre, che successivamente alle operazioni di 

riaccertamento dei residui di cui sopra, per effetto delle ordinanze presidenziali n. 1 del 25 

settembre 2014, n. 2 del 17 ottobre 2014 e n. 3 del 29 ottobre 2014, e del conseguente decreto di 

variazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 333 

del 3 novembre 2014, adottati ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 8 del 21 gennaio 2014 

(legge di bilancio 2014)75, quota parte dei residui passivi per i quali è stata disposta l’economia in 

sede di revisione (per un importo pari a euro 42.436.649,88) è stata utilizzata a copertura della 

spesa derivante dal lodo arbitrale emesso in favore della Società “Nuova iniziative Coimpresa”. 

Il lodo del Collegio arbitrale sull’Accordo di programma relativo al “Progetto di riqualificazione 

urbana e ambientale dei Colli di Sant’Avendrace”, promosso dalla Società “Nuova iniziative 

Coimpresa S.r.l.”, ha condannato la Regione Sardegna a pagare per inadempimento del sopradetto 

Accordo di Programma alla Società “Nuova iniziative Coimpresa” la somma di € 77.827.800 a 

titolo di capitale e di 5.995.939 a titolo di interessi legali, per un totale di € 83.823.739, cui devono 

aggiungersi compensi professionali, spese di registrazione, copia e notifica fino alla somma 

complessiva di € 84.290.015,29. 

Il Presidente della Regione, pertanto, non disponendosi sul capitolo SC08.0001 – CDR 00.03.00.00 

(Fondi di riserva per spese obbligatorie, impreviste e revisione dei prezzi) delle risorse necessarie a 

soddisfare l’impinguamento del capitolo di spesa competente all’imputazione del suddetto 

pagamento (SC08.0046 – CDR 00.01.0100) ha ordinato di procedere all’impinguamento del 

capitolo SC08.0046 – CDR 00.01.0100 ricorrendo al disposto dell’art. 16, comma 3, della legge n. 

8/2014 per l’importo di 84.290.015,29 suddivisi (ai sensi dell’Ordinanza 1/2014 e delle successive 

rettifiche effettuate con Ordinanze n. 2/2014 e 3/2014, in ragione dell’errata indicazione di alcuni 

importi non disponibili) come segue: 

                                                 

75 Art. 16 “Sentenze, liti, arbitrati” 1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre 

tipologie di spesa analoghe, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con 

proprio decreto, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.001 

- cap. SC08.0001) ad incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri 

correlati.   2. Con le stesse procedure di cui al comma 1 sono incrementati gli stanziamenti del capitolo SC08.0046 

(UPB S08.01.004) per essere utilizzati, ove occorra, per le spese relative alla stipula delle procure speciali per la 

rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione regionale.   3. Il Presidente della Regione, qualora sia privo di 

capienza il fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, è autorizzato, con propria ordinanza, ad 

apportare le necessarie variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e ancorché riferite a unità 

previsionali di base differenti, per la costituzione dei fondi necessari all'adempimento delle obbligazioni derivanti da 

transazioni, liti, sentenze, arbitrati o altri provvedimenti giudiziari.   
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Tabella 41 - Copertura spese Lodo Arbitrale 

 
Ord. 1/2014 Ord. 2/2014 Ord. 3/2014 

Disponibilità in c/residui su capitoli all. A “Disponibilità da residui” 51.801.582,00 43.293.944,13 42.436.649,88 

Disponibilità in c/residui su capitolo SC01.0628 32.488.433,29 40.996.071,16 41.853.365,41 

TOTALE 84.290.015,29 84.290.015,29 84.290.015,29 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ordinanze. 

 

Con decreto n. 333, in data 3 novembre 2014, l’Assessore della Programmazione e Bilancio ha 

conseguentemente disposto le seguenti variazioni di spesa: 

 in aumento  

UPB S08.01.004 “Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare”   

Capitolo SC08.01.0046 “Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi 

(spesa obbligatoria)” (art. 16 legge di bilancio): 

CDR 00.01.01.01.00  2014  84.290.015,29 

 

 in diminuzione  

UPB S01.03.010 “Spese per interventi di programmazione negoziata e per l’attuazione del 

PRS”   

Capitolo SC01.0628 “Fondo per lo sviluppo e la competitività” 

CDR 00.03.00.00  RESIDUI  41.853.365,41 

 

 in diminuzione  

Somme disponibili sussistenti in conto residui dei capitoli di cui all’allegato “A” del decreto 

n. 333 del 2014 per la complessiva somma di € 42.436.649,88. 

 

 

6.2  Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, 

comma 7, D.Lgs n. 118 del 2011 e s.m.i.) 

 

La riforma degli ordinamenti contabili pubblici è stata introdotta (con legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, legge 5 maggio 2009, n. 42, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126), allo scopo di pervenire ad una gestione più trasparente delle risorse 

finanziarie da parte della pubblica amministrazione e rendere i bilanci delle amministrazioni 
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pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. Per il raggiungimento di detti obiettivi 

fondamentale importanza rivestono le operazioni di pulizia dei bilanci degli enti pubblici, con 

l’eliminazione dei residui di stanziamento e il rafforzamento dell’azione di revisione dei residui 

formali e la loro rappresentazione per annualità di scadenza dell’obbligazione, al fine di 

programmare e gestire le risorse finanziarie in termini di effettiva capacità di acquisizione 

dell’entrata e di pagamento della spesa nelle diverse annualità del bilancio, di introdurre il bilancio 

consolidato e l’adozione della contabilità economico-patrimoniale.76  

La circolare di chiusura dell’esercizio finanziario 2014, emanata dalla Direzione generale della 

Ragioneria in data 29 ottobre 2014, prevede – come di consueto – che i competenti Centri di 

responsabilità della Regione debbano provvedere al riesame della sussistenza delle obbligazioni 

giuridiche su cui poggiano i residui attivi formali e i residui passivi formali. Nell’ipotesi in cui, per i 

residui attivi, emerga l’inesistenza del titolo giuridico o la parziale o assoluta inesigibilità, il Centro 

di responsabilità deve procedere alla determinazione dei corrispondenti minori accertamenti di 

entrata con provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2014 77. Nell’ipotesi in cui, per i 

residui passivi 78, emerga l’insussistenza dell’obbligazione giuridica si deve procedere al disimpegno, 

con provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2014 79. 

Tuttavia, nel quadro del percorso tendente all’Armonizzazione contabile dei bilanci della Regione 

Autonoma della Sardegna, la circolare di chiusura dell’esercizio finanziario 2014 prevede, in 

particolare, che i residui attivi e i residui passivi formali, provenienti sia dal c/competenza che dal 

c/residui, determinati previa verifica a cura dei competenti Centri di responsabilità della 

sussistenza dell’obbligazione giuridica, nel rispetto della vigente normativa, debbano essere 

trasportati al 1° gennaio 2015 e costituire oggetto di riaccertamento straordinario da attuarsi ai 

sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgvo n. 118 del 2011 e s.m.i.  Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 

2015, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 20/16 del 3 giugno 2014 

“Armonizzazione contabile della Regione Autonoma della Sardegna. Disposizioni di indirizzo politico – 

amministrativo” e il successivo Accordo del 21 luglio 2014, si prevede che dovranno essere recepite 

con la legge regionale finanziaria per il 2015 le disposizioni di cui al D.Lgvo n. 118 del 2011 e s.m.i., 

                                                 

76 La sua estensione alle Regioni a statuto speciale/Province autonome è prevista dall’art. 79, d.lgs. n. 118/2011, nuovo 

testo. 
77 Che deve pervenire in ragioneria entro il 7 gennaio 2015. 
78 Con esclusione delle autorizzazioni di spesa riferite alle seguenti disposizioni: art. 60, comma 8, LR 11/2006; art. 60, 

comma 8 bis, LR 11/2006; art. 60, comma 9, LR 11/2006; art. 60, comma 11, LR 11/2006; art. 1, comma 15, LR 

12/2013; art. 5, comma 7, LR 12/2013; art. 5, comma 15, LR 12/2013; art. 5, comma 36, LR 12/2013; art. 1, comma 15, 

LR 12/2013; art. 1, comma 25 LR 7/2014. 
79 Che deve pervenire in ragioneria entro il 7 gennaio 2015. 
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che dovrebbero applicarsi in “via esclusiva” in sostituzione di quelle previste dalla L.R. 2 agosto 

2066, n. 11, le cui disposizioni dovrebbero applicarsi in quanto compatibili. 

Per quanto concerne i residui di stanziamento (somme rimaste da impegnare) provenienti sia dal 

c/competenza che dal c/residui, determinati nel rispetto della vigente normativa, la circolare di 

chiusura dell’esercizio finanziario 2014 prevede che debbano essere trasportati al 1° gennaio 2015 e 

in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgvo n. 118 del 2011, successivamente cancellati in 

quanto non supportati da alcuna obbligazione giuridica. In sede di riaccertamento straordinario 

verranno ridefinite le quote di risultato di amministrazione vincolato o accantonato, sulla base 

della natura delle relative fonti di copertura correlate a detta spesa. I competenti Centri di 

responsabilità della Regione dovranno trasmettere alla Ragioneria le richieste di conservazione 

delle risorse non impegnate formalmente alla chiusura dell’esercizio 2014. La determinazione delle 

risorse che costituiranno i c.d. residui di stanziamento al 31 dicembre 2014 dovrà essere effettuata 

ai sensi del disposto dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 14 del 2010, come integrato dall’ art. 1, 

comma 8, della L.R. n. 1 del 2011. 80 81 

                                                 

80 LR 14 del 2010 - Art. 2 Disposizioni di carattere finanziario. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che 

derogano all'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni. Sono fatte salve le 

conservazioni in conto residui disposte a favore del fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi 

integrati d'area), e successive modifiche e integrazioni e a favore del fondo per l’assolvimento delle obbligazioni 

derivanti dalla soppressione dei fondi di garanzia a favore delle imprese di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 

regionale 5 marzo 2008, n. 3. 
81  LR 11 del 2006 - Art. 60 Formazione, mantenimento, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi. 

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario; le 

somme non impegnate entro tale termine costituiscono economie di spesa.   2. I residui delle spese correnti, non pagati 

entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli 

effetti amministrativi [; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino 

al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento].   3. I residui delle spese in conto 

capitale, derivanti da importi di cui la Regione abbia assunto obbligo di pagamento per contratto o in compenso di 

opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato 

iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.   4. Le somme eliminate possono 

riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, previa acquisizione per la 

riassegnazione delle somme di cui al comma 2 della richiesta dell'avente diritto, quando si è verificata l'esigenza del 

pagamento e sono impegnate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 38; le stesse somme possono permanere 

quali residui sino all'esercizio successivo a quello della loro riassegnazione; trascorso tale periodo sono eliminate per 

perenzione amministrativa.    5. Al pagamento delle spese eliminate si può provvedere anche utilizzando gli 

stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio.    6. Il reintegro delle somme utilizzate ai sensi 

del comma 5 sui capitoli di competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di 

volta in volta, con determinazione del direttore generale competente.   7. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni 

e servizi e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a 

quello di iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i 

relativi bandi siano stati pubblicati entro il 30 novembre.   8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere 

pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui, per un anno successivo a quello di 

iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto 

esecutivo, per tre anni quando è richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni 

quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale.   8-bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle 

opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale sono impegnati, complessivamente e con unico 

provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000299832ART61
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000299832
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000277916
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000603255ART2
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000603255
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000603255
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Le tabelle che seguono riassumono la situazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014.  

 

Tabella 42 - Residui attivi al 31 dicembre 2014 

Residui della gestione di competenza 1.322.960.156,04 

Residui della gestione dei residui 2.840.000.008,60 

Totale residui attivi al 31 dicembre 2014 4.162.960.164,64 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2014 

 

Tabella 43 - Residui passivi al 31 dicembre 2014 

Residui della gestione di competenza 

Residui formali 1.909.611.010,25 

Residui di Stanziamento 71.310.591,37 

Totale 1.980.921.601,62 

Residui della gestione dei residui 

Residui formali 1.905.382.646,92 

Residui di Stanziamento 651.931.239,36 

Totale 2.557.313.886,28 

Totale residui al 31 dicembre 2014 

Residui formali 3.814.993.657,17 

Residui di Stanziamento 723.241.830,73 

Totale 4.538.235.487,90 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2014 

                                                                                                                                                                       

economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si intende 

la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi 

termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.   8-ter. I 

finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia 

disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, anche a favore di 

soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano 

utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziate in bilancio.   9. Le assegnazioni statali disposte in 

corrispondenza di delega di funzioni amministrative sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di 

restituzione da parte dei competenti organi statali.   10. Le somme stanziate quali cofinanziamento regionale e quelle 

correlate a entrate comunitarie e statali riscosse per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari o statali non 

impegnate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto residui sino al termine ultimo di impegnabilità previsto 

per la realizzazione dei medesimi.   11. Le somme stanziate per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari o 

statali, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione 

europea o dallo Stato.   12. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate correlate ad entrate 

non riscosse, aventi in tutto o in parte destinazione vincolata, costituiscono economia di spesa e possono essere 

reiscritte nell'esercizio successivo con previo accertamento di entrata; qualora le entrate siano riscosse sono mantenute 

in bilancio quali residui per un ulteriore esercizio.   12-bis. Al fine di una semplificazione delle scritture contabili la 

legge di bilancio determina il limite dell'importo per il mantenimento del residuo passivo successivo al secondo anno di 

vigenza, con esclusione di quelli destinati alla realizzazione di programmi o iniziative comunitarie e statali. Alle 

eventuali obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante utilizzo del fondo di cui 

all'articolo 26. In sede di prima applicazione tale limite è fissato nella misura di euro 1.000 per singolo impegno riferito 

all'esercizio 2008 e precedenti. 
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In data 21 aprile 2015 la Direzione Generale ex area Ragioneria82 ha comunicato che “la procedura 

per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.Lgs n. 

118 del 2011 è attualmente in corso. ... L’attività gestoria relativa al riaccertamento straordinario in 

questione riguarda l’annualità 2015. Le relative risultanze non incidono sui dati del consuntivo al 

31.12.2014 e verranno formalizzate dalla Giunta regionale dopo la Parifica del medesimo rendiconto, 

contestualmente alla sua approvazione definitiva.” 

La delibera di indirizzo della Giunta regionale (DGR 16/7 del 14 aprile 2015) prevede che, per il 

riaccertamento straordinario dei residui, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provveda, 

contestualmente all’approvazione del Rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi. La procedura di riaccertamento straordinario dei residui non si applica ai residui 

perenti; ai residui attivi e passivi collegati al perimetro sanitario; ai residui passivi finanziati da 

mutuo autorizzato e non contratto; ai residui attivi e passivi all'1.1.2015 che sono stati incassati e 

pagati prima del riaccertamento straordinario. 

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui si articola nelle seguenti attività: 

1. Cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi risultanti all'1.1.2015 cui non 

corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate. La verifica della sussistenza del credito o del 

debito dell’obbligazione giuridica perfezionata deve essere fatta per ogni accertamento e impegno e 

quindi anche per quanto attinente al perimetro sanitario, pur essendo questo comunque escluso 

dalla verifica della scadenza dell’obbligazione come al successivo punto. Per ciascun residuo 

passivo definitivamente cancellato, deve essere indicata la natura della relativa fonte di copertura 

(finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da 

trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione 

dall’ente, da entrate libere). Rientrano in tale fattispecie anche i residui di stanziamento e 

accantonamenti ex L.R. n. 11/2006, salvo le eccezioni rappresentate al punto 2.83  

2. Cancellazione con reimputazione. I residui attivi e passivi cui non corrispondono 

obbligazioni scadute alla data dell'1.1.2015, sono destinati ad essere cancellati e reimputati agli 

esercizi successivi al 2014 sulla base delle relative scadenze.84 I residui di stanziamento correlati a 

procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in corso di espletamento e di 

perfezionamento entro l’anno, sono destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi al 2014, 

                                                 

82 Con nota n. 9040. 
83 I responsabili dei CDR dispongono con proprio provvedimento la cancellazione degli accertamenti insussistenti e il 

disimpegno degli impegni non sorretti da obbligazione giuridica perfezionata. 
84  I responsabili dei CDR dispongono con proprio provvedimento la cancellazione con reimputazione degli 

accertamenti non scaduti e il disimpegno/cancellazione con reimputazione degli impegni non scaduti. 
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attraverso la prenotazione contabile assunta a sistema con apposito provvedimento, sulla base 

delle relative presunte scadenze; nel caso in cui la procedura non si perfezioni entro l’anno si 

procederà a eliminazione definitiva. Per i residui di stanziamento e accantonamenti correlati a 

obbligazione giuridicamente perfezionate (contratti, convenzioni, intese, accordi) che non hanno 

avuto il correlativo impegno contabile al 31.12.2014 la Giunta dispone che è opportuno assumere 

l’impegno formale prima di avviare la procedura di riaccertamento straordinario. 

3. Le obbligazioni scadute, liquidate o liquidabili alla data del 31.12.2014 permangono in 

conto residui. Si considerano liquidabili quelle per le quali sia asseverata la sussistenza dei requisiti 

di liquidabilità da parte del competente centro di responsabilità. Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 

del D.Lgs. n. 118/2011, al termine del riaccertamento straordinario, non sono conservati, come 

regola generale e a prescindere dall’ambito di appartenenza, residui cui non corrispondono 

obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili e che non siano stati formalmente impegnati.85 

4. Variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 (sia quello conoscitivo 

che quello autorizzatorio)86. 

5.  Ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 

31 dicembre 2014. 87 

A seguito del riaccertamento straordinario, confluiscono al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 

tutti i residui attivi e passivi non scaduti e quindi reimputati in base alla esigibilità dei 

cronoprogramma, al fine di adeguarli alla nuova configurazione del principio contabile della 

                                                 

85 Concluse le operazioni di riaccertamento straordinario si procede a: 

a) definizione dei residui attivi e passivi scaduti in quanto esigibili all'01.01.2015; 

b) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2015 del 

bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari 

alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2 precedente, se positivo; 

c) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo riaccertato 

dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data; 

d) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 

2015, con particolare riferimento ai vincoli determinati dalla eliminazione definitiva dei residui di stanziamento; 

all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le modalità raccomandate dai principi 

contabili. 

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è 

negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione, da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
86 Al fine di consentire l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa dell’esercizio 2015 e successivi; 

l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione; l’adeguamento degli stanziamenti di entrata 

e di spesa (di competenza e poi di cassa) agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e 

passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la 

reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate; l’applicazione, tra le spese di 

ciascun esercizio, della quota dell’eventuale risultato di amministrazione riaccertato negativo. 
87 Il riaccertamento straordinario deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle modalità e della tempistica previste 

dalla normativa e dall’Assessorato della Programmazione e Bilancio. Le risultanze del riaccertamento non possono 

essere oggetto di modifiche con successive deliberazioni.  
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competenza finanziaria potenziata. Il Fondo iscritto in entrata è distinto in parte corrente e parte 

c/capitale e corrisponde agli accantonamenti dei fondi stanziati in spesa nei singoli programmi di 

bilancio cui la spesa si riferisce. Il Fondo stanziato in spesa è per la quota imputata all’anno in 

corso di gestione di competenza dell’anno e per la quota imputata agli anni successivi di 

competenza dei medesimi. Tutti i residui attivi e passivi scaduti al 31.12.2014 permangono nel 

conto residui in attesa dell’effettivo incasso e pagamento. Si considerano scaduti i residui liquidati 

o per i quali sia asseverata la presenza dei requisiti di liquidabilità. 
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7 LA GESTIONE COMPLESSIVA 

 

La situazione finanziaria complessiva risultante dalla verifica del rendiconto 2014 è la seguente: 

 

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2014 

 
   

 
Entrate complessive accertate 6.950.920.385,29 

 
Spese complessive impegnate 7.190.200.368,17 

 
Risultato gestione di competenza -239.279.982,88 

   

GESTIONE DEI RESIDUI 
 

   

RESIDUI ATTIVI 
 

 
Residui attivi al 1° gennaio 2014 3.987.632.713,76 

 
Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2014 3.536.882.623,67 

 
Maggiori/Minori accertamenti -450.750.090,09 

   

RESIDUI PASSIVI 
 

 
Residui passivi al 1° gennaio 2014 5.060.816.685,69 

 
Residui passivi riaccertati 31 dicembre 2014 4.115.290.566,67 

 
Maggiori/Minori accertamenti 945.526.119,02 

   

 
Risultato differenziale gestione dei residui 494.776.028,93 

   

RISULTANZE 
 

 
Differenza +/- risultato gestione di competenza -239.279.982,88 

 
Differenza +/- risultato gestione dei residui 494.776.028,93 

 
Avanzo 2014 255.496.046,05 

 
Disavanzo 2013 -216.138.608,71 

 
Avanzo complessivo al 31/12/2014 39.357.437,34 
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La gestione della competenza evidenzia un saldo negativo di 239.279.982,88 euro determinato dalla 

significativa contrazione degli accertamenti di entrata rispetto ai precedenti esercizi a fronte 

dell’incremento degli impegni di spesa. Nel confronto con l’esercizio 2013, nonostante un 

incremento degli stanziamenti finali di entrata del 2,10% si registra, infatti, una contrazione degli 

accertamenti del 6,13%. In significativa riduzione appaiono, in particolare gli accertamenti del 

Titolo I “Tributi propri e compartecipati”, che passano da oltre 6,5 miliardi di euro a poco più di 

5,7 miliardi di euro (-13,35%). 

La gestione dei residui presenta, invece, un risultato differenziale positivo di 494.776.028,93 euro. I 

residui attivi hanno registrato minori accertamenti per 450.750.090,09 euro; i residui passivi hanno 

registrato minori accertamenti per 945.526.119,02 euro (di cui 251.855.152,51 di economie e 

693.670.966,51 di perenzioni).  

La gestione complessiva presenta un saldo positivo di 255.496.046,05 euro, che determina 

l’azzeramento del disavanzo complessivo proveniente dagli esercizi precedenti e un avanzo 

complessivo al 31 dicembre 2014 di 39.357.437,34 euro. 

 

Tabella 44 - Risultati della gestione – Esercizi 2004/2014 

E
se

rc
iz

io
 Gestione della competenza 

Risultato 

gestione 

competenza 

Gestione dei residui 

(Maggiori/Minori accertamenti) 

Risultato 

gestione residui 

Avanzo/Disav. 

della gestione 

Avanzo/Disav. 

Complessivo Entrate 

complessive 

accertate 

Spese 

complessive 

impegnate 

Residui Attivi Residui Passivi 

2004 6.158.494.381,33 6.943.544.758,92 -785.050.377,59 1.749.116,33 603.269.796,79 605.018.913,12 -180.031.464,47 -3.098.597.774,34 

2005 6.971.210.964,56 6.956.924.993,78 14.285.970,78 -321.204.194,83 582.956.322,09 261.752.127,26 276.038.098,04 -2.822.559.676,30 

2006 6.739.269.261,59 6.926.998.260,48 -187.728.998,89 -195.523.214,74 710.817.763,44 515.294.548,70 327.565.549,81 -2.494.994.126,49 

2007 6.394.730.310,40 7.009.498.047,95 -614.767.737,55 -39.214.479,59 789.321.942,76 750.107.463,17 135.339.725,62 -2.359.654.400,87 

2008 8.142.536.208,99 8.891.485.577,88 -748.949.368,89 -45.710.936,51 1.135.398.919,95 1.089.687.983,44 340.738.614,55 -2.018.915.786,32 

2009 8.173.970.522,72 8.951.449.195,06 -777.478.672,34 -32.783.404,95 644.079.570,34 611.296.165,39 -166.182.506,95 -2.185.098.293,27 

2010 7.303.032.506,13 7.447.249.716,85 -144.217.210,72 -75.048.501,76 1.059.958.626,35 984.910.124,59 840.692.913,87 -1.344.405.379,40 

2011 7.126.055.295,11 7.562.322.913,06 -436.267.617,95 -278.467.315,40 896.610.374,75 618.143.059,35 181.875.441,40 -1.162.529.938,00 

2012 7.370.068.142,65 7.310.174.363,84 59.893.778,81 -12.828.179,52 520.861.385,02 508.033.205,50 567.926.984,31 -594.602.953,69 

2013 7.404.577.408,40 6.876.154.986,24 528.422.422,16 -606.574.029,15 456.615.951,97 -149.958.077,18 378.464.344,98 -216.138.608,71 

2014 6.950.920.385,29 7.190.200.368,17 -239.279.982,88 -450.750.090,09 945.526.119,02 494.776.028,93 255.496.046,05 39.357.437,34 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2010/2014 
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Grafico 20 - Andamento disavanzo complessivo del bilancio regionale anni 1997-2014 

 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 1997/2014 

 

In sede di chiusura, l’esigenza di garantire, al fine dell’ottemperanza al Patto di Stabilità 2014, il 

rispetto del vincolo per le spese correnti di cui all’art. 42, comma 12, del D.L. 133/2014, convertito 

in L. 164/2014, ha comportato la necessità di accertare economie di spese correnti non impegnate 

formalmente, per un ammontare pari a 16.986.176,86 euro, di cui 14.329.009,97 euro afferenti ad 

entrate riscosse. Pertanto, la quota parte dell’avanzo determinatosi alla chiusura dell’esercizio 

finanziario 2014 che scaturisce da economie di spese correnti, accertate per garantire il rispetto del 

Patto di stabilità 2014 e correlate ad entrate riscosse, per un ammontare pari a 14.329.009,97 euro, 

costituisce un vincolo sull’avanzo al 31 dicembre 2014.88  

 

Una ulteriore quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per 

garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti. Ai sensi dell’art. 60, comma 3, del 

D.Lgs. n. 118 del 201189, “A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto90, non è consentita 

la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della 

perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del 

                                                 

88 Le economie di spese correlate a tali entrate, pur concorrendo alla formazione del positivo risultato finanziario, 

costituiscono vincolo sul medesimo e potranno essere reiscritte nell’esercizio successivo. 
89 Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con 

gli attuali Titoli III, IV e V. 
90 La norma è in vigore dal 12 settembre 2014. 
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rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo 

almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi 

rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità 

dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui 

perenti.”  

La Regione Sardegna, per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, ha, pertanto, 

calcolato l’incidenza della somma delle incidenze delle richieste di accantonamento dell’ultimo 

triennio (24,44%) sulla consistenza dei residui perenti al 31 dicembre 2014 (pari a 2.165.731.530,87 

euro) 91 e ha accantonato una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 pari a 

530.000.000 euro.92 

 

Tabella 45 - Incidenza residui perenti 

ESERCIZI 

CONSISTENZA 

RESIDUI 

PASSIVI 

PERENTI all’ 1.1 

DIMINUZIONI 

(Cancellazioni e 

prescrizioni) 

RESIDUI PASSIVI 

PERENTI AL 

NETTO DELLE 

DIMINUIZIONI 

TOTALE 

RIASSEGNAZIONE 

RESIDUI 

PERENTI 

INCIDENZA 

PER ANNO 

DELLE 

RICHIESTE DI 

REISCRIZIONE 

 
a* b c=a-b e g 

2012 2.669.378.479,52 166.362.121,52 2.503.016.358,00 173.491.144,00 6,93% 

2013 2.722.758.536,55 477.701.653,24 2.245.056.883,31 159.597.619,35 7,11% 

2014 2.346.072.121,09 703.201.898,18 1.642.870.222,91 170.809.658,55 10,40% 

SOMMA 24,44% 

*Consistenza comprensiva delle perenzioni accertate al 31.12 dell’esercizio precedente 

Fonte: Relazione illustrativa esercizio finanziario 2014. 
 

Tabella 46 - Fondo accantonamento residui perenti 

ESERCIZIO 

CONSISTENZA RESIDUI 

PASSIVI PERENTI 31.12 

INCIDENZA RICHIESTE DI 

REISCRIZIONE DEL 

TRIENNIO 2012-2014 

FONDO ACCANTONAMENTO 

1.1.2015  

a b c=a*b 

2014 2.165.731.530,87 24,44% 529.304.786,14 

Fonte: Relazione illustrativa esercizio finanziario 2014. 
  

                                                 

91 L’ammontare dei residui perenti al 31.12.2014, sul quale applicare la suddetta incidenza al fine di determinare la 

quota di accantonamento di cui sopra, pari a € 2.165.731.530,87, è ottenuto dall’ammontare dello stock all’01.01.2014 

(€ 2.346.072.121,09) al netto delle cancellazioni e prescrizioni 2014 (€ 703.201.898,18) e delle riassegnazioni 2014 

(€ 170.809.658,55) al quale devono essere sommate le perenzioni accertate al 31.12.2014 (€ 693.670.966,51). 
92 La consistenza del Fondo accantonamento come sopra calcolata costituisce, infatti, l’entità minima prevista dalla 

norma e pertanto la stessa è stata rideterminata arrotondando in incremento l’importo risultante dal calcolo. 
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In considerazione dell’apposizione del vincolo per le spese correnti e dell’accantonamento 

effettuato, la Giunta regionale, con DGR n. 25/10 del 26 maggio 2015, ha rideterminato il risultato 

di amministrazione al 31 dicembre 2014 come segue: 

 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 39.357.437,34 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 14.329.009,97 

Fondo accantonamento reiscrizione residui perenti in conto capitale 530.000.000,00 

Risultato di amministrazione rideterminato -504.971.572,63 

 

Considerato che lo stock dei residui perenti è formato in prevalenza da residui in c/capitale e che le 

reiscrizioni di parte corrente (in media pari a circa il 2% dello stock complessivo) possono trovare 

adeguata copertura nell’apposito stanziamento iscritto nel bilancio 2015, complessivamente pari a 

€ 151.205.000,00, la Regione ritiene che detto accantonamento, che dovrà trovare separata 

evidenza nel bilancio 2015, possa essere interamente destinato a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui in c/capitale. 

La copertura del disavanzo determinatosi per effetto dell’accantonamento al Fondo perenti per 

spese in c/capitale è finanziabile mediante ricorso al debito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.vo 

118/2011, eventualmente da contrarre solo per effettive esigenze di cassa. 
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8 LA GESTIONE DI CASSA 

 

La gestione di cassa risultante dal conto del bilancio è la seguente: 

 

(a) Fondo cassa al 31/12/2013 857.045.363,22 

(b) Versamenti in conto competenza 5.627.960.229,25 

(c) Versamenti in conto residui 696.882.615,07 

(d) Versamenti totali (b+c) 6.324.842.844,32 

(e) Pagamenti in conto competenza 5.209.278.766,55 

(f) Pagamenti in conto residui 1.557.976.680,39 

(g) Pagamenti totali (e+f) 6.767.255.446,94 

(h) Differenza (d-g) -442.412.602,62 

(i) Fondo cassa al 31/12/2014 (a+h) 414.632.760,60 

 

 

Il fondo cassa al 31 dicembre 2013 era pari a 857.045.363,22 euro.  

Nel corso dell’esercizio si sono registrati versamenti complessivi per 6.324.842.844,32 euro e 

pagamenti complessivi per 6.767.255.446,94, superiori ai versamenti per 442.412.602,62 euro, con 

conseguente riduzione delle disponibilità di cassa, che al 31 dicembre 2014 risultano pari a 

414.632.760,60 euro. 

 

La tabella che segue riassume gli andamenti di cassa degli ultimi esercizi.  

Dal suo esame emerge una significativa riduzione del fondo cassa al 31 dicembre 2014 rispetto ai 

due precedenti esercizi. 
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Tabella 47 - Gestione di Cassa - Esercizi 2010/2014 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo cassa al 1 

gennaio 
1.008.670.896,83 760.201.480,49 112.996.932,33 711.501.493,91 857.045.363,22 

Versamenti 

c/competenza 
6.039.273.066,87 5.898.415.323,43 6.567.700.312,30 6.117.695.607,22 5.627.960.229,25 

Versamenti 

conto residui 
1.180.759.981,03 687.259.766,31 974.796.778,72 1.414.486.271,77 696.882.615,07 

Versamenti totali 7.220.033.047,90 6.585.675.089,74 7.542.497.091,02 7.532.181.878,99 6.324.842.844,32 

Pagamenti conto 

competenza 
5.219.155.802,54 5.172.531.057,57 5.151.540.081,40 5.172.237.028,47 5.209.278.766,55 

Pagamenti conto 

residui 
2.249.346.661,70 2.060.348.580,33 1.792.452.448,04 2.214.400.981,21 1.557.976.680,39 

Pagamenti totali 7.468.502.464,24 7.232.879.637,90 6.943.992.529,44 7.386.638.009,68 6.767.255.446,94 

Differenza -248.469.416,34 -647.204.548,16 598.504.561,58 145.543.869,31 -442.412.602,62 

Fondo cassa al 

31 dicembre 
760.201.480,49 112.996.932,33 711.501.493,91 857.045.363,22 414.632.760,60 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2010/2014 
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9 LA GESTIONE DI TESORERIA 

 

Il risultato della gestione di cassa di competenza del tesoriere regionale è il seguente: 

 

(a) Fondo cassa al 31/12/2013-2012 857.045.363,22 

(b) totale versamenti 6.324.842.844,32 

(c) totale pagamenti 6.767.255.446,94 

(d) Saldo (a+(b-c)) 414.632.760,60 

(e) c/sospesi attesa reversali 0,00 

(f) c/sospesi attesa mandati 0,00 

(g) totale disponibilità (d+(e-f)) 414.632.760,60 

 

 

Non risultano operazioni in attesa di regolarizzazione contabile. 

Le disponibilità finali risultano ridotte per effetto del saldo negativo tra versamenti e pagamenti. 

 

La Sezione di Controllo ha verificato la concordanza tra i dati relativi ai flussi di cassa risultanti 

dal Rendiconto della Regione e quelli pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato sul sistema 

SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) di rilevazione telematica degli 

incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche.93  

La tabella che segue illustra la concordanza di incassi e pagamenti per titolo e attesta l’assenza di 

incassi e pagamenti da regolarizzare. 

  

                                                 

93 Il SIOPE è disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge n. 196 del 2009, ed è nato, in attuazione 

dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e 

l'ISTAT. 
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Tabella 48 - Incassi e pagamenti – Concordanza SIOPE 2014 

Incassi (competenza e residui) 

 
Rendiconto SIOPE 

TITOLO I 

Tributi propri o compartecipati 
5.787.836.671,15 5.787.836.671,15 

TITOLO II 

Contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, 

dello Stato e di altri soggetti 

212.135.089,40 212.135.089,40 

TITOLO III 

Entrate extratributarie 
101.647.803,40 101.647.803,40 

TITOLO IV 

Alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni di crediti e 

trasferimenti in conto capitale 

44.029.900,96 44.029.900,96 

TITOLO V 

Mutui, prestiti od altre operazioni creditizie 
0 0 

TITOLO VI 

Partite di giro 
179.193.379,41 179.193.379,41 

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE 6.324.842.844,32 6.324.842.844,32 

 

Pagamenti (competenza e residui) 

 
Rendiconto SIOPE 

TITOLO I 

Spese correnti 
5.603.808.681,38 5.603.808.681,38 

TITOLO II 

Spese di investimento 
811.077.246,42 811.077.246,42 

TITOLO III 

Spese per rimborso di mutui e prestiti 
163.605.658,22 163.605.658,22 

TITOLO IV 

Spese per partite di giro 
188.763.860,92 188.763.860,92 

 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE 6.767.255.446,94 6.767.255.446,94 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2014 e dati SIOPE 2014 
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10 LE APERTURE DI CREDITO (ART. 45 LR 11 DEL 2006) 

10.1 Premessa. Gli esiti del monitoraggio sulle aperture di credito del 2012 

e 2013  

 

Nel corso del 2014 la Sezione regionale di controllo per la Sardegna ha approvato, con delibera 

n. 41/2014/FRG, una Relazione sulle aperture di credito disposte nel 2012 e nel 2013 da parte dei 

centri di responsabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Dal monitoraggio effettuato è 

emerso che il fenomeno del ricorso all’istituto delle aperture di credito da parte delle strutture 

amministrative della Regione Autonoma della Sardegna appariva limitato alle ipotesi di apertura 

di un conto corrente intestato alla Regione in favore del cassiere regionale, con aperture di credito 

per importi non particolarmente elevati, e a un’unica apertura di credito a favore del Presidente 

del Centro Regionale dell’Economia e del Lavoro. 

L’art. 45 della L.R. 11/2006 prevedeva che i competenti centri di responsabilità potessero nominare 

funzionari delegati (tra i dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli Enti e Agenzie regionale 

o di altre Pubbliche Amministrazioni) disponendo aperture di credito con l’autorizzazione 

all’emissione dell’ordine di accreditamento e al prelevamento dal conto di tesoreria nei limiti 

prestabiliti dai centri di responsabilità. La L.R. n. 21/2006, art. 1 comma 8, ha previsto 

l’annullamento al 31 dicembre 2006 di tutte le aperture di credito ancora in essere. Infine, la L.R. 

n. 2/2007 art. 1, comma 9 (sostituito dall’art. 1 comma 22, della L.R. n. 3/2009) ha autorizzato 

l’apertura di un conto corrente intestato alla Regione in favore del cassiere regionale, “al fine di 

consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti”. 

L’impianto normativo complessivo, pertanto, riduce drasticamente, anche rispetto alla disciplina 

generale introdotta dal legislatore statale per le Amministrazioni dello Stato, la possibilità per i 

centri di responsabilità della Regione Autonoma della Sardegna di nominare funzionari delegati e 

disporre aperture di credito a loro favore. 

Negli esercizi 2012 e 2013 hanno disposto aperture di credito in favore del cassiere regionale solo 

alcuni centri di responsabilità della Regione (facenti capo alla Presidenza della Giunta, 

all’Assessorato Affari Generali e Personale, all’Assessorato Bilancio-C.R.P., all’Assessorato Enti 

locali, all’Assessorato difesa dell’Ambiente, all’assessorato Lavori Pubblici, all’Assessorato al 

Lavoro, e all’Assessorato Pubblica Istruzione) per importi complessivi pari a € 258.486,17 nel 2012  
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e a € 398.397,93 nel 2013. Le causali dei mandati di pagamento hanno prevalentemente ad oggetto 

“anticipi per spese di missione”, “spese per bolli, marche, notifiche”, “tasse di proprietà di 

automezzi”, “tasse immatricolazione automezzi”, “spese per pagamento bolli auto”. 

I procedimenti introdotti dal legislatore regionale sono risultati, nella fase di applicazione 

esaminata dalla Sezione, caratterizzati da complessiva celerità e snellezza, cui si accompagna, 

tuttavia, una maggiore estensione dei controlli. Sul piano dei controlli, infatti, si rileva che la 

Ragioneria Regionale, poiché a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa il numero dei 

rendiconti presentati si è considerevolmente ridotto, effettua attualmente la verifica contabile di 

sua competenza non più “a campione” ma con riguardo a tutti i rendiconti trasmessi. 

Le procedure seguite dai Centri di Responsabilità e dalla Ragioneria Regionale appaiono 

complessivamente alla Sezione – allo stato dei riscontri effettuati sulla documentazione trasmessa 

dalla Regione – conformi a quanto previsto dalla normativa regionale, sia con riguardo alla resa 

annuale da parte del cassiere del conto dei fondi messi a disposizione, degli interessi maturati e delle 

somme disponibili sul conto, sia con riguardo ai controlli effettuati dai Centri di Responsabilità dei 

vari Assessorati regionali che hanno disposto le aperture di credito, sia con riguardo ai controlli 

posti in essere dalla Direzione generale della Ragioneria regionale. 

 

 

10.2 Le aperture di credito nel 2014 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 sono state disposte aperture di credito in favore del cassiere regionale 

per un totale complessivo di € 309.648,08 94, di cui € 251.000 per anticipi spese di missione e 

€ 57.968,08 per spese particolari (spese legali, notifiche, acquisto valori bollati, registrazioni, 

immatricolazioni automezzi e tasse di proprietà). Sui fondi del Piano di rinascita sono presenti, 

inoltre, aperture di credito per € 9.000 per anticipi spese di missione del personale del Centro 

regionale di Programmazione. 

Le aperture di credito sono state disposte solo da alcuni centri di responsabilità facenti capo alla 

Presidenza della Giunta e ad alcuni Assessorati.  

Con riguardo alla Presidenza della Giunta, le causali dei mandati di pagamento hanno 

prevalentemente ad oggetto spese legali, spese di notifica e per controversie, per un ammontare 

complessivo di € 20.350,00, come illustrato dalla tabella che segue. 

                                                 

94 Gli importi complessivi erano pari a € 258.486,17 nel 2012 ed a € 398.397,93 nel 2013. 
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Tabella 49 - Presidenza della Giunta - Aperture di credito Esercizio 2014 

Centro  

di Resp. 
Capitolo Direzione Generale N. Mandato Causale Mandato Importo 

00.01.02.02 SC08.0047 Direz. Gen. Area legale 1140000652 Spese Legali 10.000,00 

00.01.02.02 SC08.0047 Direz. Gen. Area legale 1140051425 

Reintegro fondo per controversie 

varie giurisdizioni (bolli, contr. 

Unificato, registrazioni, 

notifiche) 

10.000,00 

Totale 20.000,00 

00.01.07.03 SC08.0169 Direz. Gen. Protezione Civile 1140017533 
Diritti e spese di  

notifica per ingiunzioni 
350,00 

Totale 350,00 

Fonte: Ragioneria regionale.  

 

L’Assessorato al Bilancio - C.R.P. ha disposto aperture di credito a favore del Cassiere regionale 

solo relativamente al Piano di Rinascita e per anticipo missioni, per un ammontare complessivo di 

€ 9.000,00 divisi su due mandati di pagamento. 

 

Tabella 50 - Assessorato Programmazione, Bilancio - Aperture di credito Esercizio 2014 

Centro  

di Resp. 
Capitolo Direzione Generale N. Mandato Causale Mandato Importo 

00.03.60.00 SC12.7002 Direz. Gen. CRP 3014000485 Anticipo missioni CRP / Piano Rinascita 5.000,00 

00.03.60.00 SC12.7002 Direz. Gen. CRP 3014000033 Anticipo missioni CRP / Piano Rinascita 4.000,00 

Totale 9.000,00 

Fonte: Ragioneria regionale.  

 

L’Assessorato alla difesa dell’Ambiente, ha effettuato anticipazioni di cassa per € 5.022,04 per 

pagamento bolli, immatricolazione mezzi e registrazione di convenzioni. 

 

Tabella 51 - Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Aperture di credito Esercizio 2014 

Centro  

di Resp. 
Capitolo Direzione Generale N. Mandato Causale Mandato Importo 

00.05.02.01 SC04.2003 Direz. Gen.  C.F.V.A. 1140001303 Pagamento bolli auto 2014 3.955,64 

Totale 3.955,64 

00.05.02.01 SC04.2000 Direz. Gen.  C.F.V.A. 1140026286 Re immatricolazione mezzi 866,40 

Totale 866,40 

00.05.02.01 SC04.2256 Direz. Gen.  C.F.V.A. 1140027316 Spese per registrazione convenzione 200,00 

Totale 200,00 

TOTALE COMPLESSIVO 5.022,04 

Fonte: Ragioneria regionale. 
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Relativamente all’Assessorato Affari Generali e Personale, le aperture di credito hanno riguardato 

quasi esclusivamente le anticipazioni per missioni per i dipendenti, i dirigenti, il personale 

dell’Ufficio di Gabinetto e la Giunta Regionale per complessivi € 252.500,00, cui devono sommarsi 

€ 200,00 per spese per notifiche. 

 

Tabella 52 - Assessorato AA.GG. Personale - Aperture di credito Esercizio 2014 

Centro  

di Resp. 
Capitolo Direzione Generale N. Mandato Causale Mandato Importo 

00.02.02.01 SC01.0605 Direz. Gen.  del Personale 1140027038 spese per notifiche 200,00 

  
Totale 

  
200,00 

00.02.02.01 SC01.0006 Direz. Gen.  del Personale 1140046884 anticipi missioni Giunta regionale 6.000,00 

00.02.02.01 SC01.0006 Direz. Gen.  del Personale 1140055358 anticipi missioni Giunta regionale 6.000,00 

00.02.02.01 SC01.0006 Direz. Gen.  del Personale 1140071020 anticipi missioni Giunta regionale 5.000,00 

00.02.02.01 SC01.0006 Direz. Gen.  del Personale 1140014028 anticipi missioni Giunta regionale 3.000,00 

00.02.02.01 SC01.0006 Direz. Gen.  del Personale 1140024024 anticipi missioni Giunta regionale 10.000,00 

00.02.02.01 SC01.0006 Direz. Gen.  del Personale 1140000132 anticipi missioni Giunta regionale 5.000,00 

Totale 35.000,00 

00.02.02.01 SC01.0010 Direz. Gen.  del Personale 1140046636 anticipi  missioni Uffici gabinetto 4.000,00 

00.02.02.01 SC01.0010 Direz. Gen.  del Personale 1140055357 anticipi  missioni Uffici gabinetto 4.000,00 

00.02.02.01 SC01.0010 Direz. Gen.  del Personale 1140017867 anticipi  missioni Uffici gabinetto 5.000,00 

00.02.02.01 SC01.0010 Direz. Gen.  del Personale 1140000131 anticipi missioni Uffici gabinetto 3.000,00 

Totale 16.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140061639 anticipo missioni dipendenti 10.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140065060 anticipo missioni dipendenti 10.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140050710 anticipo missioni dipendenti 12.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140056148 anticipo missioni dipendenti 10.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140070584 anticipo missioni dipendenti 10.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140070583 anticipo missioni dipendenti 5.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140014029 anticipo missioni dipendenti 30.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140034206 anticipo missioni dipendenti 15.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140000129 anticipo missioni dipendenti 10.000,00 

00.02.02.01 SC01.0237 Direz. Gen.  del Personale 1140001019 anticipo missioni dipendenti 30.000,00 

Totale 142.000,00 

00.02.02.01 SC01.0238 Direz. Gen.  del Personale 1140065040 anticipo missioni dirigenti 2.500,00 

00.02.02.01 SC01.0238 Direz. Gen.  del Personale 1140048294 anticipo missioni dirigenti 6.000,00 

00.02.02.01 SC01.0238 Direz. Gen.  del Personale 1140069697 anticipo missioni dirigenti 5.000,00 

00.02.02.01 SC01.0238 Direz. Gen.  del Personale 1140000130 anticipo missioni dirigenti 5.000,00 

00.02.02.01 SC01.0238 Direz. Gen.  del Personale 1140001018 anticipo missioni dirigenti 20.000,00 

00.02.02.01 SC01.0238 Direz. Gen.  del Personale 1140013448 anticipo missioni dirigenti 20.000,00 

Totale 58.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO 251.700,00 

Fonte: Ragioneria regionale.  
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L’Assessorato agli Enti locali ha effettuato aperture di credito al Cassiere Regionale attraverso la 

Direzione Generale Enti Locali e Finanze, esclusivamente  per il pagamento di bolli o notifiche e 

tasse di proprietà, per un ammontare complessivo di € 27.196,04. 

 

Tabella 53 - Assessorato Enti Locali Finanze - Aperture di credito Esercizio 2014 

Centro  

di Resp. 
Capitolo Direzione Generale N. Mandato Causale Mandato Importo 

00.04.01.01 SC08.0169 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140009015 rimborso spese notifica 400,00 

Totale 400,00 

00.04.01.03 SC01.0916 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140045167 

acquisto n.44 + n.87 marche da 

bollo 
791,00 

00.04.01.03 SC01.0916 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140070639 acquisto n. 30 marche da 16 euro 480,00 

Totale 1.271,00 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140000977 

tassa proprietà apparecchio 

televisivo uffici Roma 
408,65 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140000978 tasse proprietà automezzi 2.003,58 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140002180 

liquidazione x bolli scadenti a 

febbraio 2014 
14.045,26 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140002199 

Pagamento n. 9 abbonamenti RAI 

Tv 
3.474,20 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140016439 

accreditamento Cassiere reg. x 

acquisto bolli 
50,40 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140016866 

pagamento bolli scadenza 31 

maggio 
1.485,22 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140027720 tasse proprietà automezzi 303,00 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140032227 

Pagamento bolli scadenti il 

31.08.2014 
251,76 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140036588 

liquid. bolli (12 rimorchi e 3 land 

rover) 
400,00 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140045401 pagamento bolli auto 1.311,54 

00.04.01.04 SC01.0267 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140047353 liquidazione per pagamento bolli 1.711,43 

Totale 25.445,04 

00.04.01.05 SC01.0311 
Direz. Gen. Enti locali e 

finanze 
1140012250 

Acquisto marche da bollo contratti 

Abbanoa 
80,00 

Totale 80,00 

TOTALE COMPLESSIVO 27.196,04 

Fonte: Ragioneria regionale.  

 

L’Assessorato all’Agricoltura ha disposto un’apertura di credito per € 100,00 relativa alla notifica 

di atti ingiuntivi. 
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Tabella 54 - Assessorato della Agricoltura - Aperture di credito Esercizio 2014 

Centro  

di Resp. 
Capitolo Direzione Generale N. Mandato Causale Mandato Importo 

00.06.01.01 SC08.0178 Direz. Gen. Agric. e rif. Agropast. 1140039473 

Spese connesse alla 

notifica  

di atti ingiuntivi 

100,00 

Totale 100,00 

Fonte: Ragioneria regionale.  

 

Analoga è l’apertura di credito dell’Assessorato all’Industria. 

 

Tabella 55 - Assessorato dell’Industria - Aperture di credito Esercizio 2014 

Centro  

di Resp. 
Capitolo Direzione Generale N. Mandato Causale Mandato Importo 

00.09.01.02 SC08.0169 Direz. Gen. Industria 1140016323 
Spese di notifica - Cassiere 

regionale 
100,00 

Totale 100,00 

Fonte: Ragioneria regionale.  

 

L’Assessorato al Lavoro ha disposto aperture di credito per notifiche e pignoramenti. 

 

Tabella 56 - Assessorato del Lavoro - Aperture di credito Esercizio 2014 

Centro  

di Resp. 
Capitolo Direzione Generale N. Mandato Causale Mandato Importo 

00.10.01.01 SC08.0172 Direz. Gen. Lavoro 1140007165 
spese per notifiche   

e pignoramenti 
1.000,00 

00.10.01.01 SC08.0172 Direz. Gen. Lavoro 1140070954 
spese per notifiche   

e pignoramenti 
2.000,00 

Totale 3.000,00 

Fonte: Ragioneria regionale.  
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11 I FONDI DI RISERVA E I FONDI SPECIALI. 

11.1 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine  

 

L’art. 19 della L.R. n. 11 del 2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione autonoma della Sardegna” dispone che “Nel bilancio annuale è istituito, nella parte 

corrente delle spese, un “fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine”. Con decreti 

dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa 

richiesta dell'Assessore competente, possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti 

per l'aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa classificati "spesa obbligatoria" o "spesa 

d'ordine" o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.  

L’art. 16 della L.R. n. 8 del 21 gennaio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2014-2016” rubricato “Sentenze, liti, arbitrati” dispone, inoltre, che “1. Al 

fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa 

analoghe, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con 

proprio decreto, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 

2006 (UPB S08.01.001 - cap. SC08.0001) ad incrementare i capitoli di spesa relativi, 

rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati. 2. Con le stesse procedure di cui al 

comma 1 sono incrementati gli stanziamenti del capitolo SC08.0046 (UPB S08.01.004) per essere 

utilizzati, ove occorra, per le spese relative alla stipula delle procure speciali per la rappresentanza 

in giudizio dell'Amministrazione regionale. 3. Il Presidente della Regione, qualora sia privo di 

capienza il fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, è autorizzato, con propria 

ordinanza, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto 

residui e ancorché riferite a unità previsionali di base differenti, per la costituzione dei fondi 

necessari all'adempimento delle obbligazioni derivanti da transazioni, liti, sentenze, arbitrati o altri 

provvedimenti giudiziari.” 

L’andamento del “fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine” negli ultimi esercizi è illustrato 

dalla tabella che segue:  
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Tabella 57 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine – 2012/2014 

CAP. SC08.0001 UPB S08.01.001 

 
STANZIAMENTI UTILIZZI ECONOMIE 

2012 24.730.000,00 24.600.939,16 129.060,84 

2013 15.000.000,00 14.947.951,70 52.048,30 

2014 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 

Fonte: Direzione generale ex Area programmazione e bilancio 

 

La successiva tabella illustra in dettaglio l’utilizzo del fondo nell’esercizio 2014. 

 

Tabella 58 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine esercizio 2014 

Protocollo e 

n. decreto 

Importo 

prelievo del 

Fondo 

Capitolo di 

destinazione 

Direzione 

generale 

competente 

Motivi utilizzo 

10793/439 

del 

22/12/2014 

15.012,23 SC08.0046 Beni culturali 
Procedura esecutiva a carico di C. B. creditore 

RAS 

14778/438 

del 

22/12/2014 

250.000,00 SC04.1300 Ambiente 

Reiscrizione assegnazioni statali andate in 

economia. Messa in sicurezza zona industriale di 

Porto Torres 

10739/433 

del 

19/12/2014 

27.172,08 SC05.0391 Sanità 

Reiscrizione assegnazioni statali riscosse e andate 

in economia nel 2013 e relative al Piano  

regionale integrato dei controlli nel settore 

zootecnico. 

10470/417 

del 

15/12/2014 

10.000,00 SC08.0281 Ragioneria 

Rimborso al Tesoriere delle spese di bolli, 

imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di 

incasso e pagamento della Regione. 

10140/390 

del 

3/12/2014 

33.855,74 SC04.0438 Protezione civile 

Reiscrizione di assegnazioni statali riscosse e 

andate in economia relative allo svolgimento di 

funzioni nel settore della Protezione civile 

10140/390 

del 

3/12/2014 

1.000.000,00 SC04.0441 Protezione civile 

Reiscrizione di assegnazioni statali riscosse e 

andate in economia relative allo svolgimento di 

funzioni nel settore della Protezione civile 

10042/386 

del 

2/12/2014 

600,00 SC08.0179 Programmazione 
Pagamento contributo CIG relativo a una gara 

dell'Assessorato 

9028/329 del 

3/11/2014 
5.936,38 SC08.0046 CFVA 

Pagamento riasarcimanto danni sent. Tribunale 

civile di Sassari del 16/04/2014 Maria Teresa 

Spanu/RAS 

8892/323 del 

28/10/2014 
396.194,38 SC08.0048 Lavori Pubblici 

Esecuzione sentenza n. 349/2014 Dessì 

Archelao/RAS Tribunale Civile di Cagliari. 

8697/313 del 

23/10/2014 
3.776,00 SC08.0046 

Pubblica 

Istruzione 

Esecuzione disposizione del 29/05/2014 del 

Giudice dell'Esecuzione del Tribunale civile di 

Cagliari di pagamento del creditore pignoratizio 

del ASD Geovillage 
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8694/310 del 

23/10/2014 
894,81 SC08.0048 Lavori Pubblici 

Liquidazione interessi maturati per esecuzione 

sentenza 518/20145/2014 del Tribunale Civile di 

Cagliari Gavassino Cantieri Navali SpA/RAS 

8641/309 del 

23/10/2014 
3.803,03 SC08.0046 Turismo 

Lodo arbitrale del Tribunale Civile di Cagliari 

Dott.ssa Antonella Murino/RAS 

8298/302 del 

17/10/2014 
175.550,36 SC01.0203 Presidenza 

Rimborso delle spese giudizio di dipendenti e 

amministratori regionali in procedimenti, civili, 

amministrativi e penali  in cui sono stati 

dichiarati esenti da responsabilità 

8030/298 del 

9/10/2014 
8.998,00 SC02.0462 Lavoro 

Reiscrizione di somme riscosse e andate in 

economia per il finanziamento di progetti 

realizzati dall'Università di Cagliari. 

8024/295 del 

9/10/2014 
13.000,00 SC06.0442 Turismo 

Rimborso alla Ragioneria regionale 

dell'anticipazione di cassa relativa al pagamento 

dell'IVA relativa alle fatture per la gestione dei 

negozi ex ISOLA 

7585/288 del 

2/10/2014 
447.000,00 SC05.1051 Affari generali 

Contributi alle spese di viaggio degli elettori 

emigrati 

7339/286 del 

25/09/2014 
3.000,00 SC07.1176 Lavori Pubblici 

Spese contribuzione obbligatoria ANAC (ex 

AVCP) per gare d'appalto di competenza 

6039/258 del 

8/08/2014 
36.780,33 SC08.0046 Affari generali 

Pagamento interessi legali in esecuzione della 

sentenza n. 899/2014 emessa dal Tribunale civile 

di Cagliari 

5620/230 del 

29/07/2014 
60,00 SC05.0919 

Pubblica 

Istruzione 

Pagamento per aumento dell'aliquota IVA al 

22% 

5461/227 del 

22/07/2014 
1.000,00 SC08.0186 Programmazione 

Spese relative oneri tributari connessi alla stipula 

di atti pubblici amministrativi 

5459/226 del 

22/07/2014 
1.500,00 SC08.0046 Lavoro Pagamento spese legali e interessi 

5458/225 del 

22/07/2014 
50.000,00 SC08.0174 Ragioneria Rimborso somme oggetto di pignoramento 

5327/220 del 

16/07/2014 
25.000,00 SC08.0046 Personale 

Esecuzione sentenza n. 2420/2011 del Tribunale 

Civile di Cagliari. 

5326/2019 

del 

16/07/2014 

10.879,21 SC08.0046 Comunicazione 
Esecuzione Atto di Assegnazione del Tribunale 

Civile di Cagliari n.184/14 

5313/213 del 

16/07/2014 
17.000,00 SC08.0046 Sanità 

Esecuzione sentenza Corte d'Appello di Cagliari 

n. 129/14 

5310/211 del 

16/07/2014 
401.169,67 SC08.0048 Lavori Pubblici 

Esecuzione sentenza Tribunale Civile di Cagliari 

n. 765/2014 

5214/208 del 

11/07/2014 
2.050,00 SC08.0046 Lavoro 

Pagamento interessi legali per esecuzione 

sentenza TAR n. 401/2013 

4641/198 del 

2/07/2014 
138.392,65 SC07.0355 Lavori Pubblici 

Esecuzione sentenza n. 518/2014 Gavassino 

Cantieri Navali/RAS 

4631/195 del 

2/07/2014 
2.481.970,62 SC04.2701 Lavori Pubblici 

Reiscrizione di assegnazioni statali riscosse e 

andate in economia per la realizzazione di 

programi di edilizia residenziale pubblica. 

4641/198 del 

2/07/2014 
138.392,65 SC07.0355 Lavori Pubblici 

Esecuzione sentenza n. 518/2014 Gavassino 

Cantieri Navali/RAS 

4498/188 del 

26/06/2014 
201.007,95 SC04.2700 Lavori Pubblici 

Reiscrizione di assegnazioni statali andate in 

economia relative al programma straordinario di 

edilizia residenziale pubblica L. 179/92 
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4494/186 del 

26/06/2014 
13.823,93 SC05.0153 Sanità 

Reiscrizione di assegnazioni statali andate in 

economia relative ad un'assegnazione del 

Ministero della Salute per finanziamento attività 

di trapianto e prelievo di tessuti e di organi 

4493/185 del 

26/06/2014 
1.199,60 SC08.0046 Affari generali Spese legali e interessi moratori 

4489/184 del 

26/06/2014 
2.448,17 SC05.0076 Sanità 

Pagamento relativo alla maggiorazione 

dell'aliquota IVA 

4434/181 del 

24/06/2014 
405.810,55 SC05.0601 Lavoro 

Reiscrizione di assegnazioni statali riscosse e 

andate in economia relative al Fondo per il 

diritto al lavoro dei disabili 

4434/181 del 

24/06/2014 
23.885,85 SC08.0579 Lavoro 

Reiscrizione di assegnazioni statali riscosse e 

andate in economia relative al Fondo per il 

diritto al lavoro dei disabili 

4358/179 del 

20/06/2014 
88.000,00 SC08.0046 Enti Locali 

Esecuzione sentenza del Tribunale Civile di 

Cagliari 1052/2014 

4350/176 del 

20/06/2014 
28.350,00 SC01.0008 Personale 

Retribuzione e indennità a personale degli uffici 

di gabinetto 

4350/176 del 

20/06/2014 
182.833,00 SC01.0018 Personale 

Retribuzione e indennità a personale degli uffici 

di gabinetto 

4347/175 del 

20/06/2014 
50.000,00 SC01.0240 CFVA 

Spese per le missioni di emergenza del personale 

del CFVA 

4345/174 del 

20/06/2014 
3.329.000,00 SC05.0689 Politiche sociali 

Reiscrizione di assegnazioni statali Fondo per la 

non autosufficienza 2009 

4343/173 del 

20/06/2014 
20.000,00 SC08.0188 Enti Locali Spese per servizi notarili 

4342/172 del 

20/06/2014 
14.342,00 SC05.0130 Sanità 

Reiscrizione di assegnazioni statali relative al 

finanziamento di un programma nazionale per 

favorire l'accesso alle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita 

40523/149 

del 

9/06/2014 

26.473,26 SC01.0203 Presidenza Rimborso spese di giudizio 

3815/140 del 

27/05/2014 
6.431,46 SC01.0015 Personale 

Copertura del rischio di infortunio e danno 

arrecati dal Presidente e dai componenti della 

Giunta regionale 

3757/139 del 

26/05/2014 
43.000,00 SC08.0046 Sanità 

Esecuzione sentenza del Tribunale di Oristano n. 

42/2014 

3756/138 del 

26/05/2014 
1.297,00 SC01.0269 Enti Locali 

Integrazione impegni assunti dalla direzione per 

incremento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% 

3756/138 del 

26/05/2014 
578,00 SC01.0270 Enti Locali 

Integrazione impegni assunti dalla direzione per 

incremento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% 

3671/134 del 

22/05/2014 
19.300,45 SC08.0046 Turismo 

Lodo arbitrale del Tribunale Civile di Cagliari 

D.ssa Antonella Murino/RAS 

3671/134 del 

22/05/2014 
5.267,17 SC01.0708 Turismo 

Lodo arbitrale del Tribunale Civile di Cagliari 

D.ssa Antonella Murino/RAS 

3637/130 del 

21/05/2014 
34.999,00 SC08.0046 Protezione civile 

Esecuzione sentenza TAR Sardegna n. 147/2014 

SAVEMAIN/RAS 

3405/123 del 

12/05/2014 
9.000,00 SC08.0046 Sanità 

Esecuzione sentenza 6/2010 del Tribunale Civile 

di Nuoro Monni Egidio/RAS pagamento interessi 

legali 
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3404/122 del 

12/05/2014 
45.000,00 SC08.0046 Sanità 

Esecuzione decreto ingiuntivo del Tribunale 

Civile di Nuoro n. 45/2014 

3250/112 del 

7/05/2014 
30.000,00 SC01.0215 Enti Locali 

Spese per la fornitura di uniformi al personale 

dell'Amministrazione regionale 

3028/102 del 

23/04/2014 
12.100,13 SC06.1543 Lavoro 

Esecuzione sentenza TAR Sardegna n. 401/2013 

Lasio Luciano Srl/RAS 

3028/102 del 

23/04/2014 
399,87 SC08.0046 Lavoro 

Esecuzione sentenza TAR Sardegna n. 401/2013 

Lasio Luciano Srl/RAS 

3007/97 del 

22/04/2014 
172,00 SC07.0624 Trasporti 

Pagamento relativo all'aumento dell'aliquota 

IVA al 22% 

2539/88 del 

4/04/2014 
921.919,10 SC04.2728 Lavori Pubblici 

Reiscrizione assegnazioni statali per risorse ex 

Accordi di programma del 26/10/2000 stipulati 

da RAS e Ministero LLPP per realizzazione di 

programmi di edilizia residenziale pubblica 

2382/75 del 

31/03/2014 
10.254,36 SC08.0046 Presidenza 

Spese derivanti dall'ordinanza cautelare n. 

45/2014 del TAR Sardegna Dott.ssa Paba Elena 

1871/54 del 

12/03/2014 
200.000,00 SC08.0049 Area Legale Spese per liti, arbitrati risarcimenti e accessori 

1840/50 del 

11/03/2014 
330.000,00 SC08.0046 Enti Locali 

Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 

636/2014 Trexenta SpA 

1678/46 del 

5/03/2014 
2.000,00 SC01.0225 Personale 

Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale 

1645/44 del 

5/03/2014 
1.000.000,00 SC01.0204 Affari Generali Spese per l'attuazione del DLgs 81/2008 

1451/38 del 

26/02/2014 
1.799,84 SC01.0203 Presidenza 

Rimborso spese di giudizio a dipendenti e 

amministratori regionali 

1372/35 del 

25/02/2014 
15.000,00 SC01.0227 Personale 

Spese per accertamenti sanitari del personale 

regionale 

1371/34 del 

25/02/2014 
119,17 SC06.1622 Lavoro 

Spese relative all'aumento dell'aliquota IVA del 

21 al 22% 

10174/18 del 

13/02/2014 
600.000,00 SC01.0307 Enti Locali 

Spesa per l'aquisizione di locali per uffici pubblici 

in locazione 

878/6 del 

6/02/2014 
200,00 SC08.0046 Enti Locali 

Pagamento imposta di registro per stipulazione 

accordo transattivo tra la Regione e il Sig. M. N. 

760/2 del 

3/02/2014 
1.625.000,00 SC01.0165 Ragioneria Oneri relativi al pagamento dell'IRAP 

TOTALE 15.000.000,00 
   

Fonte: Direzione generale ex Area programmazione e bilancio 

 

Si sottolinea che la somma stanziata su detto fondo di riserva per il 2014 si è rivelata insufficiente a 

coprire tutte le spese impreviste verificatesi nel corso del 2014.  

Come si è detto95, dall’esame della D.G.R. 52/12 del 2014 emerge, infatti, che non si disponeva sul 

capitolo SC08.0001 – CDR 00.03.00.00 delle somme necessarie a copertura della spesa derivante dal 

lodo arbitrale emesso in favore della Società “Nuova iniziative Coimpresa”. Il lodo del Collegio 

arbitrale sull’Accordo di programma relativo al “Progetto di riqualificazione urbana e ambientale 

                                                 

95 Cfr. capitolo 6, paragrafo 6.2. 
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dei Colli di Sant’Avendrace”, promosso dalla Società “Nuova iniziative Coimpresa S.r.l.”, ha 

condannato la Regione Sardegna a pagare per inadempimento del sopradetto Accordo di 

Programma alla Società “Nuova iniziative Coimpresa” la somma complessiva di € 84.290.015,29. Il 

Presidente della Regione, pertanto, non disponendosi sul capitolo SC08.01.001 – CDR 00.03.00.00 

delle risorse necessarie a soddisfare l’impinguamento del capitolo di spesa competente 

all’imputazione del suddetto pagamento (SC08.0046 – CDR 00.01.0100) ha ordinato di procedere 

all’impinguamento del capitolo SC08.0046 – CDR 00.01.0100 ricorrendo al disposto dell’art. 16, 

comma 3, della legge n. 8/2014 per l’importo di 84.290.015,29 suddivisi (ai sensi dell’Ordinanza 

1/2014 e delle successive rettifiche effettuate con Ordinanze n. 2/2014 e 3/2014) come segue: 

 

Tabella 59 - Copertura spesa derivante dal lodo arbitrale 

Disponibilità in c/residui su capitoli all. A (quota parte dei residui passivi per i quali è 

stata disposta l’economia in sede di revisione di cui all’art. 1, commi da 2 a 6, della L.R. 

n. 7 del 2014) 

42.436.649,88 

Disponibilità in c/residui su capitolo SC01.0628 

“Fondo per lo sviluppo e la competitività” 
41.853.365,41 

TOTALE 84.290.015,29 

 

Con decreto n. 333, in data 3 novembre 2014, l’Assessore della Programmazione e Bilancio ha 

conseguentemente disposto le seguenti variazioni di spesa: 

 in aumento  

UPB S08.01.004 “Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare”   

Capitolo SC08.01.0046 “Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa 

obbligatoria)” (art. 16 legge di bilancio): 

CDR 00.01.01.01.00  2014  84.290.015,29 

 in diminuzione  

UPB S01.03.010 “Spese per interventi di programmazione negoziata e per l’attuazione del PRS”   

Capitolo SC01.0628 “Fondo per lo sviluppo e la competitività” 

CDR 00.03.00.00  RESIDUI  41.853.365,41 

 in diminuzione  

Somme disponibili sussistenti in conto residui dei capitoli di cui all’allegato “A” del decreto n. 333 

del 2014 per la complessiva somma di € 42.436.649,88. 
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11.2 Fondo di riserva per le spese impreviste  

 

L’art. 23 della L.R. n. 11 del 2006 dispone che (nel bilancio annuale) è istituito un “Fondo di riserva 

per le spese impreviste” per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non 

possa farsi fronte nei modi indicati negli articoli 1996, 2097 e 2198 della L.R. n. 11 del 2006. I 

prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrano 

le seguenti condizioni:  

a) che non si possano prevedere in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o 

della discussione del bilancio;  

b) che abbiano carattere di assoluta necessità;  

c) che non possano essere rinviate senza detrimento del pubblico servizio;  

d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.  

I prelievi dal fondo e la correlativa iscrizione ai competenti capitoli di spesa, istituiti o da istituire, 

sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto 

del territorio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.  

Alla legge di approvazione del rendiconto generale è allegato un elenco di detti decreti.  

L’andamento nell’ultimo triennio del “fondo di riserva per le spese impreviste” è illustrato dalla 

tabella che segue : 

 

Tabella 60 - Fondo di riserva per le spese impreviste 2012/2014 

CAP. SC08.0002 UPB S08.01.001 

 
STANZIAMENTI  UTILIZZI  ECONOMIE 

2012 1.492.000,00 1.425.947,38 66.052,62 

2013 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 

2014 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 

Fonte: Direzione generale ex Area programmazione e bilancio 

 

La Sezione di controllo ha verificato l’applicazione data alla disposizione in oggetto esaminando le 

leggi di approvazione dei rendiconti generali della Regione autonoma della Sardegna per gli ultimi 

esercizi: 

                                                 

96 Art. 19 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine. 
97 Art. 20 - Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese. 
98 Art. 21 - Restituzione di somme percette per conto di terzi e riassegnazione di spese. 
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 Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 è stato approvato dal Consiglio regionale 

con L.R. n. 30 del 5 novembre 2013. All’art. 6 elenca i decreti dell’Assessore della Programmazione 

e Bilancio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, concernenti i prelevamenti 

effettuati nell’esercizio 2012 dal fondo per le spese impreviste per un importo complessivo di 

€ 1.425.947,38: 

a) D.A. n. 114 del 30 maggio 2012, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2012, n. 22/2 

concernente: "Trasferimento della somma di euro 200.000,00 dal Fondo di riserva per le spese impreviste di cui al 

capitolo SC08.0002 - UPB S08.01.001 - cdr 00.03.00.00 a favore dell'istituendo capitolo SC04.0423 - UPB S04.03.005 - 

cdr 00.01.07.02 -"Partecipazione della Colonna mobile della Protezione Civile della Regione Sardegna alle attività di 

soccorso nelle Regioni Emilia Romagna e Lombardia";  

b) D.A. n. 336 del 23 ottobre 2012, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 42/19 del 23 ottobre 

2012 concernente: "Art. 23, L.R. 11/2006 - Trasferimento della somma di euro 45.947,38 dal Fondo di riserva per le 

spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002 - UPB S08.01.001 - cdr 00.03.00.00 a favore del capitolo SC06.0149 - UPB 

S06.02.001 - cdr 00.07.01.01. Spesa per il pagamento di cartelle esattoriali Equitalia, relative a tributi e contributi non 

versati a carico di diversi Enti soppressi";  

c) D.A. n. 337 del 23 ottobre 2012, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 42/13 del 23 ottobre 

2012 concernente: "Art. 23, L.R. 11/2006 - Trasferimento della somma di euro 800.000,00 dal Fondo di riserva per le 

spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002 - UPB S08.01.001 - cdr 00.03.00.00 a favore del capitolo SC01.0311 - UPB 

S01.02.006 - cdr 00.04.01.05. Spesa per il pagamento dell'incremento del costo energetico, accresciuto per effetto 

dell'aumento dell'aliquota IVA e delle tariffe energetiche.";  

d) D.A. n. 377 del 16 novembre 2012, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 45/32 del 16 

novembre 2012 concernente: "Art. 23, L.R. 11/2006 - Trasferimento della somma di euro 380.000,00 dal Fondo di 

riserva per le spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002 - UPB S08.01.001 - cdr 00.03.00.00 a favore del capitolo 

SC01.0269 - UPB S01.02.005 - cdr 00.04.01.04. Proroga del contratto vigente del servizio di vigilanza degli uffici 

regionali, per il trimestre ottobre-dicembre 2012." 

 Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013 è stato approvato dal Consiglio regionale 

con L.R. n. 27 del 4 dicembre 2014. All’Art. 6 elenca i decreti dell’Assessore della Programmazione 

e Bilancio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, concernenti i prelevamenti 

effettuati nell’esercizio 2013 dal fondo per le spese impreviste per un importo complessivo di 

€ 1.000.000,00: 

a) D.A. n. 313 del 25.ottobre 2013, emesso a seguito di deliberazione della Giunta regionale n. 33/38 dell’8 agosto 

2013, pubblicato nel BURAS n. 5 del 23 gennaio 2014, concernente: “Trasferimento della somma di euro 30.000,00, per 

l’incremento del competente capitolo SC06.1365, (di nuova istituzione) per la realizzazione di interventi urgenti di 

messa in sicurezza dell’impianto di acquacoltura in località“Porto Managu” nel comune di Bosa”.  

b) D.A. n. 325 dell’ 8.novembre 2013, n. 11, pubblicato nel BURAS n.5 del 23 gennaio 2014, concernente: 

“Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B. – Art.9, comma 6, L.R. 2 agosto 2006, n. 11” relativo, 

tra l’altro, al trasferimento, nell’ambito dell’ U.P.B. S08.01.001, della somma di euro 970.000,00 dal capitolo 
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SC08.0002 a favore del capitolo SC08.0001 che non presentava sufficienti disponibilità per provvedere all’esecuzione di 

varie Sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di 

Cassazione”.  

Per quanto concerne l’esercizio 2014, l’utilizzo del fondo nell’esercizio è riassunto dalla tabella che 

segue. 

Tabella 61 - Fondo speciale per le spese impreviste - esercizio 2014 

DECRETO 

DGR DI AUTORIZZAZIONE 

ALL'UTILIZZO DI SPESE 

IMPREVISTE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 
DIREZIONE 

2457/82 del  2/04/2014 10/29 del 28/03/2014 40.000,00 Lavori Pubblici 

2537/86 del 4/04/2014 10/17 del 28/03/2014 40.000,00 Presidenza  

2537/86 del 4/04/2014 10/17 del 28/03/2014 72.910,00 Trasporti 

4717/201 del 3/07/2014 17/23 del 13/05/2014 11.000,00 Presidenza 

3645/131 del 21/05/2014 17/23 del 13/05/2014 50.000,00 Presidenza 

3645/131 del 21/05/2014 17/23 del 13/05/2014 80.000,00 Turismo 

5983/256 del 6/08/2014 17/23 del 13/05/2014 19.000,00 Presidenza 

2538/87 del 4/04/2014 10/16  del 28/03/2014 60.725,85 Enti Locali 

6635/269 del 5/09/2014 34/11 del 2/09/2014 500.000,00 Lavoro 

9030/330 del 3/11/2014 43/3 del 28/10/2014 5.600,00 Pianificazione urbanistica 

Totale 879.235,85   

11053/460 del 31/12/2014 
Variazione compensativa in 

diminuzione del Fondo  
120.764,15 

per incremento del fondo 

spese obbligatorie 

Totale complessivo 1.000.000 
 

Fonte: Direzione generale ex Area programmazione e bilancio 

 

La Sezione di controllo ha verificato l’applicazione data alla disposizione in oggetto da parte della 

Giunta regionale, che risulta aver autorizzato il trasferimento di somme dal fondo di riserva per le 

spese impreviste a valere sul bilancio 201499 nei seguenti casi: 

 D.G.R. n. 10/16 del 28 marzo 2014 Trasferimento della complessiva somma di euro 60.725,85 dal Fondo di riserva 

per le spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002. UPB S08.01.001. C.d.R. 00.03.00.00 a favore del capitolo 

SC01.0948. UPB S01.05.002. C.d.R. 00.04.01.05. Lavori di messa in sicurezza del Torrino piezometrico di Gonnesa e 

dell'ex Casa Cantoniera di Giba. 

 D.G.R. n. 10/29 del 28 marzo 2014 Trasferimento della complessiva somma di euro 112.910 dal Fondo di riserva 

per le spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002. UPB S08.01.001. C.d.R. 00.03.00.00 a favore del capitolo 

SC01.0708. UPB S01.04.001. C.d.R. 00.13.01.00. L.R. n. 2/2007, art. 36 e s.m.i. Piano di stabilizzazione del precariato. 

                                                 

99 Per complessivi € 879.235,85, di cui € 500.000,00 per Centri Regionali formazione professionale e € 278.510,00 per il 

Piano di stabilizzazione del Precariato. 
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 D.G.R. n. 10/17 del 28 marzo 2014 Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a seguito di 

dimissioni volontarie. Procedure per l’individuazione del nuovo amministratore unico da proporre all’Assemblea dei 

soci. Utilizzo fondo di riserva spese impreviste ex art. 23, L.R. n. 11/2006 per una somma di € 40.000 con relativa 

iscrizione nel competente capitolo dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

 D.G.R. n. 17/23 del 13 maggio 2014 Trasferimento della complessiva somma di euro 130.000 dal Fondo di riserva 

per le spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002 - UPB S08.01.001 - C.D.R.00.03.00.00. L.R. n. 2/2007, art. 36 e 

s.m.i.. Piano di stabilizzazione del precariato. 

 D.G.R. n. 23/19 del 25 giugno 2014 Trasferimento della complessiva somma di euro 130.000 dal Fondo di riserva 

per le spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002 - UPB S08.01.001 - C.D.R.00.03.00.00. L.R. n. 2/2007, art. 36 e 

s.m.i.. Piano di stabilizzazione del precariato. 

 D.G.R. n. 31/14 del 5 agosto 2014 Trasferimento dell'ulteriore somma di euro 19.000, dal Fondo di riserva per le 

spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002. U.P.B. S08.01.001. C.D.R. 00.03.00.00 a favore del capitolo SC01.0711. 

UPB S01.04.001 C.D.R. 00.01.08.02. L.R. n. 2/2007, art. 36 e s.m.i.. Piano di stabilizzazione del precariato. 

 D.G.R. n. 34/11 del 2 settembre 2014 Prelievo di risorse finanziare dal fondo di riserva per le spese impreviste per 

garantire il funzionamento dei Centri regionali di formazione professionale (CRFP). Per la somma di € 500.000 con 

correlativa iscrizione in conto del capitolo SC02.0555, U.P.B. S02.02.003 Centro di Responsabilità 00.10.01.30. 

 D.G.R. n. 43/03 del 28 ottobre 2014 Trasferimento della somma complessiva di euro 5.600 dal Fondo di riserva 

per le spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002 - U.P.B. S08.01.001 - C.D.R. 00.03.00.00 a favore del capitolo 

SC01.0708 - U.P.B. S01.04.001 - C.D.R. 00.04.02.00. L.R. n. 2/2007, art. 36 e s.m.i. Piano di stabilizzazione del 

precariato. 

 

 

11.3 Fondi speciali per nuovi oneri legislativi  

 

L’ art. 25 della L.R. n. 11 del 2006 dispone che  “1. Nel bilancio della Regione sono iscritti appositi 

fondi speciali, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, indicati dalla legge finanziaria di cui 

all'articolo 4, destinati a far fronte agli oneri derivanti da progetti di legge perfezionati dopo 

l'approvazione della legge di bilancio. 2. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono 

indicati i progetti di legge per i cui oneri viene predisposta la copertura con i fondi speciali. 3. Le 

quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa. 

4. La copertura finanziaria, che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali relativa 

a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario, resta valida per l'anno 

successivo, purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno; la 

copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore. In tal caso, 

ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, 
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le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel 

corso del quale esse entrano in vigore.” 

L’andamento dei “fondi speciali per nuovi oneri legislativi” negli ultimi esercizi è illustrato dalle 

tabelle che seguono: 

 

Tabella 62 - Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente 2012/2014 

ANNO 
L.F. 

(TAB. A) 
VOCE 

STANZIAMENTO 

INIZIALE 

VARIAZION

E 

UTILIZZO 

L.R. IMPORTO 
DECRETO 

AMM.VO 

2012 

 

ART. 1 C. 4 lett. a)  
L.R. 15 MARZO 
2012, N. 6 

1 - interventi a 
favore del 

sistema 
istruzione e 
formazione 

professionale 

10.000.000,00   
13 giugno 2012, 
n. 12, art.  7 

1.600.000,00 
n. 168 del 28.06. 

2012 

    
 

  
7 agosto 2012, n. 
15. art. 1, c. 4 

8.400.000,00 
n. 267 del 

11.09.2012 

  
2 - interventi a 

favore della 
famiglia 

7.000.000,00   
7 agosto 2012, n. 
15. art. 1, c. 4 

1.600.000,00 
n. 267 del 

11.09.2012 

    
 

  
12 ottobre 2012, 
n. 18, art.  9 

5.400.000,00 
n. 347 del 

31.10.2012 

  sommano 17.000.000,00   sommano 17.000.000,00   

2013 

 

ART. 1 C. 8  lett. a) 
L.R.23 MAGGIO 
2013, N. 12 

1 - interventi vari 
collegati alla 

manovra 
finanziaria 

41.623.000,00   
26 luglio 2013, n. 
17 , art. 5 

30.000.000,00 n. 206 del 1.8.2013 

    
 

  
26 luglio 2013, n. 
18 , art. 7 

11.100.000,00 n. 207 del 1.8.2013 

    
 

  
30 dicembre 

2013, n. 40, art. 8  
523.000,00 

 senza emissione di 
decreto amm.vo  ai 

sensi della L.R. 
11/2006, art. 33, 
comma 4 ultimo 

periodo  

  sommano 41.623.000,00   sommano 41.623.000,00   

2014 

 

ART. 1 C. 8  lett. a) 
L.R.21 GENNAIO 
2014, N. 7 

- 0,00 0,00   
 

  

ART. 3 lett. b)  L.R. 
29 MAGGIO 2014, 
N. 10 

inserisce la voce : 
1 - interventi vari  

0,00 28.000.000,00 
 29 maggio 2014, 
n. 10, art. 4, lett. 

b) 
28.000.000,00 

n. 171 del 
19.6.2014 

  sommano 0,00 28.000.000,00 sommano 28.000.000,00   

Elaborazione Corte dei conti- Sezione controllo Sardegna su dati Direzione generale ex Area programmazione e 

bilancio e dati Rendiconto 2014. 
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Tabella 63 - Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale 2012/2014 

ANNO 
L.F. 

(TAB. A) 
VOCE 

STANZIAMENTO 

INIZIALE 
VARIAZIONE 

UTILIZZO 

L.R. IMPORTO 
DECRETO 

AMM.VO 

2012 

  

ART. 1 C. 4 lett. b)  
L.R.15 MARZO 
2012, N. 6 

- 0,00   - - - 

  sommano 0,00         

2013 

  

ART. 1 C. 4 lett. b)  
L.R.15 MARZO 
2012, N. 6 

- 0,00   - - - 

  sommano 0,00         

2014 

 

ART. 1 C. 8  lett. b) 
L.R.21 GENNAIO 
2014, N. 7 

1 - Cofinanziamento 
regionale al QCS 

2014-2020 
30.000.000,00 -28.000.000,00       

ART. 3 lett. a)  L.R. 
29 MAGGIO 2014, 
N. 10 

ridetermina importo 
voce 1 di cui sopra  

in  
0,00 2.000.000,00 

L.R. 19 maggio 
2014, n. 9, art. 11 

1.400.000,00 
n. 146 del  
5.6.2014 

        
L.R. 24 ottobre 

2014, n. 19, art. 3 
600.000,00 

n. 337 del 
4.11.2014 

  sommano 30.000.000,00 2.000.000,00 sommano 2.000.000,00   

Elaborazione Corte dei conti- Sezione controllo Sardegna su dati Direzione generale ex Area programmazione e 

bilancio e dati Rendiconto 2014. 

 

Con specifico riguardo all’esercizio 2014, si rileva che con l’art. 3 della Legge Regionale 29 maggio 

2014, n. 10 “Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue 

tongue) e finanziamento dei consorzi di difesa” nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 

2014-2016 sono state apportate le seguenti variazioni sulla STRATEGIA 08:  

 in aumento UPB S08.01.002  Fondo per nuovi oneri legislativi - parte corrente - 

cap. SC08.0024  2014 - euro 28.000.000  

 in diminuzione UPB S08.01.003 Fondo per nuovi oneri legislativi - conto capitale - 

cap. SC08.0034 2014 - euro 28.000.000. 
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11.4 Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti  

 

L’art. 26 della legge regionale n. 11 del 2006 dispone che   “1. Ad ogni singola direzione generale è 

attribuito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi 

precedenti per perenzione amministrativa, relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in 

conto capitale. 2. Verificata la sussistenza dell'obbligo a pagare, i direttori generali competenti per 

materia, provvedono, con propria determinazione, a trasferire le somme dal predetto fondo ai 

pertinenti capitoli di spesa. 3. Il trasferimento per la riassegnazione di spese di parte corrente è 

disposto previa richiesta dell'avente diritto. 4. Nel caso di re-istituzione di capitoli soppressi e di 

contestuale iscrizione dei dovuti stanziamenti negli stessi, nonché per ulteriori dotazioni nei fondi 

di cui al comma 1, si provvede con determinazione del direttore generale dell'Assessorato regionale 

della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta del direttore generale 

competente per materia, mediante attingimento dal fondo allo stesso attribuito. 5. Con la 

procedura di cui al comma 4 si provvede alle variazioni compensative tra i fondi di cui al 

comma 1.” 

 

Negli ultimi esercizi sono state effettuate cancellazioni di residui passivi per perenzione dalle 

scritture contabili per i seguenti importi: 

 

Tabella 64 - Volume perenzioni 

2010 2011 2012 2013 2014 

707.285.571,19 369.326.126,00 393.233.322,55 260.162.857,13 693.670.966,51 

Elaborazione Corte dei conti- Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconti RAS 2010/2014 

 

La consistenza dei residui passivi perenti al 31 dicembre di ciascun esercizio è riassunta nella 

tabella che segue: 

 

Tabella 65 - Consistenza dei residui passivi perenti al 31 dicembre 

2011 2012 2013 2014 

2.669.378.479,52 2.722.758.536,55 2.346.072.121,09 2.165.731.530,87 

Elaborazione Corte dei conti- Sezione controllo Sardegna su dati Conto del Patrimonio RAS 2001/2014 
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L’andamento dei “fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti” (Capitolo SC08.0045) negli 

ultimi esercizi e l’incidenza delle reiscrizioni anno per anno è illustrato nelle tabelle che seguono.  

 

Tabella 66 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti 2012/2014 

ANNO 
Stanziamenti 

iniziali  

Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 
Totale Prelevamenti  

Utilizzi per 

riassegnazione 

residui perenti  

Stanziamenti 

definitivi  

2012 244.201.000,00  35.213.081,67  -35.213.081,67  244.201.000,00  -189.017.771,57  173.491.144,00  55.183.228,43  

2013 105.629.000,00  83.134.986,42  -7.970.286,46  180.793.699,96  -162.869.469,17  159.597.619,35  17.924.230,79  

2014 136.400.000,00  62.183.954,60  -25.834.202,60  172.749.752,00  -172.688.879,72  170.809.658,55  60.872,28 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati registri variazioni Rendiconti 2012/2014 e dati 

Direzione generale ex Area programmazione e bilancio 

 

Tabella 67 - Incidenza della riassegnazione dei residui perenti 2012/2014 

ESERCIZI 

CONSISTENZA 

RESIDUI 

PASSIVI 

PERENTI 1.1 

DIMINUZIONI 

(Cancellazioni e 

prescrizioni) 

RESIDUI PASSIVI 

PERENTI AL 

NETTO DELLE 

DIMINUIZIONI 

TOTALE 

RIASSEGNAZIONE 

RESIDUI 

PERENTI 

INCIDENZA 

PER ANNO 

DELLE 

RICHIESTE DI 

REISCRIZIONE 

  a b c=a-b e g 

2012 2.669.378.479,52 166.362.121,52 2.503.016.358,00 173.491.144,00 6,93% 

2013 2.722.758.536,55 477.701.653,24 2.245.056.883,31 159.597.619,35 7,11% 

2014 2.346.072.121,09 703.201.898,18 1.642.870.222,91 170.809.658,55 10,40% 

Fonte: Direzione generale ex Area programmazione e bilancio 

 

Come può evincersi dall’esame congiunto delle varie tabelle, la percentuale di copertura garantita 

dagli stanziamenti sul Fondo per la riassegnazione dei residui perenti appare piuttosto bassa 

rispetto all’elevato volume dei residui perenti risultante dal conto del patrimonio100. Si rileva, 

tuttavia, che le somme stanziate sono risultate sufficienti a coprire gli utilizzi del Fondo medesimo. 

                                                 

100 Si sottolinea che la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2012, ha affermato la necessità che il Fondo per la 

copertura dei residui perenti sia dotato di adeguati stanziamenti. In particolare la Corte ha affermato che “La 

perenzione amministrativa – come è noto – consiste nell’eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non 

smaltiti, decorso un breve arco temporale dall’esercizio in cui è stato assunto il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza 

dei termini per la prescrizione, non produce però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente 

intangibile da parte dei procedimenti contabili. Per questo motivo l’amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a 

pagare secondo i fisiologici andamenti dell’obbligazione passiva: le somme eliminate, ma correlate a rapporti obbligatori non  

quiescenti, devono quindi essere reiscritte nell’esercizio successivo a quello in cui è maturata la perenzione per onorare i debiti 

alle relative scadenze. L’indefettibile principio di conservazione delle risorse necessarie per onorare il debito della pubblica 

amministrazione si è di recente accentuato attraverso una più rigorosa disciplina dei tempi di adempimento da parte di 

quest’ultima. ... Caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni ipotizzate 

nell’esercizio di riferimento, le quali – proprio in base al principio costituzionale dell’equilibrio tendenziale tra spese ed 
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L’utilizzo del fondo da parte dei diversi Assessorati nel corso dell’esercizio 2014 è riassunto dalla 

tabella che segue. 

 

Tabella 68 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti - Esercizio 2014 

Direzione 

Utilizzi in c-capitale 

Fondo perenzioni 

2014 

Utilizzi di parte 

corrente Fondo 

perenzioni 2014 

Utilizzi 

complessivi Fondo 

perenzioni 2014 

Direzione generale agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna 
5.413.461,00 1.089.030,47 6.502.491,47 

Direzione generale della protezione civile 133.696,51 72.843,71 206.540,22 

Direzione generale della comunicazione 
 

14.600,00 14.600,00 

Direzione generale affari generali e società 

dell'informazione  
753.157,33 753.157,33 

Direzione generale della programmazione 
 

258,00 258,00 

Centro regionale di programmazione 887.782,20 1.364.196,22 2.251.978,42 

Direzione generale degli enti locali e finanze 6.604.034,12 4.272.628,32 10.876.662,44 

Direzione generale pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia 
2.111.609,41 1.277.160,27 3.388.769,68 

Direzione generale della difesa dell'ambiente 9.663.347,98 3.076.652,02 12.740.000,00 

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza 

ambientale  
51.140,00 51.140,00 

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro 

pastorale 
3.976.821,68 3.027.685,08 7.004.506,76 

Direzione generale del turismo, artigianato e 

commercio 
4.768.003,40 6.271.415,52 11.039.418,92 

Direzione generale dei lavori pubblici 50.823.717,71 1.815.299,27 52.639.016,98 

Direzione generale dell'industria 14.173.683,69 
 

14.173.683,69 

Direzione generale del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
121.768,20 7.413.869,89 7.535.638,09 

Direzione generale beni culturali, spettacolo e sport 7.309.357,52 1.799.882,48 9.109.240,00 

Direzione generale pubblica istruzione 16.179.178,02 2.277.511,14 18.456.689,16 

Direzione generale della sanità 6.556.098,70 778.088,47 7.334.187,17 

Direzione generale delle politiche sociali 1.526.080,26 1.265.084,66 2.791.164,92 

Direzione generale dei trasporti 3.882.966,72 57.548,58 3.940.515,30 

Totale complessivo utilizzi 134.131.607,12 36.678.051,43 170.809.658,55 

Fonte: Direzione generale ex Area programmazione e bilancio 

 

                                                                                                                                                                       

entrate di cui all’art. 81, quarto comma, Cost. – dovrebbero compensarsi nel confronto tra attività e passività. Poiché dette 

operazioni compensative sono collegate – nel caso dei residui perenti – a rapporti obbligatori passivi già strutturati, è di tutta 

evidenza che una percentuale di copertura ... bassa tra risorse destinate alle reiscrizioni e somme afferenti ad obbligazioni 

passive pregresse orienta la futura gestione del bilancio verso un inevitabile squilibrio”. 
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Come si è detto101, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011102, “A decorrere 

dall'entrata in vigore del presente decreto103, non è consentita la cancellazione dei residui passivi 

dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per 

l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una 

quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la 

copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle 

richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui 

perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per 

cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.”  

La Regione Sardegna, per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, ha calcolato 

l’incidenza della somma delle incidenze delle richieste di accantonamento dell’ultimo triennio (pari 

a 24,44%) sulla consistenza dei residui perenti al 31 dicembre 2014 [pari a € 2.165.731.530,87, 

ottenuto dall’ammontare dello stock al 1° gennaio 2014 (€ 2.346.072.121,09) al netto delle 

cancellazioni e prescrizioni 2014 (€ 703.201.898,18) e delle riassegnazioni 2014 (€ 170.809.658,55) al 

quale devono essere sommate le perenzioni accertate al 31 dicembre 2014 (€ 693.670.966,51)] e ha, 

pertanto, accantonato una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 pari a 

€ 530.000.000. 

 

Tabella 69 - Fondo accantonamento residui perenti 

ESERCIZIO 

CONSISTENZA RESIDUI 

PASSIVI PERENTI 31.12 

INCIDENZA RICHIESTE DI 

REISCRIZIONE DEL 

TRIENNIO 2012-2014 

FONDO ACCANTONAMENTO 

1.1.2015  

a b c=a*b 

2014 2.165.731.530,87 24,44% 529.304.786,14 

Fonte: Relazione illustrativa esercizio finanziario 2014. 

 

  

                                                 

101 Cfr. Capitolo VII “La gestione complessiva”. 
102 Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III 

con gli attuali Titoli III, IV e V. 
103 La norma è in vigore dal 12 settembre 2014. 
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11.5 Fondo di riserva per la revisione dei prezzi 

 

L’art. 24 della L.R. n. 11 del 2006 dispone che “Nel bilancio annuale - parte spesa - è iscritto un 

fondo di riserva al fine di provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di 

maggiorazioni di spesa derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali ai maggiori compensi dovuti 

per effetto della definizione di riserve, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per 

l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione104.”105  

Il fondo di riserva per la revisione dei prezzi non è stato utilizzato negli ultimi esercizi.  

 

 

                                                 

104 Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 agosto 2010, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della 

sua pubblicazione. 
105 Art 24 ... Comma 2. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai capitoli di spesa sono disposti con 

decreto dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme 

deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con i singoli Assessori 

competenti per materia.   3. Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali ai maggiori 

compensi dovuti per effetto della definizione di riserve, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per 

l'esecuzione di opere immobiliari di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, si provvede mediante 

utilizzazione di un apposito fondo di riserva.  4. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai 

competenti capitoli di spesa sono disposti con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore regionale 

della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.   5. In carenza di disponibilità del fondo di cui al 

comma 3 l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio 

decreto, ad integrare le disponibilità medesime con trasferimento dal proprio fondo.   6. Si prescinde dalla deliberazione 

della Giunta per importi di trasferimento inferiori a euro 500.000.  7. Alla determinazione di ulteriori modalità di 

trasferimento dai fondi di cui ai precedenti commi si provvede con legge di bilancio, ivi compresa l'individuazione di 

ulteriori limiti all'importo di cui al comma 6.  8. Per il pagamento della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni 

contenute nell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000679050ART2
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000679050
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000109975ART26
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000109975
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12 I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

12.1 I vincoli del patto di stabilità interno nell’esercizio 2014  

 

Il patto di stabilità interno per il 2014 è stato disciplinato dalla Giunta regionale attenendosi alle 

disposizioni contenute nei commi 496 e ss dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

La Giunta regionale con DGR 15/1 del 29 aprile 2014 (sottolineando che anche con la nuova 

disciplina le Regioni a Statuto speciale hanno la facoltà di concordare con lo Stato l’obiettivo 

programmatico 2014 in termini di competenza eurocompatibile e che, a tale riguardo, il Presidente 

ha formalizzato il 31 marzo 2014 al Ministro dell’Economia e delle Finanze una proposta 

articolata, volta ad adeguare il livello della spesa regionale al nuovo regime delle entrate previsto 

dall’art. 1, comma 834, della L. n. 296/2006, in applicazione delle diposizioni di cui all’articolo 11, 

comma 5-bis, del D.L. n. 35/2013 e nel rispetto dei principi richiamati dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 118/2012 e illustrando le difficoltà nel raggiungere gli accordi) ha adottato un atto 

di indirizzo politico-amministrativo per autorizzare, fino alla stipula dell’accordo con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, la gestione della spesa nei limiti dello spazio eurocompatibile e delle 

modalità consentite dalla legge di stabilità 2014, determinando un obiettivo programmatico 2014, 

in termini di competenza eurocompatibile, di € 2.406.860.000 (al netto della spesa sanitaria; della 

spesa per concessione di crediti; delle spese sostenute per l’attuazione dei programmi comunitari 

relativamente alla parte finanziata dall’Unione Europea; dei trasferimenti per la capitalizzazione 

delle Società partecipate; di quota parte delle spese sostenute per i danni provocati dalle calamità 

naturali del novembre 2013), limitando – a scopo precauzionale - l’utilizzo dei plafond assegnati ai 

singoli organi al 95% del loro totale.  

Con DGR 37/4 del 26 settembre 2014, la Giunta regionale, considerato che, con accordo siglato in 

data 21 luglio 2014, la Regione Sardegna e il Ministero dell’economia e delle finanze, avevano 

concordato l’obiettivo programmatico per l’anno 2014 in euro 2.696 milioni (comprensivo 

dell’incremento di 320 milioni previsto dallo stesso accordo), ha deliberato di ripartire il plafond di 

euro 2.696.000.000, concernente l’obiettivo di competenza eurocompatibile (ricalcolato in euro 

2.744.000.000 di spazi finanziari da assegnare, sommando le spese nettizzabili già sostenute dei 

cofinanziamenti regionali dei fondi comunitari pari a euro 48 milioni) tra le varie Direzioni 

Generali della Presidenza e degli Assessorati, determinando in euro 70.000.000 gli spazi finanziari 

ceduti a Comuni e Province ai sensi della L.R. n. 16 del 2010 (patto verticale regionale), e 
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vincolando una quota pari a 90.000.000 del plafond complessivo delle Direzioni generali al 

pagamento agli enti locali di crediti su opere delegate e/o alla erogazione del Fondo Unico.  

La Giunta ha, inoltre, deliberato di dare mandato alla Direzione generale della Ragioneria generale 

di provvedere al blocco del sistema delle richieste di spesa, qualora il loro importo complessivo 

dovesse risultare superiore ai singoli plafond assegnati. 

Con DGR 37/5 del 26 settembre 2014 la Giunta ha approvato l’obiettivo aggregato dei Comuni e 

Province, ai sensi della L.R. n. 16 del 2010 106, assegnando a ciascun Comune e Provincia un saldo 

obiettivo per il 2014. L’obiettivo aggregato è stato successivamente rideterminato con DGR 39/21 

del 10 ottobre 2014 a seguito di richiesta da parte degli enti locali di peggioramento del saldo 

obiettivo 2014107. 

 

 

                                                 

106 Art. 2 L.R. n. 16 del 2010: Definizione dell'obiettivo aggregato  1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, provvede ad 

adattare per gli enti locali le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di 

stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa 

nazionale.  2. Il patto territoriale definisce l'obiettivo aggregato dei comuni e delle province quale risultante dalla 

somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 3. L'obiettivo aggregato è approvato annualmente con 

deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione permanente del Consiglio regionale competente in 

materia di finanze, ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, 

convertito dalla legge n. 133 del 2008.  
107 Art. 3 L.R. n. 16 del 2010: Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti  1. La giunta regionale, con propria 

deliberazione, ridefinisce gli obiettivi dei singoli enti locali.  2. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo 

della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi dei singoli enti, 

espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 5, del decreto legge n. 

112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, possono essere modificati in senso peggiorativo o in senso 

migliorativo, nel rispetto dell'obiettivo aggregato. A tale fine gli enti trasmettono le richieste di modifica 

all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. 3. Le richieste di cui al comma 2, sono valutate 

secondo i seguenti criteri:  

a) non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente;  

b) sono considerate in via prioritaria, nell'ordine, le richieste di peggioramento del saldo obiettivo relative a: 

1) debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive relative alla nuova disciplina del computo degli oneri di 

esproprio;  

2) interventi in attuazione di piani e programmi regionali;  

3) smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;  

4) interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l'esclusione ai sensi della normativa statale 

vigente. 

4-bis) spese sostenute per il funzionamento, anche in forma associata, degli Uffici dei giudici di pace.  

4. La giunta regionale, preliminarmente all'adozione della deliberazione di cui al comma1 e nelle ipotesi in cui si 

evidenzi la sussistenza di condizioni tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi aggregati, promuove un'intesa 

in sede di concertazione istituzionale con gli enti locali, finalizzata alla rimodulazione dei singoli obiettivi, tenuto conto 

dei criteri stabiliti al comma 3.  

5. La Regione comunica gli obiettivi rideterminati al Ministero dell'economia e delle finanze entro sette giorni 

dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1.  

6. Le province ed i comuni adeguano la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. 
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Tabella 70 - Patto di Stabilità - Plafond spesa eurocompatibile per direzioni generali 

(DGR n. 37/4 del 26 settembre 2014) 

Assessorato Direzione 

Plafond 

provvisorio DGR 

n. 15/1 del 29 
aprile 2014 

Assegnazione 

nuovo plafond 

spesa 
eurocompatibile 

Plafond 

definitivo spesa 

eurocompatibile 
2014 

di cui quota per 

pagamenti EE.LL. 

(accordo 
8.08.2014) *  

Presidenza Presidenza 18.188.781  89.290.015  107.478.796  0  

Presidenza Area legale 1.795.500  0  1.795.500  0  

Presidenza Ragioneria 6.099.000  0  6.099.000  0  

Presidenza Distretto idrografico 21.812.000  7.000.000  28.812.000  665.188  

Presidenza 
Programmazione unitaria e 

statistica 
218.500  0  218.500  0  

Presidenza Protezione civile 22.277.500  0  22.277.500  555.240  

Presidenza Comunicazione 1.599.719  0  1.599.719  0  

Presidenza Totale   71.991.000  96.290.015  168.281.015  1.220.428  

AAGG 
Affari generali e società 
informazione 

16.435.000  8.000.000  24.435.000  0  

AAGG 
Organizzazione e metodo e 
personale 

233.586.000  0  233.586.000  0  

AAGG Totale   250.021.000  8.000.000  258.021.000  0  

Programmazione Programmazione bilancio 106.609.000  0  106.609.000  
 

Programmazione 
Centro regionale di 

programmazione 
37.278.000  20.000.000  57.278.000  909.555  

Programmazione Totale   143.887.000  20.000.000  163.887.000  909.555  

Enti Locali e Urbanistica Enti locali e finanze 460.693.000  30.000.000  490.693.000  33.534.109  

Enti Locali e Urbanistica 
Pianificazione urbanistica e 

vigilanza edilizia 
5.139.500  13.000.000  18.139.500  4.015.817  

Enti Locali e Urbanistica Totale 465.832.500  43.000.000  508.832.500  37.549.926  

Ambiente Difesa ambiente 206.691.500  20.000.000  226.691.500  2.387.636  

Ambiente 
Corpo forestale e vigilanza 

ambientale 
15.171.500  0  15.171.500  0  

Ambiente Totale   221.863.000  20.000.000  241.863.000  2.387.636  

Agricoltura Totale   162.003.500  22.000.000  184.003.500  557.094  

Turismo Totale 
 

23.180.000  25.000.000  48.180.000  390.089  

Lavori pubblici Totale   143.459.500  25.000.000  168.459.500  31.319.987  

Industria Totale 
 

53.922.000  20.000.000  73.922.000  1.223.378  

Lavoro Totale    117.971.000  20.000.000  137.971.000  0  

Istruz e beni culturali  
Beni culturali spettacolo 

sport 
67.241.000  20.000.000  87.241.000  2.184.891  

Istruz e beni culturali  Pubblica istruzione  98.838.000  20.000.000  118.838.000  11.686.045  

Istruz e beni culturali Totale 166.079.000  40.000.000  206.079.000  13.870.936  

Sanità Sanità 1.235.000  0  1.235.000  106.024  

Sanità Politiche sociali 155.306.000  20.000.000  175.306.000  210.331  

Sanità Totale   156.541.000  20.000.000  176.541.000  316.355  

Trasporti Totale   309.614.500  28.000.000  337.614.500  254.616  

Direzione Politica Totale 
 

152.000  0  152.000  0  

TOTALE COMPLESSIVO 2.286.517.000  387.290.015  2.673.807.015  90.000.000  

 
SPAZI FINAZIARI REGIONE CEDUTI AGLI EELL (PATTO VERTICALE) 70.000.000 

 

 
TOTALE SPAZI FINANZIARI  2.743.807.015 

 
NB: nella somma di € 89.290.015 assegnata alla Direzione della Presidenza sono inclusi € 84.290.015 per il pagamento alla soc ietà "Nuova 

Iniziative Coinmpresa". 

*- Errata corrige con DGR 40/5 del 14.10.2014 

 

 

La situazione è stata in parte modificata da successivi interventi del legislatore nazionale. 

Ai sensi dell’art. 42 (Disposizioni in materia di finanza delle Regioni) del D.L. 12 settembre 2014 

n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
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ripresa delle attività produttive), convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, la Regione autonoma 

della Sardegna gode attualmente di una disciplina differenziata in tema di vincoli del patto di 

stabilità interno rispetto alle Regioni a Statuto Ordinario e alle altre Regioni a Statuto Speciale.  

Per quanto concerne specificatamente l’esercizio finanziario 2014, ai sensi del comma 9, “Al fine di 

assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e 

dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente 

della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilità interno della Regione Sardegna, di cui al 

comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 108, è determinato in 2.696 milioni di 

euro per l'anno 2014.109 Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale 

vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.” 

Ai sensi del comma 12 “La Regione Sardegna nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle 

spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni 

effettuati nel triennio 2011-2013.”110 Il comma 14–quater (aggiunto in sede di conversione) prevede, 

                                                 

108L. 24-12-2012 n. 228:  Art. 1, comma 454.  Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le 

regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in termini 

di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza 

eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: 

a)  degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;  

b)  del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, 

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, 

comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  

c)  degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, 

emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135;  

d)  degli importi indicati nella seguente tabella: 

 
Anno 2014 

Anni 2015 - 

2018 

Trentino-Alto Adige 3 5 

Provincia autonoma 

Bolzano/Bozen 
43 61 

Provincia autonoma Trento 42 59 

Friuli-Venezia Giulia 93 131 

Valle d'Aosta 12 16 

Sicilia 222 311 

Sardegna 85 120 

Totale RSS 500 703 

   d-bis)  degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. 

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro 

dell'economia e delle finanze.  

Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014. 
109 Viene pertanto confermato l’obiettivo previsto nell’accordo siglato il 21 luglio 2014. 
110 Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione 

comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778684ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778684
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000760430ART44
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART67
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000763702ART68
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000763702ART68
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000766766ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000765761ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000765761ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768268ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778684ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778684
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inoltre, che “Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, siano finalizzate alla riduzione dei debiti 

commerciali contratti dalla medesima regione.”111 112 

Per gli esercizi successivi, invece, ai sensi del comma 10, “a decorrere dall'anno 2015 la Regione 

Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 113. 

                                                 

111 Il comma 14–quinquies prevede che alla copertura dell'onere di cui al comma 14-quater in termini di saldo netto da 

finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 

all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 

64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità alle 

regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e 

sanitari”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 

2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 

2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro 

annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente 

riduzione della proiezione, per l'anno 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 

bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da 

ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente 

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
112 14–sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 

variazioni di bilancio. 
113L. 24-12-2012 n. 243: Art. 9  Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali  

1.  I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: 

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;  

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote 

di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 

del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di 

correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo. (2) 

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere 

destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10. (2) 

4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato 

conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, 

lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. 

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le 

amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti 

di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle 

amministrazioni pubbliche. 

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di 

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 

_______ 

Si sottolinea che la Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1ª Serie 

speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse 

in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della legge costituzionale 31 

gennaio 1963, n. 1, nonché all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, agli artt. 42 e seguenti della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in 

riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché 

all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, all’art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 

settembre 1979, n. 7, all’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia 
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A decorrere dal 2015 alla Regione Sardegna non si applicano il limite di spesa di cui al comma 454 

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità 

interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le 

disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 

dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.” Ai sensi del comma 11 inoltre “Non si 

applica alla Regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 

1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” 

Ai sensi del comma 13, gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti 

dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano 

compensazione per pari importo sul “Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali” di cui al 

comma 8 dell’art. 42 stesso114. 

Con DGR n. 5/19 del 6 febbraio 2015 la Giunta regionale ha illustrato i meccanismi attraverso i 

quali i pagamenti dei residui andranno ad incidere sugli equilibri di bilancio ai fini del pareggio di 

cui all’art. 9 della L. 24 dicembre 2012, n. 243115. Gli equilibri da salvaguardare sono su due 

articolazioni: 

3. Equilibrio Finale (entrate finali: titoli I+II+III+IV escluse le riscossioni di crediti - spese 

finali: titoli I+II escluse le concessioni di credito); 

4. Equilibrio di parte corrente (entrate correnti: titoli I+II+III - spese correnti: titolo I + quote 

capitale di prestiti in scadenza Titolo III). 

                                                                                                                                                                       

autonoma di Trento, nonché, con riferimento all’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e 

alla legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) 

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di 

leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non 

fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento all’art. 5, comma 2, lettera 

c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia 

autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, promosse con riferimento 

all’art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, della legge cost. n. 1 del 1963, all’art. 

9 del D.Lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all’art. 1, commi 

132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale 

collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 

9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento. 
114 Comma 14.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 

variazioni di bilancio. 
115 I criteri regolatori del pareggio, in termini di competenza e di cassa, sono declinati nell’art. 1, commi 463 e 464, della 

L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), costituendo disposizioni applicative di principi di coordinamento della finanza 

pubblica che, ai fini di tutela dell’unità economica, richiedono l’omogenea applicazione nei diversi livelli di governo 

territoriale, in linea di principio, debbono ritenersi validi indicatori anche per l’ordinamento della Regione Sardegna. 

Tale linea è stata a suo tempo condivisa dal MEF e l’estensione alla Sardegna delle disposizioni della legge di stabilità 

2015 che regolano il pareggio, ad invarianza dei saldi complessivi, è stata concordata in sede di Commissione Affari 

finanziari delle Regioni e farà parte del pacchetto di emendamenti al decreto c.d. “mille proroghe” (D.L. 31 dicembre 

2014, n. 192) che le Regioni proporranno in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
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Entrambi gli equilibri devono esporre un saldo non negativo sia in termini di competenza e sia in 

termini di cassa. L’equilibrio in termini di cassa, che sostituisce le regole del Patto di stabilità 

interno eurocompatibile, prevede che la cassa utilizzabile nel 2015 deriva da tutte le entrate 

incassate nell’anno 2015 accertate negli anni precedenti (residui) e nell’anno in corso di gestione 

(competenza). Di conseguenza la realizzazione dei programmi di spesa - impegnata in anni 

precedenti e da impegnare durante il 2015 - la cui scadenza (esigibilità) sia da imputare nel 2015, 

non potrà superare il tetto delle entrate incassate in detto esercizio, nel rispetto dei vincoli sopra 

esposti. Pertanto il debito formatosi attraverso impegni assunti in anni precedenti, dovrà trovare 

copertura, in termini di liquidità, con gli incassi realizzati nel 2015 derivanti da crediti accertati in 

anni precedenti.   

 

 

12.2 La verifica del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nel 

2014  

 

L’Assessorato Programmazione e Bilancio ha trasmesso 116 il Prospetto per la Certificazione della 

Verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014 per la Regione Autonoma 

della Sardegna117. 

Dall’esame di detto prospetto emerge che la Regione Autonoma della Sardegna ha rispettato il 

patto di stabilità interno per il 2014118. 

 

Le tabelle che seguono riassumono i risultati della Regione. 

  

                                                 

116 Con nota in data 10 aprile 2015. 
117  Allegato A – Modello 1M/14/EU e Allegato B – Modello 2C/14, trasmessi dalla RAS al sito web 

http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto in data 23 marzo 2015. 
118 Si ricorda che, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Sardegna per l'anno 2014 era stato determinato in 

2.696 milioni di euro e che, ai sensi dell’art. 42, comma 12, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 

novembre 2014 n. 164, “La regione Sardegna nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, 

in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013.” 

http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto
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Tabella 71 - Rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2014 

RISULTATI DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE 

Impegni 

/pagamenti 

2014 

ICORN IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI 666.493 

PCORN PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI 1.408.865 

PCAPN PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI 537.441 

R SF 14 RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN) 2.612.799 

OR SF 14 OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO 2.626.004 

D S 14 
DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO 

ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (R SF 14 - OR SF 14) 
-13.205 

Importi in migliaia di euro 

Fonte: Allegato B – Modello 2C/14 

 
Tabella 72 - Rispetto del vincolo per le spese correnti 

Vincolo per le spese correnti  

(art. 42, comma 12, D.L. n. 133 del 2014) 

Impegni effettuati nel 

triennio 2011/2013 
Impegni 2014 Differenza 

IMN 
IMPEGNI SPESE CORRENTI AL NETTO 

DELLE SPESE PER LA SANITA' 
2.418.109 2.418.107 2 

Importi in migliaia di euro  

Fonte: Allegato A – Modello 1M/14/EU 
 

Si ricorda che in sede di chiusura del Rendiconto 2014, l’esigenza di garantire il rispetto del vincolo 

per le spese correnti di cui all’art. 42, comma 12, del DL. 133/2014, convertito in L. 164/2014, ha 

comportato la necessità di accertare economie di spese correnti non impegnate formalmente, per un 

ammontare pari a € 16.986.176,86 di cui € 14.329.009,97 afferenti ad entrate riscosse. Pertanto, è 

stato costituito un vincolo sull’avanzo al 31 dicembre 2014 per un ammontare pari a 14.329.009,97 

euro.119 

 

La Sezione regionale di controllo ha verificato la quadratura tra i dati inseriti nei modelli 

ministeriali e gli importi risultanti dal SAP regionale. 

Dall’esame dei dati della tabella che segue emerge la concordanza tra il totale degli impegni e dei 

pagamenti sui capitoli considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità cui sono stati sottratti gli 

importi di impegni e pagamenti per le “nettizzazioni” legate a cofinanziamenti comunitari (art. 32, 

c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011) e per le “nettizzazioni” sanitarie 2014 e le risultanze dei prospetti 

ministeriali. 

  

                                                 

119 Cfr. Capitolo VII “La gestione complessiva”. 



163 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 

 

Tabella 73 - Quadratura del Patto di stabilità con il SAP regionale 

TOTALE IMPEGNI su capitoli IM 673.567.391,35 

TOTALE LIQUIDAZIONI su capitoli LI 1.996.285.185,98 

Totale da SAP 2.669.852.577,33 

Nettizzazioni 

sanitarie 2014 

(Impegni) 

nota 16048 del 27-10-2014 SC05.0686 12.02.02 23.982,55 

 
SC05.0689 12.02.02 6.079.366,86 

 
SC05.0689 12.02.02 444.856,48 

 
SC05.0689 12.02.02 128.818,33 

nota 6931 del 31-03-2014 SC06.0976 06.01.01 412.543,70 

nota 18865 del 18-12-2014 SC05.0689 12.02.02 131.500,00 

nota 18901 del 19-12-2014 SC05.0689 12.02.02 1.834.002,09 

Totale nettizzazioni sanitarie 9.055.070,01 

Nettizzazioni cofinanziamenti comunitari (art. 32, c. 4, 

lett. n- bis, L. n. 183/2011) 

Impegni ( S10) 7.075.000,00 

Pagamenti (S23+S41) 40.925.000,00 

Totale nettizzazioni cofinanziamenti comunitari 48.000.000,00 

TOTALE NETTIZZAZIONI 57.055.070,01 

TOTALE SAP NETTIZZATO 2.612.797.507,32 

RISULTANZE PATTO 2014 2.612.797.507,32 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati modello ministeriale e dati SAP trasmessi 

dall’Assessorato Programmazione e Bilancio. 

 

 

 





165 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 

13 LA SPESA PER IL PERSONALE 

13.1 La consistenza numerica del personale 

 

Nel corso del 2014, la Regione si è impegnata per riformare il sistema normativo che regola 

l’organizzazione e il funzionamento delle strutture regionali, con la doppia finalità di consentire il 

loro adattamento alle priorità e agli obiettivi di volta in volta definiti dalla Giunta e di contenerne 

la spesa. Il progetto di riforma è stato avviato con la Delibera n. 17/20 del 13 maggio 2014 che ha 

evidenziato le seguenti criticità all’interno dell’organizzazione regionale: 

 alto numero di Direzioni Generali (con una media di una direzione ogni 100 dipendenti, con 

conseguente aggravio di costi organizzativi e di funzionamento); 

 eccessiva frammentazione e duplicazione delle competenze; 

 forte squilibrio dimensionale fra Direzioni; 

 costi di funzionamento elevati; 

 alto numero dei Servizi presenti in ogni Direzione Generale; 

 elevato numero di figure dirigenziali destinate a particolari funzioni (studio e ricerca, di 

supporto all’organo di direzione politica o ai Direttori Generali, servizio ispettivo). 

Con la suddetta delibera la Giunta regionale ha dato mandato all’Assessore degli Affari Generali di 

predisporre un apposito progetto di legge per la soppressione e l’accorpamento delle Direzioni 

generali, per la revisione degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 31/1998 e per la previsione di ulteriori 

misure urgenti in ambito organizzativo, nonché per la modifica delle norme che disciplinano la 

funzione dirigenziale con compiti di studio e ricerca a la costituzione degli Uffici di Gabinetto. 

Inoltre, la Giunta ha approvato la previsione di un contingente complessivo massimo di 30 unità di 

personale della categoria D, da assegnare al Presidente e ai singoli Assessori, con compiti di studio e 

ricerca. 

Analoghe direttive di razionalizzazione e contenimento delle strutture sono state estese, con la 

D.G.R. n. 35/7 del 12/09/2014, alle Agenzie e agli Enti regionali. 

Con Delibera n. 32/6 del 7 agosto 2014 la Giunta ha approvato la nuova dotazione organica della 

dirigenza portandola da 195 a 158 unità, con una riduzione pari al 19%. In particolare, sono state 

ridotte da 29 a 3 le posizioni di staff/studio ed è stato ridotto il numero complessivo dei servizi da 

137 a 126. La definizione della nuova dotazione organica della dirigenza, si dice nella Delibera, 
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“… rappresenta il primo passo della ridefinizione della dotazione organica possibile con il quadro 

normativo vigente”. 

Con successiva Delibera n. 36/12 del 16 settembre 2014, la Giunta ha previsto la possibilità di 

attivare, previa deliberazione della stessa Giunta, assegnazioni temporanee di personale con 

qualifica dirigenziale per porre rimedio a specifiche esigenze di servizio, subordinate 

all’accertamento dell’invarianza della spesa complessiva per il personale. 

La riforma è stata adottata con L.R. n. 24 del 25 novembre 2014 “Disposizioni urgenti in materia 

di organizzazione della Regione”. La legge ha stabilito il numero massimo delle Direzioni generali 

(24), le modalità di istituzione e soppressione delle stesse, la determinazione della pianta organica 

dirigenziale, le modalità di istituzione, la modifica e soppressione delle articolazioni organizzative 

di livello non dirigenziale (art. 3), la fissazione del limite di cinque anni per l’attribuzione delle 

funzioni di direttore generale o funzioni ad esse equiparate (art. 11), le modalità di sostituzione dei 

direttori generali e di servizio (art. 12), la mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione 

(art. 14).  

Per effetto delle suddette disposizioni la attuale dotazione organica della dirigenza è la seguente: 

 

Tabella 74 - Dotazione organica personale dirigente al 21/12/2014120 

DIRETTORE 

GENERALE 

UFFICI 

SPECIALI 

SERVIZI 

CENTRALI 

SERVIZI 

PERIFERICI 

STAFF/STUDIO E 

RICERCA 
ISPETTORI TOTALE 

24 1 106 20 3 4 158 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

 

Il confronto fra dotazione organica e personale dirigenziale in servizio, esposto nella tabella che 

segue, evidenzia una copertura dell’organico pari all’85,4%. 

  

                                                 

120 Successivamente rideterminata in riduzione per effetto delle DGR n. 8/21 del 24 febbraio 2015, n. 12/10 del 27 

marzo 2015 e n. 15/5 del 10 aprile 2015. La dotazione organica alla data del 18 giugno 2015 è pari a 151 unità. 
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Tabella 75 - Dotazione organica e personale dirigente in servizio al 31/12/2014 

Dirigenti per 

posizione 

organizzativa 

Dotazione 

organica 

A tempo 

indeterminato 

A tempo 

indeterminato Ex 

SRA in forza ad 

ARGEA 

A tempo 

determinato 
Totali 

Grado di 

copert. 

Direttori generali 24 17 
 

7 24 100,0% 

Direttori di 

servizio 
126 91 1 2 94 74,6% 

Direttori di 

Dipartimento o 

AREA 

1 
 

1 
 

1 100,0% 

Dirigenti in Staff 

all'organo politico 

3 

1 
  

1 33,3% 

Dirigenti in Staff 

al Direttore 

generale 

0 
  

0 
 

Ispettori 4 3 
  

3 75,0% 

Dirigenti con 

incarico esterno o 

in aspettativa 
 

6 
  

6 
 

Dirigenti in attesa 

di incarico  
5 

  
5 

 

Dirigenti in 

esonero dal 

servizio 
 

1 
  

1 
 

Totali 158 124 2 9 135 85,4% 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

 

Non risultano variate le dotazioni organiche del personale amministrativo e del personale del Corpo 

Forestale, rispetto a quelle precedentemente determinate. Ponendo a confronto la consistenza 

effettiva del personale a tempo indeterminato con la dotazione organica prevista, si evidenzia un 

grado di copertura complessivamente pari al 91,24% per il personale regionale e al 95,87% per il 

personale del C.F.V.A.  
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Tabella 76 - Dotazione organica e personale non dirigente in servizio al 31/12/2014 

PERSONALE NON DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER  CATEGORIA 

 (COMPRESO IL PERSONALE EX SRA) 

CATEGORIE PERSONALE 
DOTAZIONI 

ORGANICHE 

PERSONALE IN SERVIZIO 

AL 31/12/2014 

% 

COPERTURA 

A 180 181 100,56% 

B 551 514 93,28% 

C 853 787 92,26% 

D 1.407 1.242 88,27% 

Giornalisti 
 

5 
 

Totale A.R. 2.991 2.729 91,24% 

PERSONALE NON DIRIGENTE C.F.V.A. 

C.F.V.A. Area A 975 956 98,05% 

C.F.V.A. Area B 325 301 92,62% 

C.F.V.A. Area C 80 66 82,50% 

Totale C.F.V.A. 1.380 1.323 95,87% 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

 

Nella Categoria D e nell’Area C del Corpo forestale sono comprese, rispettivamente, 3 e 7 unità di 

personale che svolgono funzioni di direttore di servizio.  

Con riferimento al personale del Corpo forestale, nel corso del 2014 è stato sottoscritto 

definitivamente il contratto integrativo che riconosce l’ultrattività del contratto integrativo 

stipulato il 18 novembre 2011 in materia di progressioni professionali del personale non dirigente. 

In attuazione del contratto, si è proceduto alla selezione per le progressioni professionali all’interno 

delle aree del CFVA riferite alle annualità 2011/2013, aventi solo effetti giuridici fino al 31/12/2014, 

e, con determinazione del Direttore del Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di 

lavoro121, sono state approvate le graduatorie definitive. 

La Direzione Generale del personale ha dichiarato che al 31/12/2014 non è presente personale non 

dirigente in comando presso le direzioni generali e le altre partizioni organizzative 

dell’Amministrazione regionale. 

Presso gli Uffici politici sono presenti 75 unità di personale a tempo determinato di cui 43 assunti 

con contratto o convenzione e 32 in posizione di comando. 

La Direzione riferisce, inoltre, che nel 2014 si è conclusa la procedura di stabilizzazione a domanda 

del personale precario prevista dall’art. 36 della L.R. n. 2/2007 122 123 e che, a seguito della DGR 

                                                 

121 Determinazione n. 31014/1026 del 05 dicembre 2014. 
122 L.R. n. 2/2007 - Art. 36 “Piano per il superamento del precariato”, comma1. L’Amministrazione regionale, gli enti e 

le agenzie regionali possono procedere all’assunzione del personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate 
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n. 6/19 del 14/02/2014, sono stati rettificati gli elenchi dei soggetti richiedenti l’inquadramento 

nell’organico regionale. Nel 2014 sono state stabilizzate complessivamente 51 unità di cui 50 nella 

categoria D e una nella categoria B. Nel 2015, a seguito dell’ordinanza n. 62/14 della Sezione del 

lavoro del Tribunale di Cagliari, è stata stabilizzata un’ulteriore unità di personale della 

categoria D. 

Nel 2014 è stata avviata la procedura straordinaria di mobilità, mediante cessione del contratto, 

prevista dall’art. 2 della L.R. n. 36/2013, per le esigenze operative del Centro funzionale decentrato 

della Direzione generale della protezione civile. A seguito delle determinazioni assunte nell’anno 

2014, sono state contrattualizzate (e quindi immesse nel ruolo unico regionale) 17 unità di cui 14 

(di cui un dirigente) nel 2014 e 3 unità nel 2015. 

Sempre nel corso del 2014, in applicazione del comma 5-bis dell’art. 2 del D.L. n. 101/2013 

(introdotto in sede di conversione dalla L. 125/2013), è stato collocato a riposo un dipendente che 

beneficiava dell’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 16/2011. Inoltre, è stata 

disposta la risoluzione del rapporto di lavoro di due dipendenti, ai sensi dell’art. 11-bis del D.L. 

n. 102/1013 (inserito in sede di conversione dalla L. n. 14/2013), con finalità di salvaguardia delle 

posizioni maturate antecedentemente alla “riforma Fornero”. Detta salvaguardia è stata estesa 

dalla L. 147/2014 ad altri possibili beneficiari e pertanto, nel mese di novembre 2014, l’Ufficio 

competente ha comunicato ai dipendenti le condizioni per poterne usufruire. 

La Regione ha continuato ad utilizzare l’istituto del trattenimento in servizio, abrogato in sede 

nazionale dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 90/2014, e ha disposto, nell’esercizio 2014, undici 

trattenimenti in servizio.124 In sede di deduzioni125 la Direzione generale del personale ha precisato 

quanto segue. “L’art. 1, comma 1, D.L. n. 90/2014 abroga l’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 che 

disciplinava la facoltà per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere 

in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a 

riposo. I successivi articoli abrogati dal medesimo comma disciplinavano, rispettivamente, i 

                                                                                                                                                                       

esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 5 per cento delle proprie dotazioni organiche; l’assunzione 

avviene sulla base di forme pubbliche di selezione e non costituisce titolo per l’ingresso nei ruoli dell’Ammin istrazione 

regionale. 
123 L’art. 21 della L.R. 24/2014 ha spostato il termine al 31/12/2016. 
124 Si richiamano, in merito, i principi affermati dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 2012, che ha 

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 31, del D.L. 78 del 2010, che limita, 

a fini di contenimento della spesa pubblica, la facoltà delle pubbliche amministrazioni di accogliere le istanze di 

trattenimento in servizio (vincolandole ai medesimi limiti delle assunzioni in considerazione del fatto che produce 

effetti analoghi sul piano degli oneri finanziari a carico dell’ente). La Corte ha affermato che la norma era stata 

legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza in materia di coordinamento della finanza 

pubblica. 
125 Trasmesse con nota n. 14796/IV.3 in data 18 giugno 2015. 
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trattenimenti già in essere all’atto dell’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (che introduceva la 

discrezionalità per l’Amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di concedere o meno 

il trattenimento) e la facoltà di concedere il trattenimento stesso solo in base ai limiti assunzionali 

dell’ente. Si evidenzia che anche per i dipendenti regionali, assenza di una specifica normativa al 

riguardo, si faceva precedentemente rimando all’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, fino a quando, in 

virtù della potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale (ex 

art. 3 lett. a) dello Statuto Sardo) la Regione, con l’art. 18 comma 1 della L.R. n. 7/2005, ha 

appositamente normato sia in ordine al collocamento a riposo per i limiti di età che in materia di 

trattenimento in servizio dei dipendenti dell’amministrazione regionale e degli enti strumentali del 

comparto. Si osserva, inoltre, che, per effetto dell’art. 24, comma 20, del D.L. n. 201/2014, il 

trattamento in servizio di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 doveva essere disposto a decorrere 

dalla data di maturazione del requisito anagrafico minimo previsto per la pensione di vecchiaia in 

poi (ovvero, fino al 31 dicembre 2014, per 2 anni a decorrere dal compimento dei 66 anni e 3 mesi). 

L’art. 18 della L.R. n. 7/2005, invece, non essendo stato interessato da norme analoghe all’art. 24 c. 

20 citato, continua ad essere applicato da questa Amministrazione a decorrere dal compimento del 

limite ordinamentale previsto dal medesimo art. 18, ovvero dai 65 anni. Considerato inoltre che la 

norma regionale prevede che il lavoratore possa essere trattenuto fino al compimento del 67° anno 

di età, non oltre comunque la maturazione di 35 anni di anzianità contributiva, il trattamento 

stesso viene concesso prevalentemente per accompagnare il dipendente al raggiungimento del 

requisito anagrafico minimo previsto per la pensione di vecchiaia; tali trattenimenti, 

contrariamente a quelli che potevano essere disposti ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, 

sono quindi necessari ed obbligatori al fine di evitare che vi sia soluzione di continuità tra il 

suddetto limite ordinamentale al quale l’Amministrazione dovrebbe collocare a riposo d’ufficio i 

propri dipendenti e il raggiungimento di un diritto a pensione. Di fatto, degli undici provvedimenti 

di trattenimento in servizio adottati nel corso dell’anno 2014, nove sono stati disposi fino alla 

maturazione del requisito anagrafico minimo per il conseguimento del diritto a percepire la 

pensione di vecchiaia, mentre i restanti due provvedimenti sono stati disposti per un biennio con 

riserva, in attesa del riconoscimento di ulteriori periodi contributivi da parte dell’ex INPDAP, 

senza i quali gli interessati non maturano un diritto a pensione. La possibilità di trattenere in 

servizio un dipendente che abbia già maturato un diritto a pensione, sussistendo l’ulteriore vincolo 

relativo alla maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva, è evidentemente una casistica 

residuale. Si ritiene comunque che tali isolati casi possono essere legittimamente disposti in forza 

della Legge Regionale pur nel rispetto del quadro normativo nazionale, tra cui rientrava il limite 
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alla facoltà di accogliere le istanze di trattenimento in servizio contenuto nell’art. 9 c. 31 del D.L. 

n. 78/2010 (anch’esso abrogato dall’art. 1 c. 1 del D.L. n. 90/2014) che costituiva norma di 

coordinamento della finanza pubblica.” 

 

La situazione numerica del personale al 31/12/2014, posta a confronto con quella dei due esercizi 

precedenti, è la seguente: 

 

Tabella 77 - Personale in servizio anni 2012-2013-2014* 

CATEGORIE 

PERSONALE 

PERSONALE IN 

SERVIZIO AL 

31/12/2012 

PERSONALE IN 

SERVIZIO AL 

31/12/2013 

PERSONALE IN 

SERVIZIO AL 

31/12/2014 

DIFFERENZA 

 2014-2013 

Dirigenti amministrazione 

regionale (di cui 2 ex SRA 

in forza ad ARGEA ) e 

C.F.V.A. 

139 137 135 -2 

Personale non dirigente Amministrazione Regionale Categoria (compreso il personale ex SRA) 

A 208 187 181 -6 

B 524 533 514 -19 

C 797 796 787 -9 

D 1.250 1.224 1.242 13 

Giornalisti 5 5 5 0 

Totale A.R. 2.784 2.745 2.729 -16 

Personale non dirigente C.F.V.A. 

C.F.V.A. Area A 962 959 956 -3 

C.F.V.A. Area B 304 303 301 -2 

C.F.V.A. Area C 66 66 66 0 

Totale C.F.V.A. 1.332 1.328 1.323 -5 

*Compreso il personale a tempo determinato. 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

 

13.1.1 Altre disposizioni in materia di personale adottate nel 2014 

 

 La legge regionale n. 2/2014 ha stabilito la nuova misura delle indennità spettanti ai 

componenti della Giunta regionale e ha posto l’indennità del Presidente a carico del Consiglio 

regionale. Il nuovo trattamento economico è stato applicato a decorrere dalla XV legislatura. 

 L’art. 8 bis della L.R. n. 31/1998, introdotto dall’art. 2 della L.R. n. 24/2014, ha previsto la 

costituzione dell’Organismo unico (OIV) di valutazione e misurazione dei risultati dei dirigenti 
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di vertice dell’Amministrazione regionale.126 La Giunta, con D.G.R. n. 50/11 del 16/12/2014, ha 

definito i compensi dell’OIV e ha dato mandato all’Assessore degli Affari Generali di attivare 

la procedura per la scelta dei componenti. Nel mese di gennaio 2015 è stato emanato l’avviso 

per la presentazione delle candidature e a marzo 2015 è stata nominata la Commissione per 

l’istruttoria delle candidature. Con la stessa Deliberazione n.50/11, la Giunta ha dato mandato 

all’Assessore degli Affari Generali di attivare le procedure necessarie per la costituzione del 

Comitato dei Garanti di cui all’art. 20, comma 12, della L.R. n. 4/2006. Gli atti per la 

costituzione del Comitato sono tuttora in corso. 

 L’art. 7 del D.L. n. 90/2014 ha disposto che “Ai fini della razionalizzazione e riduzione della 

spesa pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative 

e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti 

al personale delle pubbliche amministrazioni ..., sono  ridotti del cinquanta per cento per ciascuna 

associazione sindacale”. In merito, il Servizio competente dell’Amministrazione regionale ha 

posto un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica sull’applicabilità della norma nelle 

regioni a Statuto speciale. Il Dipartimento ha definito la norma come disposizione di finanza 

pubblica finalizzata alla razionalizzazione e riduzione della spesa e ha chiarito che la stessa 

deve essere recepita dalle regioni e province autonome adottando gli opportuni atti previsti dai 

propri ordinamenti, nel rispetto della normativa nazionale. Attualmente, riferisce la Direzione 

generale degli Affari generali, è in fase di predisposizione una deliberazione della Giunta 

regionale che definisca le modalità di applicazione della norma nell’ordinamento regionale. 

 

13.2 La spesa per il personale della Regione 

 

La spesa per il personale è iscritta principalmente nella Funzione obiettivo 02 - “Personale e 

funzionamento amministrazione regionale” della Strategia 01 – Istituzionale del bilancio regionale. 

Per l’esercizio 2014, i dati sulla spesa del personale sono stati comunicati dall’Assessorato degli 

Affari Generali con nota n. 7250 del 26 marzo 2015. I costi per il personale gravanti sul bilancio 

                                                 

126 Si sottolinea che la Sezione regionale di controllo per la Sardegna, nella Relazione approvata con Deliberazione 

n. 15/2015/VSGF del 6 febbraio 2015, aveva rimarcato come il mancato recepimento della normativa nazionale con 

riferimento all’OIV non avesse consentito all’Ufficio del controllo interno di gestione di operare in modo adeguato, con 

la conseguenza che il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi, fondamentalmente basato sull’autovalutazione, 

si era tradotto in un adempimento formale non in grado di produrre effetti selettivi per quanto riguarda l’erogazione 

dei premi. 
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regionale, riepilogati nella tabella che segue e classificati secondo i relativi codici SIOPE, 

comprendono le spese per il personale regionale e quelle per il personale ex L.R. 42/89 iscritto alla 

lista speciale ad esaurimento istituita presso l’Assessorato competente in materia di formazione 

professionale.  

 

Tabella 78 - Spesa complessiva per il personale regionale - anni 2014-2013 

Codice Siope Voci di spesa 

ANNO 2014 ANNO 2013 Variazione 

Imp. 

Formali 

2014/2013 

Variazione 

Imp. 

Complessivi 

2014/2013 

Impegnato 

Formale 

Impegnato 

complessivo 

Impegnato 

Formale 

Impegnato 

complessivo 

10201 
Retribuzioni 

lorde 
179.032.337,00 179.032.337,00 183.431.534,18 183.861.887,39 -2,40% -2,63% 

10202 

Contributi 

effettivi a 

carico 

dell'Ente 

56.026.438,47 56.026.438,47 57.675.976,87 57.675.976,87 -2,86% -2,86% 

10203 
Interventi 

assistenziali 
3.670,38 3.670,38 55.616,94 55.616,94 -93,40% -93,40% 

10204 

Oneri per il 

personale in 

quiescenza 

- - 17.236.649,53 17.236.649,53 -100,00% -100,00% 

10205 

Altre spese 

per il 

personale 

5.664.957,08 5.664.957,08 6.955.113,78 7.146.573,13 -18,55% -20,73% 

 

TOTALE al 

netto 

dell'IRAP 

240.727.402,93 240.727.402,93 265.354.891,30 265.976.703,86 -9,28% -9,49% 

10801 IRAP * 3.859.445,95 3.859.445,95 5.739.578,44 5.739.578,44 -32,76% -32,76% 

 
TOTALE 244.586.848,88 244.586.848,88 271.094.469,74 271.716.282,30 -9,78% -9,98% 

*L'IRAP per l’anno 2014 comprende i capitoli SC01.0165; SC01.0166; SC01.0168; SC01.0361; e l'onere per il personale 

del CRP. Non comprende l'IRAP atipici (co.co.co. perché non considerati spese per il personale) e l'IRAP per la 

Giunta. L’IRAP per l’esercizio 2013 non comprende l’onere per il personale del CRP. 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

 

Nell’anno all’esame si registra una contrazione degli impegni complessivi pari a circa il 10% 

rispetto all’esercizio 2013. Il dato è fortemente influenzato dall’assenza, nell’esercizio 2014, di oneri 

per il personale in quiescenza127  e dalla riduzione delle “Altre spese per il personale” (pari a 

1.481.616,05 euro). Se si considera la spesa al netto dell’IRAP e degli oneri per il personale in 

quiescenza, la riduzione degli impegni complessivi scende al 3,22%. 

Alle spese per il personale, occorre aggiungere quelle per il personale “esperto” del Centro 

Regionale di Programmazione, i cui oneri sono a carico della contabilità speciale di cui alla Legge 

                                                 

127 Il capitolo SC.01.0181 “Trasferimento al F.I.T.Q.” non è più inserito fra le spese per il personale (codice SIOPE 

10204)  ma fra i trasferimenti correnti a Enti di Previdenza (codice SIOPE 10502). 
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n. 402/1994 (Piano di Rinascita), ad eccezione dell’IRAP il cui importo è a carico del bilancio 

regionale. 

 

Tabella 79 - Spesa per il personale esperto del CRP - anni 2013-2014 

PERSONALE ESPERTO CRP 2013 2014 
VAR. 

2014/2013 VOCI 
IMPORTI  

LIQUIDATI 128 

IMPORTI  

LIQUIDATI 

Retribuzioni lorde 2.702.648,95 2.557.175,91 -5,38% 

Contributi effettivi a carico 

dell’Ente 
943.772,14 982.744,01 4,13% 

Altre spese per il personale 18.901,35 6.364,82 -66,33% 

IRAP* 68.917,54 65.268,19 -5,30% 

TOTALE 3.734.239,98 3.611.552,93 -3,29% 

*Importi già compresi nel bilancio regionale. 

Fonte: Ass.to AA.GG. su dati Bilancio regionale. 

 

 

13.2.1 La spesa per missioni 

 

Fra le spese per il personale soggette a riduzione, è da segnalare la spesa per le missioni, che non 

può superare l’80% di quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità129.  

Nella tabella che segue si espongono i dati relativi alle spese per missioni sostenute nel 2014, poste 

a confronto con quelle dell’esercizio 2009 e 2013. 

 

Tabella 80 - Spesa per missioni del personale regionale 

CAPITOLI PER MISSIONI IMPEGNI 2009 IMPEGNI 2013 IMPEGNI 2014 

SC01.0237 (dipendenti) 2.450.323,78 614.497,26 492.670,44 

SC01.0238 (dirigenti) 451.116,93 304.715,86 259.890,92 

SC01.0010 (dipendenti gabinetto) 190.000,00 150.000,00 150.000,00 

SC01.0006 (Giunta) 230.000,00 280.000,00 280.000,00 

SC01.0240 (emergenza protezione civile e 

antincendio) 
0 45.000,00 50.000,00 

Totale 3.321.440,71 1.394.213,12 1.232.561,36 

% di spesa rispetto al 2009 
 

41,98% 37,11% 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

                                                 

128 Nella contabilità speciale del Piano di Rinascita, le liquidazioni coincidono con gli impegni. 
129 Vedi art. 3 , comma 6, L.R. n. 6/2012.  
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13.2.2 La spesa per la formazione 

 

L’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 ha previsto che la spesa per la formazione del personale non 

possa superare il 50% di quella sostenuta nel 2009. 

L’Amministrazione regionale, afferma la Direzione generale del personale, si è adeguata al 

principio della riduzione, malgrado la norma statale non trovi diretta applicazione 

nell’ordinamento regionale. A dimostrazione, produce il prospetto che si riporta di seguito, relativo 

unicamente alle spese di competenza dei centri di responsabilità della suddetta Direzione130. 

 

Tabella 81 - Spesa per la formazione gestita dall'Ass.to AA.GG 

CAPITOLI IMPEGNI 2009 IMPEGNI 2014 

SC01.0209 (formazione personale regionale) 369.681,37 33.413,72 

SC01.0219 (Formazione integrata rete Regione, Enti, Agenzie) * 
 

1.700,00 

Risorse POR FESR 
  

SC01.0890 - quota AS 
  

SC01.0891 - quota UE 
  

SC01.0892 - quota FR 
  

Totale 369.681,37 35.113,72 

* La rete è finanziata con le risorse derivanti dalla riduzione del contributo di funzionamento degli Enti e Agenzie 

regionali. 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

 

 

13.2.3 La spesa per il lavoro straordinario 

 

Anche le spese per il lavoro straordinario non legato a specifiche esigenze risultano ridotte rispetto 

agli esercizi precedenti, con una contrazione del 27% circa degli impegni sul Capitolo SC01.0143, 

compensata in parte dagli incrementi dei capitoli di spesa per lavoro straordinario relativo ad 

attività elettorali e di ordine pubblico. 

  

                                                 

130 Vedi nota n. 9039 del 16/04/2015 (Prot. Corte dei conti n. 2161 del 20/04/2015). 
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Tabella 82 - Spesa per il lavoro straordinario 

Capitoli per 

straordinario 
Impegni 2009 Impegni 2010 Impegni 2011 Impegni 2012 Impegni 2013 Impegni 2014 

SC01.0143 

(straordinario) 
2.482.000,00 2.482.000,00 2.098.123,73 1.091.666,94 956.824,16 700.000,00 

SC01.0144 

(straordinario 

emergenza 

protezione civile e 

antincendio) 

425.000,00 410.000,00 310.000,00 265.940,74 319.999,18 300.000,00 

SC01.0162 

(straordinario 

elettorale) 

0 0 0 0 14.541,39 100.000,00 

SC01.0163 

(anticipazione 

straordinario per 

attività ordine 

pubblico a carico 

del bilancio dello 

Stato) 

0 0 0 0 110.000,00 163.500,00 

TOTALI 2.907.000,00 2.892.000,00 2.408.123,73 1.357.607,68 1.401.354,73 1.263.500,00 

Fonte: RAS - Ass.to AA.GG. 

 

 

13.2.4 La spesa per la retribuzione accessoria 

 

L'articolo 9, comma 2-bis, della Legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010 stabilisce che "A 

decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio." 

La Direzione generale del personale riferisce che, con determinazione del Direttore del Servizio 

Bilancio n. 12257/429 del 9 maggio 2014, sono state ripartite tra le Direzioni generali e le partizioni 

amministrative, le risorse per la retribuzione di rendimento per il 2013 (previste nella competenza 

del bilancio 2014 ai sensi dell’art.1, comma 15 della L.R. 1/2011). Nella quantificazione delle risorse 

si è tenuto conto sia dell’importo corrisposto nel 2010 (€ 6.105.466,06), sia della riduzione del 

personale in servizio nel 2013 rispetto al 2010 (-3,83%). Il Fondo di rendimento per il 2013 è stato 
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quindi determinato in € 5.871.523,46. L’economia risultante (ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis del 

D.L. 78/2010) è pari a € 260.454,64. Al Fondo di rendimento rideterminato, vanno poi sommate le 

economie da lavoro straordinario, non soggette alle limitazioni di cui all’art. 9 citato, pari a 

€ 408.333,06. Il totale, pari a € 6.279.856,52, è stato distribuito agli Assessorati per la successiva 

liquidazione al personale. Sono stati, inoltre, distribuiti € 32.537,77 per la liquidazione della 

retribuzione di rendimento ai giornalisti e addetti stampa, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d), 

della L.R. 12/2011. La Direzione generale del personale dichiara che sul Fondo si sono realizzate 

ulteriori economie per € 105.169,22 ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 16/2011 (decurtazioni 

per malattia ed eventi morbosi). 

 

La retribuzione di risultato per il 2013 è stata attribuita ai dirigenti con determinazione n. 

12998/493 del 16 maggio 2014. Anche per la quantificazione di tale retribuzione si è tenuto conto 

dell’importo del 2010 e del decremento del personale in servizio. La Direzione ha attestato un 

risparmio di spesa complessivo pari a € 307.904,79 così determinato: 

 

Tabella 83 – Fondo di Risultato 2013 – Personale Dirigente 

 DETERMINAZIONE LIMITE FONDO DI RISULTATO IMPORTO 

a   

Totale fondo di risultato (relativo all'attività 2013) quantificato sulla base del CCRL 

vigente, dell'art. 1, comma 4 della L.R. 5/2009 e dell'art. 47. comma 9 ter della L.R. n. 

31 del 1998 

3.974.170,47 

b   Compensi per incarichi esterni 64.466,73 

c (a - b)   Fondo di risultato 2013 al netto dei compensi per incarichi esterni 3.909.703,74 

d   Fondo di risultato 2010 (senza compensi esterni) 4.217.608,53 

e   Riduzione personale dirigenziale  2013 rispetto al 2010 -7,30% 

f (d - e )  Limite fondo disponibile (senza compensi esterni) 3.909.703,74 

g   Totale economie ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis dl 78/2010 307.904,79 

h   
Ulteriori economie realizzate ai sensi dell'art.  articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 

112 del 2008 e dell'art. 4 comma 1 L.R. 16/2011 
34.828,66 

Fonte: RAS - Ass.to AA.GG. 

 

L’art. 5, comma 6, della legge finanziaria regionale 2014, ha previsto un incremento di € 50.000 del 

fondo per la retribuzione di posizione. Tale incremento è stato destinato alla remunerazione degli 
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incarichi di consegnatario. Le risorse sono state ripartite tra le direzioni generali e le partizioni 

amministrative con determinazione del Servizio bilancio n. 5284/149 del 03/03/2014. 

 

Con nota n. 9039 del 16/04/2015, la Direzione generale dell’organizzazione e del personale ha 

prodotto un prospetto riepilogativo delle spese sostenute per il personale nel quadriennio 

2011/2014, redatto ai fini della verifica del contenimento della spesa 2014  rispetto a quella media 

del triennio 2011-2013, come richiesto dall’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006131, e 

utile nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Il prospetto, redatto 

sulla base degli impegni assunti negli anni considerati, comprende la spesa per il personale di cui ai 

codici SIOPE da 10201 a 10205, la spesa per il personale esperto del Centro Regionale di 

Programmazione (si ricorda, non compreso nel bilancio regionale), l’IRAP e la spesa per i contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa. Dalla spesa complessiva lorda, sono state detratte 

tutte le voci che, per previsione normativa, non devono essere considerate ai fini della verifica della 

diminuzione della spesa in esame. Di seguito si riporta il prospetto che evidenzia le operazioni 

effettuate dalla Direzione generale del personale per la verifica di cui sopra: 

 

Tabella 84 - Riduzione spese personale 2014 rispetto alla media 2011/2013 

SPESE PER IL PERSONALE 2011 2012 2013 2014 

Retribuzioni lorde personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato 
193.330.377,77 192.155.149,82 183.861.887,39 179.032.337,00 

Competenze fisse per il personale a tempo 

indeterminato 
174.482.734,21 171.220.064,73 158.311.337,05 155.176.508,45 

Straordinario per il personale a tempo 

indeterminato 
2.483.657,16 1.485.607,68 1.583.215,80 1.358.751,79 

Altre competenze ed indennità accessorie per 

il personale a tempo indeterminato 
14.965.662,62 17.360.088,66 22.165.321,95 20.942.906,71 

Competenze fisse ed accessorie per il 

personale a tempo determinato 
1.302.143,43 1.982.507,64 1.478.775,35 1.498.190,05 

Altri costi del personale 73.500,00 
 

269.823,91 46.980,00 

Arretrati anni precedenti 22.680,35 106.881,11 53.413,33 9.000,00 

Contributi effettivi a carico 

dell'amministrazione regionale 
62.605.993,05 58.740.100,34 57.675.976,87 56.026.438,47 

Contributi obbligatori per il personale 62.595.226,42 58.740.100,34 57.675.976,87 55.501.438,47 

Contributi previdenza complementare 
   

75.000,00 

Contributi aggiuntivi 10.766,63 
  

450.000,00 

Interventi assistenziali 29.862,89 121.079,85 55.616,94 3.670,38 

                                                 

131 Vedi anche il Quesito n. 2.3 della Sezione 1 del Questionario sui rendiconti delle regioni per l’esercizio 2014, 

predisposto dalla Corte dei conti, da compilare a cura dei Revisori dei conti delle Regioni. 
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Centri attività sociali, sportive e culturali 
 

91.352,21 
  

Equo indennizzo 29.862,89 29.727,64 55.616,94 3.670,38 

Oneri per il personale in quiescenza 310.080,28 7.352.716,91 17.236.649,53 0,00 

Altri oneri per il personale in quiescenza 310.080,28 7.352.716,91 17.236.649,53 
 

Altre spese per il personale 8.118.224,28 6.708.379,80 7.146.573,13 5.664.957,08 

Formazione del personale 494.457,67 155.971,35 357.204,09 248.319,00 

Buoni pasto, mensa 3.267.023,22 3.375.872,40 2.431.819,71 2.478.063,64 

Compensi per commissioni di concorso 68.792,51 143,00 3.069,28 
 

Accertamenti sanitari resi necessari 

all'attività lavorativa 
295.222,43 312.899,61 504.923,95 390.585,15 

Indennità di missione e rimborsi costi viaggi 2.243.371,41 2.060.180,32 1.407.304,68 1.034.860,31 

Rimborsi costi per personale comandato 868.982,26 780.273,54 2.419.046,73 1.471.380,32 

Incentivi progettazione 845.620,61 12.527,70 21.094,36 33.229,50 

Altri oneri per il personale 34.754,17 10.511,88 2.110,33 8.519,16 

Oneri per il personale esperto del Centro 

regionale di programmazione (a carico della 

contabilità separata) 

3.488.079,49 3.639.578,37 3.665.322,44 3.546.284,74 

Competenze fisse per il personale a tempo 

indeterminato 
2.579.394,73 2.712.578,01 2.702.648,95 1.880.032,59 

Altre competenze ed indennità accessorie per 

il personale a tempo indeterminato    
677.143,32 

Arretrati anni precedenti 
 

42.733,86 
  

Contributi obbligatori per il personale 832.087,96 851.465,09 916.745,63 867.180,76 

Contributi per indennità di fine servizio e 

accantonamenti TFR 
50.435,04 

  
90.000,00 

Contributi aggiuntivi 20.209,20 20.209,20 27.026,51 25.563,25 

Indennità di missione e rimborsi costi viaggi 5.952,56 12.592,21 18.901,35 6.364,82 

IRAP 16.737.240,61 16.320.194,37 5.808.495,98 3.859.445,95 

IRAP (esclusa quota relativa ai contratti di 

collabor. coord. continuativa) 
16.737.240,61 16.320.194,37 5.808.495,98 3.859.445,95 

Spese per i contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa 
5.670.138,00 5.354.918,17 7.051.111,78 4.372.377,87 

Spese per contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa (compresi oneri 

riflessi e IRAP) 

5.670.138,00 5.354.918,17 7.051.111,78 4.372.377,87 

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 290.289.996,37 290.392.117,63 282.501.634,06 252.505.511,49 

 
COMPONENTI DA SOTTRARRE ALLE 

SPESE PER IL PERSONALE 
2011 2012 2013 2014 

Spese totalmente a carico di finanziamenti 

comunitari o privati 
1.144.984,73 1.242.342,09 2.967.714,13 415.748,48 

Altre competenze ed indennità accessorie per 

il personale a tempo indeterminato 
13.560,00 29.520,00 29.350,00 30.875,00 

Altri costi del personale 70.000,00 
 

47.390,00 46.980,00 

Altri oneri per il personale 2.600,00 
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Spese per contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa interamente fondi 

UE 

1.058.824,73 1.212.822,09 2.890.974,13 337.893,48 

Spese per lavoro straordinario attività 

elettorale rimborsate dallo Stato 
0,00 0,00 110.000,00 163.500,00 

Spese per il lavoro straordinario elettorale 

con rimborso Stato   
110.000,00 163.500,00 

Spese non costituenti retribuzioni o oneri per 

il personale in servizio 
3.036.781,83 1.702.638,23 2.198.912,95 1.602.691,86 

Formazione del personale 494.457,67 155.971,35 357.204,09 248.319,00 

Compensi per commissioni di concorso 68.792,51 143,00 3.069,28 
 

Accertamenti sanitari resi necessari 

all'attività lavorativa 
295.222,43 312.899,61 504.923,95 390.585,15 

Indennità di missione e rimborsi costi viaggi 

- esclusa quota ex SRA, LR 42 e esperti CRP 

in quanto detratte in righe successive 

2.172.356,66 1.221.032,06 1.314.814,28 957.422,89 

Indennità di missione e rimborsi costi viaggi 

esperti CRP 
5.952,56 12.592,21 18.901,35 6.364,82 

Incentivi per la progettazione 1.182.964,04 17.525,38 28.254,42 44.508,59 

Incentivi progettazione 845.620,61 12.527,70 21.094,36 33.229,50 

Quota oneri riflessi incentivi progettazione 265.465,68 3.932,82 6.622,15 10.431,74 

Quota IRAP incentivi progettazione 71.877,75 1.064,85 537,91 847,35 

Oneri per il personale in quiescenza (riferiti 

ad anzianità pregresse quella regionale) 
310.080,28 7.352.716,91 17.236.649,53 0,00 

Altri oneri per il personale in quiescenza 310.080,28 7.352.716,91 17.236.649,53 
 

Spese per le categorie protette (quota 

obbligatoria) 
6.937.312,77 5.744.404,48 5.436.652,66 5.440.897,25 

Categorie protette 4.959.013,51 4.106.284,43 4.058.930,04 4.062.098,99 

Quota oneri riflessi categorie protette 1.556.783,11 1.289.085,87 1.274.219,91 1.275.214,74 

Quota IRAP categorie protette 421.516,15 349.034,18 103.502,72 103.583,52 

Spese per il personale comandato out (non 

prestante servizio presso la Regione) 
5.553.158,85 5.575.520,86 4.405.486,86 3.940.791,93 

Retribuzioni personale comandato out 4.338.000,00 4.181.000,00 3.364.254,43 3.031.000,00 

Oneri riflessi personale comandato out 846.428,85 1.039.135,86 955.443,94 832.501,43 

Quota IRAP personale comandato out 368.730,00 355.385,00 85.788,49 77.290,50 

Spese per il personale ex SRA assegnato alle 

agenzie agricole (non prestante servizio 

presso la Regione) 

0,00 12.712.793,52 12.048.917,54 11.949.559,74 

Retribuzioni personale ex SRA 
 

9.084.417,44 8.819.324,28 8.778.000,00 

Buoni pasto personale ex SRA 
 

64.787,89 117.018,23 122.585,76 

Missioni personale ex SRA 
 

109.000,00 66.000,00 69.000,00 

Oneri riflessi personale ex SRA 
 

2.682.412,71 2.821.682,26 2.756.134,98 

Quota IRAP personale ex SRA 
 

772.175,48 224.892,77 223.839,00 

Spese sostenute per la lista speciale ex L.R. 

42/1989 
15.008.813,69 14.379.999,16 12.961.131,70 11.290.895,59 

Competenze fisse per il personale a tempo 

indeterminato L.R. 42/1989 
9.424.466,57 9.676.999,51 9.246.000,00 8.424.745,11 
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Straordinario per il personale a tempo 

indeterminato L.R.42/1989 
75.533,43 23.000,00 34.000,00 66.500,00 

Contributi obbligatori per il personale L.R. 

42/1989 
4.300.000,00 2.799.999,65 2.630.000,00 2.000.000,00 

Contributi previdenza complementare L.R. 

42/1989    
75.000,00 

Contributi per indennità di fine servizio e 

accantonamenti TFR L.R. 42/1989    
450.000,00 

Buoni pasto L.R. 42/1989 202.798,94 249.155,26 223.333,00 180.000,00 

Accertamenti sanitari resi necessari 

all'attività lavorativa L.R. 42/1989  
696,48 1.297,97 5.000,00 

Indennità di missione e rimborsi costi viaggi 

L.R. 42/1989 
71.014,75 730.148,26 26.490,40 8.437,42 

Altri oneri per il personale L.R. 42/1989 
  

10,33 
 

IRAP personale L.R. 42/1989 935.000,00 900.000,00 800.000,00 81.213,06 

Impegni oneri per progressioni professionali 

relative ad annualità 2007-2010 
10.850.733,32 0,00 0,00 0,00 

Quota retribuzioni 7.739.432,71 
   

Quota oneri riflessi 2.453.448,83 
   

Quota IRAP 657.851,78 
   

TOTALE COMPONENTI DA SOTTRARRE 44.024.829,51 48.727.940,63 57.393.719,79 34.848.593,44 

 

Totale spese per il personale al netto della 

componenti da sottrarre 
246.265.166,86 241.664.177,00 225.107.914,27 217.656.918,05 

 
Totale spese per il personale al netto della 

componenti da sottrarre e dell'IRAP (*) 
231.982.901,93 227.721.642,15 220.514.140,17 214.284.245,54 

*non è stata esclusa l’IRAP relativa ai co.co.co. 

 

Dalla tabella risulta pertanto che la spesa sostenuta nel 2014 è inferiore alla media di quella 

sostenuta nel triennio precedente. 

 

 
Spesa media 2011-2013 Spesa 2014 

Spese per il personale (al netto delle componenti da sottrarre) 237.679.086,04 217.656.918,05 

Spese per il personale  

(al netto delle componenti da sottrarre e dell'IRAP) * 
226.739.561,42 214.284.245,54 

* non è stata esclusa l'IRAP relativa ai co.co.co. 
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13.3 Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, le 

consulenze e gli incarichi di studio e ricerca - Regione, Enti e 

Agenzie 

 

Le notizie sugli incarichi di studio, sulle consulenze e sugli incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa conferiti dall’Amministrazione regionale nel 2014, o comunque in corso nell’anno, 

sono stati comunicati dalla Direzione generale del personale, sulla base dei dati forniti dalle 

Direzioni generali, con nota n. 6430 del 17 marzo 2015. Con successiva nota n. 7250 del 26 marzo 

2015, sono stati trasmessi i dati sugli incarichi conferiti dagli Enti/Agenzie regionali per lo stesso 

esercizio. 

Per tali tipologie di spesa, il comma 28 dell’art. 9 del decreto legge n. 78/2010 dispone: “A decorrere 

dall'anno 2011, le amministrazioni ..., possono avvalersi di personale a tempo determinato o con 

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento 

della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 …. Le disposizioni di cui al presente comma 

costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le 

regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.” La Giunta regionale, con 

deliberazione n. 20/12 del 26 aprile 2011, ha fornito alcune soluzioni interpretative in merito 

all’applicazione della normativa statale, soprattutto con riferimento alle disposizioni regionali sulla 

stabilizzazione (Piano pluriennale per il superamento del precariato, da ultimo prorogato fino al 31 

dicembre 2016 dall’art. 21, comma 1, della L.R. 24/2014). In particolare, ai fini del calcolo della 

spesa, ha disposto che non vanno considerati gli impegni assunti a valere sui fondi statali e UE, e 

sono da escludere anche le somme relative ai contratti di collaborazione dei quali l’art.3, comma 7 

della L.R. n. 3/2009 ha disposto la proroga fino al termine finale stabilito per il programma di 

stabilizzazione. 

Nella stessa delibera viene specificato che il 50% degli impegni assunti su fondi regionali nel 2009 

per collaborazioni e rapporti di lavoro a convenzione stipulati ai sensi dell’art. 6-bis della L.R. n. 

31/1998, ammontava a € 1.558.160. Pertanto tale importo dovrebbe rappresentare il limite 

massimo non superabile per tali tipologie di spesa per gli anni dal 2011 in poi. 

La delibera è vincolante anche per gli Enti e le Agenzie regionali.  

Il D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, al comma 2 dell’art.14, ha 

inserito un ulteriore limite disponendo che, fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 28 
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dell’art. 9 del D.L. 78/2010, dall’esercizio 2014 non si possono stipulare contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa se la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispettivamente, al 

4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari a inferiore a 5 milioni di euro, e all’1,1% 

per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro, della spesa per il 

personale risultante dal conto annuale (o dal conto consuntivo) 2012132. Lo stesso art. 14, al comma 

4-ter, da facoltà alle regioni e province autonome, alle province e alle città metropolitane, di 

rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente ai fini di conseguire 

risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dello stesso 

articolo. 

Nella tabella successiva sono riassunti i dati sulla spesa per lavoro autonomo di natura occasionale 

(studi, ricerche e consulenze).  

 

Tabella 85- Incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale 2013 e 2014 

STRUTTURA 
(DIREZIONI GENERALI, 

ENTI, AGENZIE, 

AZIENDE) 

N. 

INCARICHI 

IMPORTO 

IMPEGNATO 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

N. 

INCARICHI 

IMPORTO 

IMPEGNATO 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

ANNO 2014 ANNO 2013 

PRESIDENZA, 0 
  

1 88.088,00 39.867,82 

ENPI 1 
  

32 36.722,49 63 816,11 

PROGR. UNITARIA 0 
  

2 
 

8 137,50 

COMUNICAZIONE 1 773,18 
    

URBANISTICA 1 
 

10.000,00 4 17.500,00 16.021,00 

ENTI LOCALI 2 19.171,80 19.171,80 1 8.808,80 8.808,80 

CRP 6 38.233,38 17.998,69 14 
 

- 

AMBIENTE 2 30.400,00 16.892,31 3 18.663,78 68.672,93 

AGRICOLTURA 0 
  

2 8.133,27 8.133,27 

LAVORI PUBBLICI 1 
  

1 45.126,70 - 

LAVORO 1 4.502,79 4.502,79 5 22.968,36 22.968,36 

INDUSTRIA 3 
 

53.244,80 7 155.490,88 18.520,83 

  

                                                 

132 Analogo limite è stato posto dal comma 1 dello stesso articolo per il conferimento di incarichi di studio, consulenza e 

ricerca. 
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TRASPORTI 1 9.516,00 
 

5 97.029,28 18.876,00 

TURISMO 1 12.688,00 3.787,37 3 2.468,88 5.006,25 

TOTALE A.R. 20 115.285,15 125.597,76 80 501.000,44 278.828,87 

AG. PER IL 

LAVORO 
22 307.642,97 331.303,35 28 663.135,11 506.185,58 

SARDEGNA 

PROMOZ. 
1 6.000,00 6.000,00 

   

AGRIS 
   

12 41.085,92 34.713, 89 

LAORE 
   

4 
 

12.238,30 

SARDEGNA PROM. 
   

9 15.341,31 43.273,60 

ENAS 3 93.667,67 18.954,00 4 53.528,41 79.726,95 

ERSU- SS 3 10.334,00 30.487,10 11 89.493,63 45.808,88 

ISRE 7 12.681,80 13.281,80 12 7.221,17 23.064,02 

CONS. DELLE 

COSTE 
3 25.000,00 24.833,32 5 32.500,00 4.166,66 

ENTE FORESTE 
   

8 3.785,03 36.429,52 

ARGEA 5 15.000,00 15.000,00 
   

TOTALE ENTI 44 470.326,44 439.859,57 93 906.090,58 785.637,40 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
64 585.611,59 565.457,33 173 1.407.091,02 1.064.466,27 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

 

Nell’anno all’esame gli incarichi si sono ridotti complessivamente del 63% circa, passando da una 

spesa (in termini di impegni) di € 1.407.091,02 nel 2013 a una spesa di € 585.611,59 nel 2014. Per 

l’Amministrazione regionale gli impegni sono scesi da € 501.000,44 nel 2013 a € 115.285,15 nel 

2014, con una riduzione del 77% circa. 

 

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti dall’amministrazione regionale e 

dagli Enti e Agenzie regionali nel 2014, sono riassunti e posti a confronto con l’esercizio precedente 

nella tabella che segue: 
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Tabella 86 - Incarichi co.co.co. - A.R. e Enti e Agenzie – 2013 e 2014 

STRUTTURA 
(DIREZIONI GENERALI, 

ENTI, AGENZIE E 

AZIENDE) 

N. 

INCARICHI 

IMPORTO 

IMPEGNATO 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

N. 

INCARICHI 

IMPORTO 

IMPEGNATO 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

ANNO 2014 ANNO 2013 

PRESIDENZA 11 181.325,01 264.289,56 10 126.816,02 233.942,00 

IDROGRAFICO 11 342.559,62 158.783,56 5 123.999,22 95.200,98 

ENPI 17 156.250,00 810.816,40 18 2.052.565,19 897.206,11 

AA.GG. E SOC.INF. 2 - 75.484,86 2 127.742,33 115.407,77 

PROGR. BILANCIO 2 70.000,00 70.329,57 2 2.916,67 37.916,67 

COMUNICAZIONE 20 629.294,06 571.935,23 20 639.014,34 585.618,65 

PROGR. UNITARIA 0 
  

3 - 122.224,00 

C.R.P. 9 119.435,23 119.435,23 16 901.549,88 822.977,17 

URBANISTICA 37 940.395,61 827.287,44 36 1.166.304,69 1.079.740,24 

AMBIENTE 24 414.945,43 415.145,07 33 796.038,56 801.400,02 

AGRICOLTURA 0 
  

1 5.580,00 36.798,98 

SANITA 1 30.128,00 24.695,60 
   

TURISMO 10 289.034,77 249.793,79 7 236.369,77 150.294,14 

LAVORO 4 202.862,71 86.819,15 4 90.871,43 87.271,43 

POLITICHE 

SOCIALI 
3 40.243,67 65.751,59 3 - 115.608,31 

LAVORI PUBBLICI 6 412.519,58 94.617,76 6 204.898,00 111.951,90 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE 
2 54.047,30 51.696,24 1 32,823,16 27.628,70 

BENI CULTURALI 5 173.105,94 119.977,16 5 127.656,05 132 168,92 

INDUSTRIA 2 46.980,00 46.980,00 4 74,164,13 74 164,13 

TRASPORTI 15 269.250,94 356.558,65 12 341.802,34 334.841,48 

TOTALE A.R. 181 4.372.377,87 4.410.396,86 188 7.051.111,78 5.862.361,60 

AGEN. PER IL 

LAVORO 
2 68.912,23 68.912,23 3 118.790,33 118.790,33 

AGRIS 9 189.102,37 189.102,37 21 275.235,46 275.235,46 

LAORE 3 123.500,00 63.170,91 2 10,936,07 11.296.07 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 
3 

 
69.000,00 6 - 48.207,00 

ERSU CA 0 - - 1 9.630,56 9,630,56 

ENAS 1 19.117,32 19.117,32 1 14.257,98 14.257,98 

CONSERV.DELLE 

COSTE 
11 25.384,73 157.177,81 10 61,485,15 140.196,42 

ISRE 0 
  

1 
 

4.825,26 

ENTE FORESTE 1 
 

44.093,35 1 45,000,00 44.471,20 

TOTALE ENTI 30 426.016,65 610.573,99 46 535.335,55 666.910,28 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
211 4.798.394,52 5.020.970,85 234 7.586.447,33 6.529.271,88 

Fonte: Ass.to AA.GG. 



186 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 2014 

Nel 2014 gli incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale risultano ridotti, soprattutto in 

termini di risorse, passando dai € 7.051.111,78 di impegni del 2013 ai € 4.372.377,87 di impegni del 

2014, con una riduzione del 38% circa. Per gli Enti regionali, gli impegni si sono ridotti del 20,42%, 

passando da € 535.335,55 nel 2013 a € 426.016,65 nel 2014. 

Gli incarichi conferiti o in corso nel 2014 sono complessivamente 181 per l’Amministrazione 

regionale e 30 per gli Enti e Agenzie. 

Ai fini della verifica del rispetto del vincolo finanziario di cui al comma 28 dell’art. 9 del D.L. n. 

78/2010, secondo l’interpretazione data nella delibera della Giunta regionale n. 20/12 del 26 aprile 

2011, gli incarichi di co.co.co. sono stati suddivisi in base alla fonte di finanziamento (fondi 

regionali, statali, comunitari, misti) e tenendo conto della spesa per incarichi conferiti a soggetti 

che non hanno i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione. 

Di seguito si ripropongono le tabelle trasmesse dalla Direzione generale del personale, riassuntive 

per l’Amministrazione Regionale e gli Enti: 

 

Tabella 87 - Incarichi co.co.co. A.R. e Enti – Fondi Regionali anno 2014 

STRUTTURA 
(DIREZIONI GENERALI, ENTI, AGENZIE E AZIENDE) 

N. INCARICHI 

FINANZIATI CON 

FONDI REGIONALI 

IMPORTO 

IMPEGNATO 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

PRESIDENZA 3 87.735,00 63.080,53 

IDROGRAFICO 1 0,00 8.931,62 

CRP 6 64.042,00 64.042,00 

URBANISTICA 37 940.395,61 827.287,44 

AMBIENTE 15 341.157,23 225.732,01 

AGRICOLTURA 0 0,00 0,00 

TURISMO 3 60.188,24 45.423,48 

COMUNICAZIONE 4 157.467,50 127.926,22 

LAVORI PUBBLICI 1 24676 15.345,37 

BENI CULTURALI 1 26.054,23 12.644,92 

TRASPORTI 8 174.917,36 195.082,21 

TOTALE A.R. 79 1.876.633,17 1.585.495,80 

AGRIS 4 68.960,13 68.960,13 

LAORE 1 53.000,00 26.528,15 

SARDEGNA PROMOZIONE 0 0,00 0,00 

ERSU CA 0 0,00 0,00 

ENAS 1 19.117,32 19.117,32 

CONSERVATORIA DELLE COSTE 1 25.384,73 24.569,00 

TOTALE ENTI 7 166.462,18 139.174,60 

TOTALE COMPLESSIVO 86 2.043.095,35 1.724.670,40 

Fonte: Ass.to AA.GG. 
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Tabella 88 - Incarichi co.co.co. A.R. e Enti – Fondi Statali anno 2014 

STRUTTURA 
(DIREZIONI GENERALI, ENTI, AGENZIE E 

AZIENDE) 

N. INCARICHI 

FINANZIATI CON 

ASSEGNAZIONI 

STATALI 

IMPORTO 

IMPEGNATO 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

PRESIDENZA 7 93.430 171.921,00 

IDROGRAFICO 7 244.546,00 97.937,85 

AA.GG. E DELLA SOCIETA’ 

DELL'INFORMAZIONE 
1 0,00 42.311,05 

AMBIENTE 2 49.381,53 40.357,00 

SANITA 1 30.128,00 24.695,60 

PUBBLICA ISTRUZIONE 2 54.047,30 51696,24 

LAVORO 1 21.600,00 18.480,00 

LAVORI PUBBLICI 5 387.843,58 79.272,39 

BENI CULTURAL! 2 67.827,00 66.526,71 

TRASPORTI 2 34.820,50 40.953,20 

TOTALE A.R. 30 983.623,91 634.151,04 

AGRIS 4 117.972,25 117.972,25 

SARDEGNA PROMOZIONE 1 38.000,00 6.333,36 

TOTALE ENTI 5 155.972,25 124.305,61 

TOTALE COMPLESSIVO 35 1.139.596,16 758.456,65 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

 

Tabella 89 - Incarichi co.co.co. A.R. e Enti – Fondi Comunitari anno 2014 

STRUTTURA 
(DIREZIONI GENERALI, ENTI, AGENZIE E AZIENDE) 

N. INCARICHI 

FINANZIATI CON 

FONDI COMUNITARI 

IMPORTO 

IMPEGNATO 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

AA.GG. E DELLA SOCIETÀ 

DELL'INFORMAZIONE 
1 0,00 33.173,81 

IDROGRAFICO 3 98.013,62 51.914,09 

COMUNICAZIONE 0 0 0 

ENPI 17 156250 810816,4 

CRP 2 36.649,86 36.649,86 

INDUSTRIA 2 46.980,00 46.980,00 

TOTALE A.R. 25 337.893,48 979.534,16 

AGRIS 1 2.169,99 2.169,99 

AGENZIA  PER IL LAVORO 2 68.912,23 68.912,23 

CONSERVATORIA  DELLE COSTE 10 0,00 132.608,81 

LAORE 1 32.500,00 30.309,40 

ENTE FORESTE 1 0,00 44.093,35 

TOTALE ENTI 15 103.582,22 278.093,78 

TOTALE COMPLESSIVO 40 441.475,70 1.257.627,94 

Fonte: Ass.to AA.GG. 
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Tabella 90 - Incarichi co.co.co. A.R. e Enti – Fondi Misti anno 2014 

STRUTTURA 
(DIREZIONI GENERALI, ENTI, AGENZIE E 

AZIENDE) 

N. INCARICHI 

FINANZIATI CON 

FONDI MISTI 

IMPORTO 

IMPEGNATO 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

PRESIDENZA 1 160,01 29.288,03 

PROGRAMMAZIONE BILANCIO 2 70.000,00 70.329,57 

COMUNICAZIONE 16 471.826,56 444.009,01 

URBANISTICA 0 0,00 0,00 

AMBIENTE 7 24.406,67 149.056,06 

POLITICHE SOCIALI 3 40.243,67 65.751,59 

BENI CULTURALI 2 79.224,71 40.805,53 

LAVORO 3 181.262,71 68.339,15 

CRP 1 18.743,37 18.743,37 

TRASPORTI 5 59.513,08 120.523,24 

TURISMO 7 228.846,53 204.370,31 

TOTALE A.R. 29 1.174.227,31 1.211.215,86 

SARDEGNA PROMOZIONE 3 0,00 69.000,00 

TOTALE ENTI 3 0,00 69.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 32 1.174.227,31 1.280.215,86 

Fonte: Ass.to AA.GG. 

 

Tabella 91 - Limite finanziario 

STRUTTURA  
(DIREZIONI GENERALI, ENTI, AGENZIE E AZIENDE) 

N. INCARICHI 

FINANZIATI  

IMPORTO 

IMPEGNATO 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

PRESIDENZA 1 160,01 29.288,03 

IDROGRAFICO 1 0,00 8.931,62 

PROGRAMMAZ. BILANCIO 1 35000 35340,97 

AMBIENTE 3 104251,45 66015,84 

URBANISTICA 27 710.092,34 650.305,67 

POLITICHE SOCIALI 1 40.243,67 27.897,05 

TURISMO 1 38.634,46 38.633,19 

CRP 3 23761,09 23761,09 

TOTALE A.R. 38 952.143,02 880.173,46 

AGRIS 3 57.245,41 57.245,41 

LAORE 1 53.000,00 26.528,15 

SARDEGNA PROMOZIONE 3 
 

69.000,00 

ENAS 1 19.117,32 19.117,32 

CONSERVATORIA  DELLE COSTE 1 25.384,73 24.569,00 

TOTALE ENTI 9 154.747,46 196.459,88 

TOTALE COMPLESSIVO 47 1.106.890,48 1.076.633,34 

Fonte: Ass.to AA.GG. 
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Negli importi della tabella che precede sono comprese anche le quote dei cofinanziamenti a valere 

su fondi regionali. 

La Direzione generale del personale afferma, nella sua nota, che il limite di spesa per l’affidamento 

degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa è stato rispettato.  
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14 LA SPESA SANITARIA REGIONALE 

14.1 L’incidenza finanziaria del fabbisogno della Sanità nei bilanci 

regionali  

 

Come già osservato in numerose occasioni dalla Sezione regionale di controllo133, l’incidenza del 

fabbisogno della Sanità sul complesso del bilancio regionale è particolarmente elevata ed in 

aumento negli ultimi esercizi.  

La manovra di bilancio regionale si attesta su 9,799 miliardi di euro nel 2010, su 10,034 miliardi di 

euro nel 2011, su 9,190 miliardi di euro nel 2012, su 8,242 miliardi di euro nel 2013 e su 8,552 

miliardi di euro nel 2014 134. La manovra complessiva al netto delle partite di giro e delle somme a 

copertura del disavanzo, risulta di 7,866 miliardi di euro nel 2010, di 8,203 miliardi di euro nel 

2011, di 8,121 miliardi di euro nel 2012, di 7,552 miliardi di euro nel 2013 e di 8,103 miliardi di euro 

nel 2014. 

Le tabelle che seguono illustrano il rapporto tra gli stanziamenti, impegni e pagamenti complessivi 

della intera Regione e quelli del solo Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, con le 

relative percentuali di incidenza. 

 

Tabella 92 - Rapporto tra spesa complessiva RAS e spesa dell’Assessorato della Sanità 

(competenza) 

  

Stanziamento finale Impegni formali Pagamenti 

Totale 

RAS 

Totale 

Assessorato 
% 

Totale 

RAS 

Totale 

Assessorato 
% 

Totale 

RAS 

Totale 

Assessorato 
% 

2010 9.799.132 3.723.724 38,00 7.178.835   3.633.297  50,61 5.219.156 3.095.180 59,30 

2011 10.034.620 3.633.077 36,21 7.259.659   3.528.500  48,60 5.172.531 3.037.016 58,71 

2012 9.190.495 3.790.038 41,24 7.180.440 3.692.101 51,42 5.151.540 3.154.084 61,23 

2013 8.242.245 3.622.290 43,95 6.674.913 3.509.569 52,58 5.172.237 3.080.316 59,55 

2014 8.522.603 3.773.230 44,27 7.118.890 3.707.716 52,08 5.209.279 3.144.761 60,37 

Migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2010 - 2014. 

                                                 

133 La Sezione regionale di controllo si è occupata in molte occasioni del comparto Sanità. Si richiamano al riguardo le 

relazioni in esito a specifiche indagini approvate con delibere nn. 23/2011/SSR, 25/2012/SSR, 97/2012/SSR, 

17/2014/SSR, 29/2014/SSR e 40/2014/SSR oltre ai capitoli dedicati nelle relazioni di verifica e parifica dei Rendiconti 

RAS degli ultimi esercizi. 
134 Comprensivi delle somme a copertura del disavanzo e delle partite di giro. 
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Tabella 93 - Rapporto tra spesa complessiva netta RAS e spesa Assessorato Sanità 

(competenza) 

  

Stanziamento finale Impegni formali Pagamenti 

Totale 

RAS 

Totale 

Assessorato 
% 

Totale 

RAS 

Totale 

Assessorato 
% 

Totale 

RAS 

Totale 

Assessorato 
% 

2010 7.866.197 3.723.724 47,34 7.057.364 3.633.297 51,48 5.136.617 3.095.180 60,26 

2011 8.203.978 3.633.077 44,28 7.137.018 3.528.500 49,44 5.102.686 3.037.016 59,52 

2012 8.121.490 3.790.038 46,67 6.919.480 3.692.101 53,36 4.954.633 3.154.084 63,66 

2013 7.552.711 3.622.290 47,96 6.562.209 3.509.569 53,48 5.101.607 3.080.316 60,38 

2014 8.103.801 3.773.230 46,56 6.949.009 3.707.716 53,36 5.048.294 3.144.761 62,29 

*Lo stanziamento finale dell’Assessorato per il 2014 è comprensivo degli incrementi del FSR autorizzati con L.R. n. 19/2014 

“Assestamento alla manovra finanziaria 2014-2016” per 103 milioni di euro e con L.R. n. 37/2014 per 59,520 milioni di euro. 

Migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2010 - 2014. 

 

Dall’esame delle tabelle emerge che gli stanziamenti finali di competenza dell’Assessorato della 

Sanità rappresentano oltre il 40% della manovra complessiva lorda e quasi il 50% della manovra 

netta (47% nel 2012, 48% nel 2013 e 47% nel 2014). Gli impegni di competenza dell’Assessorato 

sono oltre il 50% degli impegni totali. I pagamenti di competenza sono oltre il 60% del totale dei 

pagamenti della Regione. 

 

 

14.2 Le risorse assegnate dalla Regione agli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale 

 

Passando all’esame del flusso di finanziamenti all’interno del Servizio Sanitario Regionale, il 

sistema prevede che la Giunta Regionale approvi annualmente i criteri di riparto del Fondo 

Sanitario Regionale tra le Aziende135, previa acquisizione del parere della competente commissione 

                                                 

135 Cfr. art. 26 della L.R. n. 10 del 2006 “Finanziamento del servizio sanitario regionale”. 

1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito dai fondi 

assegnati alla Regione o da questa acquisiti ai sensi della normativa vigente, nonché, ove presenti, dalla quota 

regionale di partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a finanziare eventuali livelli integrativi di 

assistenza definiti a livello regionale.  

2. La Giunta regionale individua ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, i criteri 

per il riparto annuale del Fondo sanitario regionale tra le ASL tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza e sulla 

base di:  

a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;  

b) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità 

demografica stagionale e ai fenomeni di spopolamento;  
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del Consiglio regionale, e successivamente provveda, in coerenza con la Deliberazione CIPE di 

approvazione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale e con la propria deliberazione di 

approvazione dei criteri di riparto, ad attribuire le risorse alle Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale. La Sezione di controllo ha illustrato in diversi referti le procedure di riparto adottate 

negli esercizi dal 2009 al 2013, censurandone i sistematici ritardi136. 

Per quanto concerne in particolare l’esercizio 2013, le assegnazioni alle varie Aziende del SSR sono 

state inizialmente definite con DGR n. 50/23 del 3 dicembre 2013 per un totale complessivo di euro 

2.979.982.166,84 (fondi regionali 2013 137. Successivamente, la legge regionale 30 dicembre 2013, 

n. 40 ha autorizzato per l’anno 2013 l'ulteriore stanziamento di euro 115.000.000 per il 

finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente nell’esercizio 2013. Inoltre dopo 

l’adozione della DGR n. 50/23 ulteriori interventi hanno variato lo stanziamento dell’UPB 

S05.01.001 (capitoli SC05.0001 e SC05.0016)138. Conseguentemente le risorse finali destinate nel 

bilancio regionale 2013 al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente 

nell’esercizio 2013 da ripartire e assegnare a favore delle Aziende Sanitarie sono passate da euro 

2.979.982.166,84 a euro 3.090.159.961,06139. La Giunta regionale ha attribuito dette risorse alle 

Aziende con DGR n. 9/10 del 5 marzo 2014, prevedendo l’accantonamento di una quota pari all’1% 

delle risorse stanziate per la valorizzazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza organizzativa ed 

economico-gestionale140. Con DGR n. 25/23 del 2015 sono state assegnate alle Aziende risorse per 

                                                                                                                                                                       

c) fabbisogno di assistenza tenuto conto della domanda di prestazioni e della rete dei servizi e presidi;  

d) obiettivi assistenziali e funzioni di coordinamento assegnati alle ASL dalla programmazione regionale.  

3. Il riparto del Fondo sanitario regionale è altresì effettuato, per le specifiche funzioni assistenziali assegnate, a favore 

delle altre aziende e istituti pubblici di cui al comma 3 dell'articolo 1.  
136 … i procedimenti descritti evidenziano una delle principali anomalie del sistema, consistente nella sistematica ritardata 

quantificazione ed erogazione delle risorse rispetto agli esercizi finanziari cui le risorse si riferiscono. Con riguardo al 

bilancio regionale la descritta frammentazione temporale delle assegnazioni da parte della RAS non può non far emergere 

perplessità in ordine al rispetto assicurato ai principi finanziari generali di annualità e competenza. … Considerata la 

condizione dei bilanci degli Enti del SSR, strutturalmente ormai deficitaria, sembrerebbe indispensabile provvedere alle 

dotazioni finanziarie degli stessi enti tempestivamente e secondo le cadenze temporali contemplate dalle procedure di bilancio, 

anche al fine di programmare solo la spesa dotata di copertura finanziaria. 
137 al netto delle spese dirette regionali, del finanziamento ARPAS, delle entrate proprie delle Aziende sanitarie, e della 

mobilità. 
138 In particolare si evidenziano l’adozione della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 35 e l’espressione dell’Intesa CSR 

n. 181 del 19 dicembre 2013 che quantifica in euro 68.787.405 il saldo della mobilità passiva interregionale 2013. In 

base a tale Intesa si deve necessariamente destinare la quota pari a euro 8.787.405 stanziata sull’UPB S05.01.001 

(capitolo SC05.0001) al conguaglio del saldo della mobilità passiva interregionale per l’anno 2013, ancora dovuto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine il pay back relativo all’esercizio 2013 versato a favore della Regione al 

31.12.2013 è pari a euro 20.836.868,69. 
139 Tale finanziamento di euro 3.090.0159.961,06 non comprende: le spese dirette regionali (euro 6.514.895,93); il 

finanziamento dell’ARPAS (euro 13.000.000); i ricavi propri convenzionali delle aziende sanitarie (euro 45.917.138) e la 

mobilità infraregionale ed interregionale.  
140 Si segnala che con DGR n. 9/20 del 10 marzo 2015 la Giunta ha deliberato che la somma di € 36.609.249,39 (l’1% 

delle risorse stanziate per il finanziamento indistinto di parte corrente 2013 più la somma recuperata dall’applicazione 
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9.234.542,05 euro a parziale copertura delle perdite dell’esercizio 2013, ancorché non definitive, 

pervenendo, pertanto, ad un totale complessivo di risorse ripartite tra le Aziende per le spese 

sanitarie di parte corrente dell’esercizio 2013 pari a 3.099.394.503,11 euro. 

Con specifico riguardo all’esercizio 2014, i criteri per il riparto del Fondo Sanitario Regionale Anno 

2014 sono stati definitivamente approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 9/23 del 10 

marzo 2015141. La Direzione generale della Sanità142 ha precisato che “tenuto conto delle ricadute 

sul sistema di allocazione del fondo sanitario tra le Aziende Sanitarie della riforma del sistema 

sanitario disegnata dalla Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 (che ha disposto 

l’abrogazione degli articoli 7, 8 e 13 della Legge Regionale n. 21 del 2012) e in osservanza di quanto 

previsto in particolare dall’art. 11, comma 2, della citata legge, … si è proceduto a ridefinire i 

criteri di riparto del fondo sanitario regionale per il 2014 affinché questi fossero funzionali a 

garantire la transizione al nuovo assetto, assicurando per lo stesso anno una certa continuità con le 

precedenti quote di accesso di ciascuna Azienda al fondo sanitario e avviando nel contempo una 

radicale riforma del sistema di allocazione delle risorse, con l’obiettivo di responsabilizzare le 

Aziende sanitarie nel perseguimento dei livelli essenziali di assistenza con le dotazioni assegnate e 

nel rispetto degli obiettivi di efficienza nell’erogazione diretta delle prestazioni. In considerazione 

di quanto premesso, è di tutta evidenza che i tempi per la ripartizione delle risorse per il 2014 sono 

slittati al 2015. Invero, senza la legge regionale di riforma del sistema sanitario, approvata il 17 

novembre, non sarebbe stato possibile operare il riparto 2014 secondo nuovi criteri e ciò avrebbe 

comportato l’applicazione dell’accantonamento della quota dell’1% destinata alla valorizzazione 

dell’appropriatezza e dell’adeguatezza organizzativa ed economico-gestionale, protraendo 

ulteriormente l’effetto paradossale di vincolare parte delle risorse destinate al soddisfacimento dei 

bisogni assistenziali dei cittadini agli obiettivi dei Direttori generali, ancor più oneroso in presenza 

di risorse notevolmente inferiori rispetto al passato.” 

La Giunta regionale, con DGR n. 38/27 del 30 settembre 2014, ha recentemente preso atto delle 

rilevanti perdite di esercizio del SSR rispetto al fabbisogno determinato a livello nazionale 

(-343.401.000 euro nel 2011, -371.487.000 nel 2012 e -379.638.000 euro nel 2013), evidenziando, 

                                                                                                                                                                       

della penalità sull’inappropriatezza organizzativa) destinata alla valorizzazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza 

organizzativa ed economico-gestionale, che era stata accantonata, fosse svincolata dal raggiungimento degli obiettivi 

al fine di procedere all’immediata erogazione delle relative risorse alle Aziende. Detta somma è stata svincolata 

definitivamente con DGR n. 28/18 del 9 giugno 2015 e quindi erogata alle Aziende secondo la ripartizione di cui alla 

DGR 9/10 del 5 marzo 2014. 
141 Che ha modificato i criteri precedentemente fissati dalla Giunta con DGR n. 51/4 del 28 dicembre 2012 “Criteri di 

riparto del FSR Anno 2012, 2013 e 2014. 
142 Con nota  n. 6627 del 12 marzo 2015. 
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inoltre, che il fabbisogno provvisorio per l’anno 2014, comunicato alle Aziende Sanitarie nella 

misura di 2.804 milioni di euro, risulta inferiore alle assegnazioni erogate con il riparto del Fondo 

Sanitario Regionale nell’anno 2013, che la Giunta regionale si è impegnata a garantire il pareggio 

di bilancio del Servizio Sanitario Regionale (SSR)143, e che è stato raggiunto l’accordo144 per la 

ripartizione delle risorse finanziare destinate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l’anno 2014, 

definendo il fabbisogno per l’anno 2014 della Regione Autonoma della Sardegna in via provvisoria 

in 2.908.504.881 euro (al lordo delle entrate dirette stimate a livello nazionale e del saldo della 

mobilità interregionale), oltre ulteriori 2.157.192 euro di risorse vincolate145. 

La Direzione generale della Sanità146 ha rappresentato che, nelle more dell’adozione delle delibere 

di ridefinizione dei criteri e di assegnazione delle risorse 2014 (sulla base dello stanziamento iniziale 

nel bilancio regionale per l’anno 2014 - sul capitolo SC05.0001 - di € 2.861.910.000,00 per il 

finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente), con nota n. 4815 del 25 febbraio 

2014, al fine di consentire in ogni caso alle Aziende la tempestiva programmazione della spesa per 

l’anno 2014 147, è stata comunicata loro la proiezione delle risorse da assegnare per l’anno 2014 (al 

netto dei finanziamenti per funzioni, delle spese per la vigilanza delle guardie mediche e di tutte le 

voci che avrebbero potuto subire un potenziale decremento). 

La Direzione generale della Sanità148 ha precisato che, nel corso del 2014, dallo stesso capitolo sono 

state prelevate risorse per far fronte a specifiche esigenze legate all’erogazione nel 2014 dei LEA e, 

in applicazione dell’articolo 2, comma 2, della L. R. n. 7/2014, per integrare la dotazione del fondo 

regionale per la non autosufficienza149. Da ultimo le risorse da destinare al finanziamento indistinto 

                                                 

143 Il riparto delle risorse per l’anno 2013 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 9/10 del 5 marzo 

2014 è stato, infatti, pari ad euro 3.090.159.961,06, prevedendo ulteriori finanziamenti (integrazione del FSR indistinto 

netto) rispetto fabbisogno a costi standard quantificato dal CIPE, per un importo di 298 milioni di euro. 
144 Dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 agosto 2014. 
145 Alla luce dell’illustrato quadro di notizie, con la citata D.G.R. n. 38/27 del 30 settembre 2014, la Giunta regionale ha 

deliberato l’Istituzione del Comitato permanente di monitoraggio dell’andamento della gestione delle aziende sanitarie, 

e della qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati, con l’incarico di verificare l’attuazione delle azioni necessarie 

per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali ed economico-finanziari, di valutare le modalità 

applicative delle misure nazionali e regionali di razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria, di monitorare la 

qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati nelle aziende sanitarie, di confrontare i costi delle ASL con i costi 

standard nazionali. Sulla base degli esiti delle verifiche, qualora ritenuto necessario, le Aziende sanitarie saranno 

chiamate a predisporre un programma strutturato di azioni di rientro da attuarsi entro la chiusura dell’esercizio, 

nonché di programmi pluriennali, con cadenze annuali. Gli esiti sfavorevoli del monitoraggio svolto dal Comitato o la 

mancata attuazione delle azioni di rientro saranno valutati a i fini di quanto disposto dall’art. 3 della legge regionale 15 

marzo 2012, n. 6. 
146 Con nota  n. 6627 del 12 marzo 2015. 
147 Anche in considerazione del fatto che le risorse erano state sensibilmente ridotte rispetto all’anno precedente e 

occorreva conseguentemente effettuare azioni improntate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa.  
148 Con nota  n. 6627 del 12 marzo 2015. 
149 Vedi infra paragrafo n. 15.4.1 
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della spesa sanitaria di parte corrente nel 2014 sono state integrate di € 59.520.000,00 dalla L. R. 

n. 37 del 29 dicembre 2014. A seguito delle suddette variazioni, per l’anno 2014 l’importo destinato 

al finanziamento indistinto da assegnare alle Aziende sanitarie in applicazione dei criteri di riparto 

approvati con la DGR 9/23 del 10 marzo 2015, è pari a € 2.897.438.134,73 e non comprende: a) le 

risorse annualmente stanziate in applicazione dell’articolo 5 della L. R. 22 dicembre 2003 n. 13 per 

la vigilanza dei punti di guardia medica pari a € 15.000.000,00; b) le risorse incassate a titolo di pay 

back pari a € 15.698.961,40150. La Direzione generale della Sanità151 ha precisato che “nelle more 

dell’adozione della DGR di riparto del FSR 2014 con periodicità mensile si è disposta l’erogazione 

in acconto alle Aziende sanitarie di € 2.463.320.000,00 a titolo di anticipazione mensile per il 

finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente.” 

La Giunta ha definito le assegnazioni 2014 alle varie Aziende del SSR solo con DGR n. 19/21 del 28 

aprile 2015 per un totale complessivo di € 2.897.438.134,73 (comprensivo di ulteriori risorse 

regionali per € 127.992.604,73), significativamente inferiore rispetto a quanto assegnato nel 2013, 

tra assegnazioni iniziali e copertura delle perdite non definitive (-6,5%).  

La tabella che segue riassume le Assegnazioni 2013 (comprensive della parziale copertura delle 

perdite) e 2014 e gli scostamenti tra i due esercizi. 

 

Tabella 94 - Assegnazioni 2013 e 2014 

  2013 2014 Scostamento 2014/2013 

ASL 1 517.362.389,81 477.859.516,60 -7,64 

ASL 2 228.500.000,00 210.662.918,45 -7,81 

ASL 3 306.737.545,82 281.974.314,04 -8,07 

ASL 4 92.733.091,49 87.830.821,79 -5,29 

ASL 5 253.783.241,43 253.019.562,65 -0,30 

ASL 6 137.941.928,68 139.788.340,83 1,34 

ASL 7 212.825.530,98 195.584.398,66 -8,10 

ASL 8 910.022.021,57 841.324.679,12 -7,55 

AOU Cagliari 137.404.660,44 134.272.692,00 -2,28 

AOU Sassari 127.465.989,56 114.543.023,60 -10,14 

AO Brotzu Cagliari 174.618.103,33 160.577.866,99 -8,04 

Totale 3.099.394.503,11 2.897.438.134,73 -6,52 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati delibere della Giunta regionale. 

 

                                                 

150 Nel complesso, al netto dei 15.000.000 di euro assegnati alle Aziende nel 2014 per la vigilanza armata delle guardie 

mediche (UPB S05.01.011 – SC05.0193), che fino al 2013 erano ripartiti tra le aziende unitamente al fondo sanitario 

regionale, le risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa di parte corrente sono diminuite di € 

177.721.826,31. 
151 Con nota n. 6627 del 12 marzo 2015. 
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La tabella successiva riassume, invece, le “assegnazioni teoriche”, le assegnazioni di cui alla DGR 

n. 19/21 del 2015 e i relativi scostamenti. 

 

Tabella 95 - Assegnazioni teoriche 2014 e Assegnazioni DGR 

 

Assegnazioni teoriche 

indicative 25/02/2014 
DGR 19/21 del 2015 Differenza Scostamento % 

ASL 1 470.690.823,75 477.859.516,60 7.168.692,85 1,52 

ASL 2 203.110.493,83 210.662.918,45 7.552.424,62 3,72 

ASL 3 249.804.281,78 281.974.314,04 32.170.032,26 12,88 

ASL 4 86.603.002,61 87.830.821,79 1.227.819,18 1,42 

ASL 5 249.339.100,38 253.019.562,65 3.680.462,27 1,48 

ASL 6 137.853.456,01 139.788.340,83 1.934.884,82 1,40 

ASL 7 187.510.626,36 195.584.398,66 8.073.772,30 4,31 

ASL 8 828.915.462,26 841.324.679,12 12.409.216,86 1,50 

AOU Cagliari 129.061.660,40 134.272.692,00 5.211.031,60 4,04 

AOU Sassari 112.386.522,95 114.543.023,60 2.156.500,65 1,92 

AO Brotzu Cagliari 149.364.777,58 160.577.866,99 11.213.089,41 7,51 

Totale 2.804.640.207,91 2.897.438.134,73 92.797.926,82 3,31 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati DGR 19/21 e dati RAS – Direzione generale della 

Sanità. 

 

La Direzione generale della Sanità152 ha, inoltre, specificato che “con DGR n. 41/17 del 21 ottobre 

2014 si sono ripartite e assegnate alle aziende sanitarie le risorse pari ad euro 15.000.000,00 per il 

finanziamento del servizio di vigilanza delle guardie mediche. In applicazione della suddetta DGR 

si è provveduto ad erogare il 90% del finanziamento. La restante parte sarà trasferita nel corso del 

2015 a seguito della presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta.” 

 

Tabella 96 - Risorse erogate nel 2014 in applicazione della DGR 41/17 

AZIENDA SANITARIA QUOTE EROGATE IN APPLICAZIONE DELLA DGR 41/17 DEL 21/10/2014 

ASL 1 Sassari 1.979.057,62 

ASL 2 Olbia 1.484.293,24 

ASL 3 Nuoro 2.120.418,82 

ASL 4 Lanusei 777.486,89 

ASL 5 Oristano 1.908.376,93 

ASL 6 Sanluri 1.130.890,05 

ASL 7 Carbonia 1.413.612,50 

ASL 8 Cagliari 2.685.863,90 

Fonte: RAS – Direzione generale della Sanità. 

Le risorse incassate a titolo di pay back nell’esercizio 2014 (pari a € 15.698.916,40) sono state 

destinate al ripiano del disavanzo pregresso e sono state trasferite nel corso del 2014 nella misura di 

€ 6.464.419,35. 

                                                 

152 Con nota  n. 6627 del 12 marzo 2015. 
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Per il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente nel corso del 2014 sono state, 

inoltre, trasferite alle Aziende sanitarie le seguenti risorse: 

 a gennaio e febbraio 2014 è stata rimborsata alla ASL 8 di Cagliari in qualità di Azienda 

capofila la spesa farmaceutica convenzionata e integrativa sostenuta dalle farmacie 

territoriali a novembre e dicembre 2013 per un importo complessivo di € 55.408.983,24; 

 a marzo e ad aprile 2014 si è erogato il saldo pari a € 142.354.734,92 dovuto a titolo di FSR 

2013 sulla base delle attribuzioni definite dalla DGR n. 9/10 del 05/03/2014; 

 a gennaio e a febbraio 2015 si è provveduto a rimborsare alla ASL 8 di Cagliari in qualità di 

azienda capofila la spesa farmaceutica convenzionata di novembre e dicembre 2014 

complessivamente pari a € 54.873.075,48. Il saldo a titolo di FSR 2014 ancora dovuto sarà 

conguagliato ed erogato a seguito dell’adozione della DGR di attribuzione del FSR 2014. 

Nel corso del 2015 si trasferiranno alla ASL 1 di Sassari in qualità di azienda capofila le 

risorse per i farmaci acquistati in DPC nel 4° trimestre 2014; 

 nel periodo marzo novembre 2014 si sono trasferite alla ASL 8 di Cagliari le risorse per il 

rimborso della spesa farmaceutica convenzionata e integrativa sostenuta dalla farmacie 

territoriali nel periodo gennaio/ottobre 2014, complessivamente pari a € 278.531.961,76. 

 a luglio, ottobre e dicembre 2014 sono stati erogati complessivi € 31.370.612,20 alla ASL 1 

di Sassari in qualità di azienda capofila le risorse per i farmaci acquistati in DPC nel 1°, 2° e 

3° trimestre 2014 pari a € 31.370.612,20. 

Inoltre, in applicazione della DGR 48/17 del 2 dicembre 2014 sono state interamente trasferite alle 

Aziende sanitarie le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 6, della L. R. 24 ottobre 2014, n. 19 

(pari a € 103.000.000,00) e le risorse incassata a titolo di pay back nel 1° semestre del 2014 iscritte e 

accertate nel bilancio regionale di previsione 2014, destinate al ripiano del disavanzo pregresso. 

 

 

14.3 La gestione economica. I risultati di esercizio delle Aziende 

 

L’equilibrio economico finanziario delle Aziende del SSR, che costituisce il principale obiettivo 

delle Aziende stesse e dell’Amministrazione regionale153, dovrebbe essere realizzato principalmente 

attraverso il contenimento dell’incremento dei costi della produzione, in particolare attraverso la 

                                                 

153 Del quale la Sezione di controllo ha accertato il mancato conseguimento negli ultimi esercizi. Cfr. Relazioni allegate 

alle Deliberazioni n. 23/2011/SSR, 97/2012/SSR, 55/2013/PARI, 34/2014/PARI e 40/2014/SSR. 
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riduzione dei costi per l’acquisto di beni e servizi, della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera 

e della spesa per il personale. 

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna ha illustrato in vari Referti la grave situazione di 

squilibrio economico finanziario del complesso delle Aziende del SSR negli ultimi esercizi. 154 

La stessa Giunta regionale con D.G.R. n. 38/27 del 30 settembre 2014 ha recentemente preso atto 

delle rilevanti perdite di esercizio del SSR rispetto al fabbisogno determinato a livello nazionale, 

illustrate dalla tabella che segue. 

 

Tabella 97 - Perdite di esercizio del SSR rispetto al fabbisogno CIPE 

ANNO IMPORTO IN EURO 

2009 -266.742.000 

2010 -283.560.000 

2011 -343.401.000 

2012 -371.487.000 

2013 -379.638.000 

Dati 2013 non definitivi 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Il monitoraggio della spesa sanitaria - 

giugno 2014 

 

 

14.3.1 I costi della produzione delle Aziende 

 

Con specifico riferimento all’obiettivo del contenimento dell’incremento dei costi della produzione, 

dall’esame delle scritture riepilogative degli esercizi 2011/2014 (dati provvisori) trasmesse dalla 

Regione (modelli CE) 155 ed elaborate dall’ufficio di controllo, emerge un andamento dei costi della 

produzione in tendenziale aumento: dal 2011 al 2014 (IV trimestre) si è registrato un incremento 

complessivo dei costi del 3,14%; l’incremento dal 2012 al 2013 è pari all’ 1,06%; l’incremento 

provvisorio dal 2013 alla chiusura del IV Trimestre 2014 è pari allo 0,9%. 

La tabella che segue riassume l’evoluzione del valore della produzione e dei costi della produzione 

del complesso delle Aziende del SSR negli ultimi esercizi, evidenziando l’andamento delle principali 

voci di costo e del risultato complessivo della gestione operativa.  

                                                 

154  Si richiamano al riguardo le relazioni in esito a specifiche indagini approvate con delibere nn. 23/2011/SSR, 

25/2012/SSR, 97/2012/SSR, 17/2014/SSR, 29/2014/SSR, 40/2014/SSR oltre ai capitoli dedicati nelle relazioni di verifica 

e parifica dei Rendiconti RAS degli ultimi esercizi. 
155 Con nota  n. 6627 del 12 marzo 2015. 
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Tabella 98 - Valore della produzione e costi della produzione 2011/2014 (IV Trim) 

VOCE CE 2011 2012 2013* IV 2014* 
Scostamento 

2012/2013 

Scostamento 

2013/IV 

2014 

A.1) Contributi in conto esercizio 3.054.436 3.288.997 3.243.976 3.011.432 -1,37% -7,17% 

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio 

per destinazione ad investimenti 
  0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

A.3) Utilizzo fondi per quote 

inutilizzate contributi vincolati di 

esercizi precedenti 

  0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
47.251 33.256 29.958 25.044 -9,92% -16,40% 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 9.157 9.884 9.222 10.702 -6,70% 16,05% 

A.6)  Compartecipazione alla spesa 

per prestazioni sanitarie (Ticket) 
28.708 29.008 28.958 28.658 -0,17% -1,04% 

A.7)  Quota contributi c/capitale 

imputata all'esercizio 
14.883 13.750 19.422 19.492 41,25% 0,36% 

A.8)  Incrementi delle 

immobilizzazioni per lavori interni 
  0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

A.9) Altri ricavi e proventi   9.997 7.922 7.394 -20,76% -6,66% 

Totale valore della produzione (A) 3.154.435 3.384.892 3.339.458 3.102.722 -1,34% -7,09% 

B.1) Acquisti di beni 493.762 485.641 520.901 549.121 7,26% 5,42% 

B.2) Acquisti di servizi 1.378.936 1.402.646 1.390.531 1.365.191 -0,86% -1,82% 

B.3) Manutenzione e riparazione 

(ordinaria esternalizzata) 
71.193 71.114 70.853 70.430 -0,37% -0,60% 

B.4) Godimento di beni di terzi 33.417 35.465 36.399 48.033 2,63% 31,96% 

B.5) Personale del ruolo sanitario 962.500 964.555 973.922 978.935 0,97% 0,51% 

B.6) Personale del ruolo professionale 3.789 3.626 3.667 3.645 1,13% -0,60% 

B.7) Personale del ruolo tecnico 110.624 108.704 109.013 115.081 0,28% 5,57% 

B.8) Personale del ruolo 

amministrativo 
73.528 73.903 74.054 73.292 0,20% -1,03% 

B.9) Oneri diversi di gestione 20.604 18.039 16.193 15.697 -10,23% -3,06% 

B.10) Ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali 
1.776 1.856 2.430 2.388 30,93% -1,73% 

B.11) Ammortamento dei fabbricati 21.416 22.573 23.620 23.639 4,64% 0,08% 

B.12) Ammortamenti altre 

immobilizzazioni materiali 
26.521 26.371 27.875 27.668 5,70% -0,74% 

B.13) Svalutazione immobilizzazioni e 

crediti 
399 182 378 378 107,69% 0,00% 

B.14) Variazione delle rimanenze -3.522 -7.905 -13.175 -2.725 66,67% -79,32% 

B.15) Accantonamenti tipici 

dell'esercizio 
20.106 45.304 49.853 45.313 10,04% -9,11% 

Totale costi della produzione (B) 3.215.049 3.252.074 3.286.514 3.316.086 1,06% 0,90% 

Differenza tra Valore e Costi della 

Produzione 
-60.614 132.818 52.944 -213.364 

  
Migliaia di euro 

*Dati Nsis provvisori (al 3 marzo 2015 per il 2013 e al 25 febbraio 2015 per il IV trimestre 2014). 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2011-2014 trasmessi dalla RAS. 
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I modelli CE regionali (a consuntivo) espongono una perdita, comprensiva della voce “diretta 

regionale”, pari a 154,5 milioni di euro nel 2011. Il risultato di esercizio 2012 – vista la rilevante 

entità di risorse integrative assegnate alle Aziende - è positivo156. Il 2013 – nonostante la analoga 

rilevante entità di risorse integrative assegnate alle Aziende157 - chiude con una perdita provvisoria 

di 3,4 milioni di euro. La chiusura provvisoria al IV trimestre 2014 espone una perdita di 264 

milioni di euro. 

 

Tabella 99 - Risultati di esercizio 2011/2014 IV Trim 

VOCE CE 2011 2012 2013* IV 2014* 
Scostamento 

2012/2013 

Scostamento 

2013/IV 

2014 

Totale valore della produzione (A) 3.154.435 3.384.892 3.339.458 3.102.722 -1,34% -7,09% 

Totale costi della produzione (B) 3.215.049 3.252.074 3.286.514 3.316.086 1,06% 0,90% 

Totale proventi e oneri finanziari 

(C) 
-726 -5.516 -4.091 -2.807 -25,83% -31,39% 

Totale proventi e oneri straordinari 

(E) 
-6.160 -25.716 -23.752 -21.105 -7,64% -11,14% 

RISULTATO PRIMA DELLE 

IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 
-67.500 101.586 25.101 -237.276 -75,29% -1045,29% 

Totale imposte e tasse 87.009 85.746 28.543 26.881 -66,71% -5,82% 

RISULTATO DI ESERCIZIO -154.509 15.840 -3.442 -264.157 -121,73% 7574,52% 

Migliaia di euro 

*Dati Nsis provvisori (al 3 marzo 2015 per il 2013 e al 25 febbraio 2015 per il IV trimestre 2014). 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2011-2014 trasmessi dalla RAS. 

 

La tabella che segue riassume i risultati di esercizio delle Aziende del SSR al IV Trimestre 2014.  

  

                                                 

156 La disponibilità netta da assegnare alle Aziende per il 2012 – fissata con DGR n. 15/30 del 29 marzo 2013 per un 

totale complessivo di € 3.147.320.330,24 (fondi regionali 2012) - è data da € 2.751.141.353,90 di Fabbisogno indistinto 

teorico netto e da ulteriori risorse per € 396.178.976,34 a carico del bilancio regionale 2012 in c/residui, di cui 

€ 365.001.127,30 sul capitolo SC05.001 “Finanziamento delle spese correnti delle Aziende ex art. 38 dlg 446/1997”. In 

merito, si ricorda che la Sezione regionale di controllo ha più volte osservato - con riguardo ad analoghe assegnazioni 

integrative effettuate per il 2010 e per il 2011 per importi più ridotti - che dette risorse, anche alla luce della circostanza 

che le Delibere di assegnazione sono state adottate ad esercizio scaduto, dovrebbero configurarsi quale prima copertura 

delle perdite già realizzatesi. 
157 Dal raffronto tra l’esercizio 2012 e l’esercizio 2013 emerge che la Regione Sardegna ha assegnato alle Aziende per il 

2013 una somma sostanzialmente invariata rispetto al quella assegnata nel 2012, in quanto la differenza di 57.160.369 

euro è sovrapponibile al risparmio IRAP. In merito l’Assessorato della Sanità aveva, infatti, dichiarato che “La 

ripartizione di cui alla sopracitata delibera consente di perseguire l’equilibrio del sistema sanitario nel suo complesso, in  

assenza di incrementi di costi a carico delle Aziende sanitarie, in quanto l’assegnazione definitiva per l’anno 2013 è pari a 

quella del 2012 se si considera il risparmio IRAP (pari a circa 59 milioni di euro). Eventuali perdite di bilancio dovranno 

essere coperte con risorse da reperire a carico del bilancio regionale.”  
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Tabella 100 - Risultati di esercizio delle Aziende - IV Trimestre 2014 
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TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 74.716 517.485 218.102 268.657 94.436 266.822 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 74.716 532.713 234.681 336.374 97.324 267.736 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

(C) 
0 -622 -180 -185 -2 -340 

TOTALE PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI (E) 
0 -4.156 -615 -741 -848 515 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B 

+/- C +/- D +/- E) 
0 -20.006 -17.374 -68.643 -3.738 -739 

TOTALE IMPOSTE E TASSE 0 4.742 2.018 2.842 830 2.270 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO  0 -24.748 -19.392 -71.485 -4.568 -3.009 
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TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 146.773 204.550 883.640 164.647 122.369 140.525 3.102.722 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 144.465 224.577 932.291 187.384 136.699 147.126 3.316.086 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

(C) 
-432 -309 -292 -321 -117 -7 -2.807 

TOTALE PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI (E) 
-874 -1.878 -1.767 -2.953 -1.631 -6.157 -21.105 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B 

+/- C +/- D +/- E) 
1.002 -22.214 -50.710 -26.011 -16.078 -12.765 -237.276 

TOTALE IMPOSTE E TASSE 1.002 1.969 6.416 2.023 1.249 1.520 26.881 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO  0 -24.183 -57.126 -28.034 -17.327 -14.285 -264.157 

Migliaia di euro 

*Dati Nsis provvisori al 25 febbraio 2015. 

Elaborazione Corte dei conti – Sezione controllo Sardegna su dati CE 2014 IV Trim. 

 

Dall’esame comparativo tra i dati provvisori del 2013 e quelli del IV Trimestre 2014 emerge, 

inoltre, che quasi tutte le Aziende hanno incrementato i costi della produzione.  
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Tabella 101 -Costi della Produzione delle Aziende 2013 e 2014 IV Trim 
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TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 

2014 IV Trim* 
74.716 532.713 234.681 336.374 97.324 267.736 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 

2013* 
90.298 530.364 232.115 315.588 96.696 260.489 

% Variazione   0,44% 1,11% 6,59% 0,65% 2,78% 
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TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE 2014 IV Trim* 
144.465 224.577 932.291 187.384 136.699 147.126 3.316.086 

TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE 2013* 
142.295 223.962 927.171 184.401 134.932 148.203 3.286.514 

% Variazione 1,53% 0,27% 0,55% 1,62% 1,31% -0,73% 0,90% 

Migliaia di euro 

*Dati Nsis provvisori (al 3 marzo 2015 per il 2013 e al 25 febbraio 2015 per il IV trimestre 2014). 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2011-2014 trasmessi dalla RAS. 

 

 

14.3.2 La spesa per il personale delle Aziende 

 

Con riguardo agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale si riscontra che il costo per 

il personale che nel 2004 ammontava a circa 1,028 miliardi di euro (dato acquisito dal verbale del 

Tavolo tecnico Stato-Regione in data 23 marzo 2010), negli esercizi successivi ha registrato una 

costante crescita, fino a pervenire nel 2014 ad un incremento di quasi il 14% rispetto al costo del 

2004. La spesa per il personale al IV Trimestre 2014 si attesta, infatti, su 1.170.953.000 al netto 

dell’IRAP (pari a 23,5 milioni di euro). 

La tabella che segue riassume la distribuzione dei costi per il personale (al netto dell’IRAP) dei vari 

ruoli nelle diverse Aziende nell’esercizio 2014. 
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Tabella 102 - Costi per il personale dipendente del SSR - Anno 2014 (IV Trim)  

Distribuzione per Azienda 

IV 2014 Ruolo sanitario 
Ruolo 

professionale 
Ruolo tecnico 

Ruolo 

amministrativo 
TOTALE 

ASL 1 SASSARI 162.477 477 20.446 13.821 197.221 

ASL 2 OLBIA 73.783 223 10.356 6.416 90.778 

ASL 3 NUORO 102.285 316 10.783 9.056 122.440 

ASL 4 LANUSEI 27.707 119 3.713 2.432 33.971 

ASL 5 ORISTANO 79.946 386 8.190 6.389 94.911 

ASL 6 SANLURI 35.707 346 2.901 3.639 42.593 

ASL 7 CARBONIA 70.777 223 8.926 5.964 85.890 

ASL 8 CAGLIARI 227.885 859 24.312 15.840 268.896 

AO BROTZU 85.613 305 12.245 3.447 101.610 

AOU SASSARI 54.178 166 4.357 3.351 62.052 

AOU CAGLIARI 58.577 225 8.852 2.937 70.591 

REGIONE 978.935 3.645 115.081 73.292 1.170.953 

Migliaia di euro 

Dati al netto dell’IRAP 

*Dati Nsis provvisori (al 3 marzo 2015 per il 2013 e al 25 febbraio 2015 per il IV trimestre 2014). 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2011-2014 trasmessi dalla RAS. 

 

La tabella successiva riassume l’evoluzione dei costi complessivi del personale dipendente del SSR 

negli ultimi esercizi (al netto dell’IRAP). 

 

Tabella 103- Costi per il personale dipendente del SSR 2011/2014 (IV Trim) 

  2011 2012 2013* IV 2014* 
Variazione 

2012/2013 

Variazione 

2013/2014 

B.5) Personale del ruolo 

sanitario 
962.500 964.555 973.922 978.935 0,97% 0,51% 

B.6) Personale del ruolo 

professionale 
3.789 3.626 3.667 3.645 1,13% -0,60% 

B.7) Personale del ruolo 

tecnico 
110.624 108.704 109.013 115.081 0,28% 5,57% 

B.8) Personale del ruolo 

amministrativo 
73.528 73.903 74.054 73.292 0,20% -1,03% 

TOTALE 1.150.441 1.150.788 1.160.656 1.170.953 0,86% 0,89% 

Migliaia di euro 

Dati al netto dell’IRAP 

*Dati Nsis provvisori (al 3 marzo 2015 per il 2013 e al 25 febbraio 2015 per il IV trimestre 2014). 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2011-2014 trasmessi dalla RAS. 

 

Ai costi per il personale dipendente devono aggiungersi quelli per le consulenze, le collaborazioni, i 

rapporti di lavoro interinale e le altre prestazioni di lavoro sanitarie e non sanitarie, che negli ultimi 

esercizi appaiono in riduzione.  
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Tabella 104 - Costi per consulenze, collaborazioni e interinali – 2011-IV trimestre 2014 

Anno Voce Ce Totale Regione 

2011 

B02405 - B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie 
63.154 

B02595 - B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non 

sanitarie 
26.487 

Totale Consulenze, collaborazioni, ecc 89.641 

2012 

B02405 - B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie 
50.697 

B02595 - B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non 

sanitarie 
24.595 

Totale Consulenze, collaborazioni, ecc 75.292 

2013* 

B02405 - B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie 
43.853 

B02595 - B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non 

sanitarie 
21.298 

Totale Consulenze, collaborazioni, ecc 65.151 

IV 

2014* 

B02405 - B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie 
41.575 

B02595 - B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non 

sanitarie 
16.553 

Totale Consulenze, collaborazioni, ecc 58.128 

Migliaia di euro 

Dati al netto dell’IRAP 

*Dati Nsis provvisori (al 3 marzo 2015 per il 2013 e al 25 febbraio 2015 per il IV trimestre 2014). 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2011-2014 trasmessi dalla RAS. 

 

 

14.3.3 La spesa farmaceutica 

 

Per quanto concerne la spesa farmaceutica complessiva, quale risultante dai modelli CE 

consuntivo, nel periodo 2011/2014 (IV Trimestre) si registra un incremento globale del 1,59%, 

nonostante la significativa riduzione della spesa per la farmaceutica convenzionata (-10,76%).  

Il dato provvisorio del 2014 evidenzia un incremento della spesa farmaceutica complessiva del 

3,11% rispetto all’esercizio precedente, determinato in particolare da un significativo incremento 

dei costi per acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati (+7,38%) solo in minima parte 

compensato dalla riduzione della spesa per la farmaceutica convenzionata (-0,96%).  
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Tabella 105 - Spesa farmaceutica complessiva - Anni 2011/2014 

VOCE CE 2011 2012 2013* IV 2014* 
Scost. 

2011/2014 

Scost. 

2013/2014 

B.1.A.1) Acquisto Prodotti 

farmaceutici (ed emoderivati) 
261.662 255.587 285.897 306.994 17,32% 7,38% 

B.2.A.2.1) Acquisti servizi sanitari 

per farmaceutica convenzionata 
333.294 322.450 300.309 297.436 -10,76% -0,96% 

Totale 594.956 578.037 586.206 604.430 1,59% 3,11% 

Migliaia di euro 

*Dati Nsis provvisori (al 3 marzo 2015 per il 2013 e al 25 febbraio 2015 per il IV trimestre 2014). 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2011-2014 trasmessi dalla RAS. 

 

Il rapporto tra il totale delle due componenti della spesa farmaceutica e il totale dei costi della 

produzione, quali risultanti dai CE, è del 18% circa in tutto il quadriennio considerato. 

 

Tabella 106 - Rapporto tra spesa farmaceutica complessiva e costi della produzione 

VOCE CE 2011 2012 2013* IV 2014* 
Inc. 

2011 

Inc. 

2012 

Inc. 

2013 

Inc. 

2014 

B.1.A.1) Acquisto 

Prodotti farmaceutici (ed 

emoderivati) 

261.662 255.587 285.897 306.994 8,14% 7,86% 8,70% 9,26% 

B.2.A.2.1) Acquisti 

servizi sanitari per 

farmaceutica 

convenzionata 

333.294 322.450 300.309 297.436 10,37% 9,92% 9,14% 8,97% 

Totale 594.956 578.037 586.206 604.430 18,51% 17,77% 17,84% 18,23% 

Totale costi della 

produzione (B) 
3.215.049 3.252.074 3.286.514 3.316.086 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Migliaia di euro 

*Dati Nsis provvisori (al 3 marzo 2015 per il 2013 e al 25 febbraio 2015 per il IV trimestre 2014). 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2011-2014 trasmessi dalla RAS. 

 

Come emerge dall’esame della tabella che segue, la spesa farmaceutica complessiva 2014 risulta in 

aumento rispetto al 2013 in tutte le Aziende. 
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Tabella 107 - Spesa farmaceutica complessiva delle Aziende – Anni 2011/2014 
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2011 523 98.959 41.863 54.236 16.415 48.158 30.195 41.057 207.195 10.545 25.264 20.498 594.956 

2012 401 98.991 39.354 55.640 15.318 46.859 27.880 39.011 202.210 10.064 24.101 18.208 578.037 

2013* 224 97.270 39.829 56.201 15.269 46.765 28.471 39.113 204.047 10.934 25.430 22.653 586.206 

IV 2014* 523 98.237 41.869 59.609 16.072 48.999 28.517 39.886 205.231 12.439 26.999 26.049 604.430 

Migliaia di euro 

*Dati Nsis provvisori (al 3 marzo 2015 per il 2013 e al 25 febbraio 2015 per il IV trimestre 2014). 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2011-2014 trasmessi dalla RAS. 

 

Quanto al rispetto dei limiti di spesa fissati dal legislatore nazionale, secondo le risultanze dei dati 

elaborati dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie158 la Regione Sardegna non ha rispettato i 

tetti programmati per la spesa farmaceutica complessiva nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel 2012 e 

nel 2013159. Dall’esame dei dati AIFA al 30 aprile 2015 emerge il mancato rispetto dei tetti anche 

nel 2014 160, con un peggioramento delle percentuali di incidenza di tutte le componenti della spesa 

farmaceutica rispetto al 2013, determinato dall’incremento sia della spesa farmaceutica 

territoriale161, che della spesa farmaceutica ospedaliera162. 

Si sottolinea che la Regione Sardegna è, tra tutte le Regioni e Province autonome, quella nella 

quale negli ultimi anni si è registrata la più alta incidenza della spesa farmaceutica complessiva 

netta sul FSR. 

Con specifico riguardo alla spesa farmaceutica ospedaliera (che registra i consumi di medicinali 

distribuiti o somministrati all’interno delle strutture ospedaliere e nella continuità ospedale-

territorio), si ricorda che la Sezione regionale di controllo, nel corso del 2014, ha approvato163, la 

                                                 

158  Deliberazioni n. 17/SEZAUT/2010/FRG, n. 6/SEZAUT/2011/FRG, n. 14/SEZAUT/2012/FRG e 

n. 29/SEZAUT/2014/FRG. 
159 Dati 2013: incidenza della spesa farmaceutica complessiva sul FSR 18,7% (tetto 14,85%); incidenza della spesa 

farmaceutica ospedaliera 4,9% (tetto 3,5%); incidenza della spesa farmaceutica territoriale 13,9% (tetto 11,35%).  
160 160 Dati 2014: incidenza della spesa farmaceutica complessiva sul FSR 19,2% (tetto 14,85%); incidenza della spesa 

farmaceutica ospedaliera 5,1% (tetto 3,5%); incidenza della spesa farmaceutica territoriale 14,06% (tetto 11,35%).  
161 Dal 2013 al 2014 la spesa farmaceutica convenzionata netta si è ridotta di 4,4 milioni di euro (-1,53%), ma la spesa 

per la distribuzione diretta di fascia A si è incrementata di 13,4 milioni di euro (+11,34%). La spesa farmaceutica 

territoriale è complessivamente passata da 397,8 a 410,8 milioni di euro. 
162 Che dal 2013 al 2014 è passata da 139,4 a 149,5 milioni di euro. 
163 Con deliberazione n. 17/2017/SSR. 
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Relazione conclusiva di verifica delle misure correttive adottate dalla Regione e dalle Aziende del SSR 

per adeguarsi alle osservazioni e raccomandazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo a 

seguito dell’indagine di carattere generale sulla spesa farmaceutica ospedaliera, formulando le 

valutazioni che seguono.  

“Dall’istruttoria effettuata nei confronti della Regione, della Società SardegnaIT e delle Aziende 

del SSR emerge che si sta progressivamente passando da una situazione di carenza di adeguate 

misure di custodia dei beni sanitari nelle Strutture/Reparti alla previsione di strumenti di 

sorveglianza e controllo; da una situazione di assoluta carenza di conoscenza in merito ai consumi 

dei Reparti (e in alcuni casi addirittura di incompleta conoscenza con riguardo al distribuito dalla 

Farmacia ai Reparti), di mancata registrazione delle giacenze (a inizio e fine esercizio) e di omessa 

tenuta di inventari, nella quale si partiva dal presupposto che tutti i beni distribuiti dalla 

Farmacia ai Reparti fossero consumati, ad una situazione nella quale è possibile conoscere – sia 

pure con approssimazioni, imprecisioni e ritardi temporali più o meno significativi (soprattutto nel 

caso di scarichi c.d. “massivi”) – non solo i dati del distribuito dalla Farmacia ai Reparti, ma anche 

i consumi dei Reparti, le giacenze, gli scaduti, i resi. 

Si è passati, inoltre, da una situazione nella quale i Direttori dei Reparti ospedalieri dichiaravano 

che i compiti e le responsabilità connesse all’acquisizione, conservazione, custodia e 

distribuzione/somministrazione dei beni farmaceutici erano attribuite a tutti gli operatori (ovvero 

a nessuno), all’adozione di indirizzi e/o atti (in molti casi specifici Regolamenti aziendali) che 

individuano compiti e responsabilità del Coordinatore infermieristico, del Direttore della Struttura, 

e del Farmacista ospedaliero. In merito la Sezione sottolinea che la puntuale configurazione dei 

ruoli, dei compiti e delle responsabilità di tutti gli operatori coinvolti nel processo di distribuzione 

dei prodotti farmaceutici consentirà finalmente sul piano fattuale che il Responsabile della 

Farmacia sia in grado di conoscere e documentare non solo le movimentazioni dei beni dalla 

Farmacia ai Reparti, ma anche i percorsi interni ai Reparti fino all’utilizzo/somministrazione ai 

pazienti, indirizzando altresì la gestione verso canoni di correttezza, trasparenza e regolarità 

amministrativo-contabile (si veda in merito il parere adottato dalla Sezione con deliberazione n. 

5/2014/PAR). Si prende atto, inoltre, del fatto che a seguito delle raccomandazioni di questa 

Sezione è stata svolta da parte del Team Operativo di SardegnaIT una puntuale attività di 

informazione/formazione a vantaggio degli operatori all’interno delle Strutture ospedaliere di tutte 

le Aziende del SSR. 



209 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 

E’ possibile, pertanto, riscontrare un apprezzabile livello di adeguamento da parte della Regione e 

degli Enti del SSR alle raccomandazioni formulate dalla Sezione della Corte dei conti con la 

Relazione allegata alla Deliberazione n. 25 del 2012, pur dovendosi tener conto del differente livello 

di utilizzazione delle procedure nelle varie Strutture dei Presidi e delle Aziende del SSR. La 

circostanza che lo “scarico a paziente” sia attualmente limitato ad alcuni Reparti di alcune 

Aziende e che, in molte Strutture sia effettuato solo lo “scarico massivo” – spesso con significativi 

ritardi – è indicativa di un inevitabile processo di graduale e progressivo adeguamento delle 

procedure, che dovrà essere proseguito e via via migliorato anche attraverso un maggiore 

coinvolgimento degli operatori “resistenti al cambiamento”. Indispensabile a tal fine appare il 

superamento delle difficoltà e criticità riscontrate dagli operatori nell’utilizzo in concreto del 

modulo “armadietto di Reparto” sul SISaR e l’implementazione all’interno di detto modulo di 

tutti i necessari correttivi e miglioramenti tecnologici a cura dell’Azienda fornitrice del Sistema, 

della Società in house SardegnaIT e dell’Amministrazione Regionale. In merito, va osservato che il 

pieno ingresso generalizzato a regime di tali misure organizzative contribuirà a facilitare la 

realizzazione delle politiche di controllo e contenimento dei costi, perseguite dall’Amministrazione 

regionale e dettate alle Aziende. Infatti, sono evidenti i vantaggi che possono essere assicurati per 

effetto dell’utilizzo dell’ “armadietto di Reparto” nei Reparti/Unità Operative, nella direzione di 

disporre di adeguate informazioni sui flussi di distribuzione e consumo che consentano non solo di 

monitorare l’evoluzione dei consumi nel tempo ma anche di effettuare le necessarie e opportune 

comparazioni (tra Reparti nel Presidio, tra Presidi nell’Azienda, e tra Aziende nella Regione). 

Per contenere e ridurre i costi dei beni sanitari è, infatti, fondamentale conoscere con la massima 

precisione possibile i consumi effettivi, poter distinguere tra distribuito e consumato, monitorare le 

giacenze, controllare il volume degli scaduti, in altre parole raggiungere un significativo grado di 

certezza in merito al fatto che tutto ciò che si acquista è somministrato ai pazienti, è utilizzato per i 

pazienti e non dimenticato in qualche magazzino fino ad inevitabile scadenza, gettato tra i rifiuti 

speciali o sottratto per utilità personali. E’ certamente importante che si pervenga ad una 

riduzione dei costi, ma è fondamentale innanzitutto essere certi che tutto ciò che si spende vada a 

beneficio dei pazienti.  Dall’esito delle odierne verifiche sembrerebbe che – finalmente – sia stia 

cominciando ad andare in una direzione più adeguata alle esigenze di conoscenza, monitoraggio e 

controllo dei flussi di spesa da tempo segnalate da questa Sezione.” 
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14.4 La spesa sanitaria della Direzione generale delle Politiche Sociali 

 

Nell’esercizio finanziario 2014 lo stanziamento finale dello stato di previsione della spesa in capo 

alla Direzione Generale delle politiche Sociali è stato di € 291.172.570,45, di cui impegnati 

formalmente € 266.725.122,22. Il carico complessivo dei residui all’01.01.2014 è stato pari a 

€ 132.603.435,61. I pagamenti complessivi sono stati di € 258.965.199,82. 

Una quota consistente dei suddetti stanziamenti ha insistito sul Fondo per la non autosufficienza. 

La Direzione generale delle Politiche sociali ha comunicato164 che “gli interventi finanziati, in 

particolare con il Fondo per la non autosufficienza, sono stati rivolti a persone con bisogni 

assistenziali semplici e complessi. Nel caso dei bisogni complessi si rende, infatti, necessaria 

l’erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di protezione sociale, tali che l’azione sanitaria non 

possa essere esercitata se non in presenza di quella sociale165. La spesa sostenuta per tali interventi 

di sostegno erogati rispetto alle situazioni di maggiori gravità è stata classificata con carattere 

sanitario. I trasferimenti sono stati disposti sia a favore dei Comuni che delle AASSLL.” 

14.4.1 Il Fondo per la non autosufficienza 166 

 

L’art. 2 della LR 7/2014 (legge finanziaria regionale 2014) ha previsto che “La dotazione del Fondo 

regionale per la non autosufficienza 167, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 è 

stimata in complessivi euro 617.310.000 in ragione di euro 202.770.000 per ciascuno degli anni 

2014, 2015 e 2016.” Al comma 2 ha previsto che “L'Assessore competente in materia di bilancio è 

autorizzato nell'anno 2014, ad integrare, previo parere della Commissione consiliare competente, 

                                                 

164 Con nota n. 4078 pervenuta in data 18 marzo 2015. 
165 Gli interventi di risposta ai bisogni complessi sono implementati sulla base di progetti personalizzati redatti previa 

valutazione multidimensionale ad opera dei professionisti delle Aziende Sanitarie Locali. 
166 La Sezione regionale di controllo per la Sardegna si è occupata della gestione del Fondo per la non autosufficienza 

con le Relazioni allegate alle deliberazioni n. 55 del 2011 e 40 del 2012.  
167 Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non 

autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è destinato all'attuazione dei 

seguenti programmi: 

a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 

maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con 

handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non 

autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge 

regionale n. 2 del 2007; 

b) programma "Ritornare a casa"; 

c) azioni di integrazione socio-sanitaria;  

d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie. 
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mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all'UPB S05.01.001, sino all'importo di 

euro 10.000.000, la dotazione del fondo regionale per la non autosufficienza qualora, a seguito 

dell'istruttoria delle richieste pervenute, risulti carente.” 

Gli interventi ricompresi nel Fondo per la non autosufficienza classificati spesa sanitaria sono i 

seguenti: 

 Programma Ritornare a casa 168 - Lo stanziamento iniziale pari a € 20.000.000,00 è stato 

integrato di € 10.000.000,00, con deliberazione n. 35/18 del 12.9.2014, in attuazione dell’art. 2, 

comma 2, della L.R. n. 7/2014, mediante prelevamento dal Fondo sanitario regionale169 . 

L’intervento si basa su un progetto personalizzato predisposto congiuntamente dal Comune di 

residenza, dall’Azienda sanitaria locale di riferimento, dal diretto interessato (quando 

possibile) e dal familiare o da altra figura. Il progetto personalizzato è soggetto a valutazione 

da parte dell’Unità di Valutazione Territoriale (UVT), ha una durata di 12 mesi ed è 

sottoposto al parere preventivo della commissione tecnica regionale. Il piano di spesa può 

essere determinato nell’importo massimo di € 20.000 annuo (di cui l’80% a carico del bilancio 

regionale e il 20% a carico del comune di residenza)170. Il finanziamento assegnato per ciascun 

progetto può essere integrato, nelle situazioni particolarmente gravi, con un contributo 

aggiuntivo di € 9.000,00 e straordinario di € 18.000,00.  

                                                 

168 Il programma “Ritornare a casa” (DGR n. 30/17 del 30.7.2013) ha la finalità di favorire sia la permanenza nel 

proprio domicilio di persone a grave rischio di istituzionalizzazione che il rientro in famiglia di persone attualmente 

inserite in strutture a carattere sociale e/o sanitario che necessitano di un livello assistenziale molto elevato che si 

trovino nelle seguenti condizioni: 

- dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario dopo un periodo di ricovero non inferiore a 12 mesi. 

La richiesta del progetto “Ritornare a casa” deve pervenire alla Regione entro 6 mesi dalla dimissione.  

-  con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24 h o coma; 

-  che, a seguito di una malattia neoplastica, si trovano nella fase terminale, clinicamente documentabile, della loro 

vita; 

-  con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDRs (Clinecal Dementia Rating scale), con punteggio 5; 

-  con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base della scala di valutazione 

CIRS a 14 item, con indice di severità uguale o maggiore di 3 e con indice di comorbilità uguale o maggiore di 3) e con 

almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la principale. 
169 I trasferimenti ai comuni, pari ad € 30.000.000,00 (cap. SC05.0677), insieme alle integrazioni finanziate con le 

assegnazioni statali dal Fondo nazionale per le non autosufficienze (cap. SC05.5036) e fondo nazionale per le politiche 

sociali (cap. SC05.5035), sono stati classificati nel bilancio 2014 come spesa sanitaria.  
170Il piano personalizzato è strettamente correlato alla complessità dei bisogni che vanno analizzati in tutte le loro 

componenti e presuppone la valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità di Valutazione Territoriale (UVT) 

attraverso specifiche scale di valutazione validate a livello nazionale in riferimento alle seguenti dimensioni:  

- situazione sanitaria complessiva;  

- autonomia nelle attività di base della vita quotidiana;  

- situazione cognitiva;  

- situazione familiare;  

- relazioni sociali e integrazione nel contesto di vita.  
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 Azioni di integrazione sociosanitaria - Lo stanziamento è stato pari a € 13.300.000,00, 

formalmente impegnato per € 12.574.531,42. 171 Con deliberazioni n. 47/25 del 14.11.2013, 

n. 49/37 del 26.11.2013 e n. 49/38 del 26.11.2013, in accordo con l’Anci Sardegna, sono state 

ridefinite le modalità operative per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti 

prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e 

semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti e di determinazione 

della contribuzione dei singoli.172  

 Leggi di settore - Lo stanziamento è stato pari a 52.000.000,00 (capitoli SC05.0666 e 

SC05.0676). Le leggi regionali rivolte a persone affette da particolari patologie prevedono tre 

tipologie di intervento: pagamento di sussidi economici, di rette di ricovero e copertura delle 

spese di trasporto per accedere alle prestazioni sanitarie. Tra tali tipologie, la spesa classificata 

nel 2014 come sanitaria è quella riferita alle rette di ricovero e alla copertura delle spese di 

trasporto per accedere alle prestazioni sanitarie (deliberazione n. 15/19 del 29.4.2014) per un 

importo pari ad € 7.173.000,00 (SC05.5034 e SC05.0676). 

 Potenziamento PUA e UVT - Con DGR 33/31 del 08/08/2013 sono stati programmati 

€ 2.000.000,00 dal Fondo nazionale delle non autosufficienze e destinati al rafforzamento dei 

punti unici d’accesso (PUA), attraverso l’acquisizione di figure professionali socio assistenziali 

che integrino le professionalità messe a disposizione dalle ASL e dai Comuni al fine di garantire 

le attività dei PUA, così da agevolare l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari. Il 

finanziamento è stato assegnato ai Comuni associati degli ambiti territoriali PLUS e alle 

Aziende sanitarie locali, e ripartito sulla base della popolazione residente.173  

 

La tabella che segue riassume l’andamento della spesa di competenza per il Fondo per la non 

autosufficienza nel 2014 con riguardo sia ai Fondi Regionali che ai Fondi Statali: 

  

                                                 

171 Tale spesa è stata classificata nel bilancio 2014 come spesa sanitaria sul capitolo SC05.0629 per le risorse assegnate 

ai comuni, e SC05.5022 per quelle a favore delle AASSLL, ad integrazione di trasferimenti di anni precedenti. 
172 Le nuove modalità prevedono il trasferimento delle risorse non più alle ASL ma agli enti locali, nella misura del 

70%, sulla base di una previsione di spesa rapportata agli utenti in carico al 31 dicembre dell’anno precedente e del 

saldo a seguito della presentazione della rendicontazione finale.  
173  I trasferimenti sono stati parziali rispetto all’assegnazione in ragione della rendicontazione dell’annualità 

precedente (cap. SC05.5036). 
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Tabella 108 - Fondo per la non autosufficienza spesa di competenza 2014 

Capitolo Descrizione programma di spesa 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato Da pagare 

Economie/ 

Maggiori spese 

SC05.0629 

Finanziamento delle azioni di 

integrazione socio-sanitaria 

(DPCM 14 febbraio 2001; 

Accordo Regione Sardegna Anci 

15 dicembre 2006) 

13.300.000,00 12.574.531,42 8.428.615,35 4.145.916,07 - 

SC05.0666 

Finanziamenti ai comuni per 

l'erogazione di provvidenze a 

favore dei talassemici,  

nefropatici; per il trasporto di 

persone con disabilità, per le  

rette di ricovero e sussidi a 

persone con disturbo mentale 

41.827.000,00 41.827.000,00 26.913.538,18 14.913.461,82 - 

SC05.5034 

Finanziamenti ai comuni per 

l'erogazione di provvidenze a 

favore dei talassemici,  

nefropatici; per il trasporto di 

persone con disabilità, per le  

rette di ricovero e sussidi a 

persone con disturbo mentale 

7.173.000,00 7.173.000,00 7.173.000,00 - - 

SC05.0676 

Contributi regionali per i 

residenti in Sardegna affetti da 

neoplasia maligna 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - - 

SC05.0673 

Finanziamento piani 

personalizzati disabili gravi 

(L162/1998) 

89.000.000,00 89.000.000,00 62.653.616,34 26.346.383,66 - 

SC05.0677 Programma  "Ritornare a casa" 30.000.000,00 30.000.000,00 29.966.000,00 34.000,00 
 

SC05.0681 

Finanziamento piani 

personalizzati disabili gravi 

(L162/1998) 

15.000.000,00 15.000.000,00 4.228.903,36 10.771.096,64 - 

SC05.0668 

di cui 29.437.682,64 29.437.679,20 8.853.467,22 20.584.211,98 3,44 

Finanziamenti ai comuni per 

l'erogazione di provvidenze a 

favore dei talassemici, 

nefropatici; per il trasporto di 

persone con disabilità, per le  

rette di ricovero e sussidi a 

persone con disturbo mentale 

3.870.370,00 3.870.370,00 - 3.870.370,00 - 

Totale gestione c/competenza Fonti FR 203.170.370,00 202.444.901,42 142.363.673,23 60.081.228,19 - 
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Capitolo Descrizione programma di spesa 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato Da pagare 

Economie/ 

Maggiori spese 

SC05.0689 

di cui 3.329.000,00 3.328.999,01 3.328.999,01 
 

0,99 

Programma "Ritornare a casa" 
 

1.965.502,09 1.965.502,09 - 
 

Finanziamento piani 

personalizzati disabili gravi 

(L162/1998) 
 

1.363.496,92 1.363.496,92 - 
 

SC05.5036 
Programma "Ritornare a casa" 

DGR 47/7 del 25/11/2014 
9.214.000,00 - - 

 
- 

SC05.0615 

di cui 5.011.892,40 1.514.893,97 370.575,64 1.144.318,33 3.496.998,43 

Finanziamento piani 

personalizzati disabili gravi 

(L162/1998) 
 

1.259.867,00 355.190,44 904.676,56 - 

SC05.5035 
Programma "Ritornare a casa" 

dgr 31/13 del 05/08/2014 
2.473.492,80 2.473.492,80 2.473.492,80 - - 

Totale gestione c/competenza Fonti AS 20.028.385,20 7.317.385,78 6.173.067,45 1.144.318,33 3.496.999,42 

       

TOTALE COMPLESSIVO 223.198.755,20 209.762.287,20 148.536.740,68 61.225.546,52 3.496.999,42 

Fonte: Direzione generale delle Politiche Sociali. 

 

14.4.2 Gli altri interventi classificati spesa sanitaria 

 

Gli altri interventi classificati spesa sanitaria diversi da quelli previsti dal fondo per la non 

autosufficienza sono: 

 Modifica degli strumenti di guida;  

 Progetto RELI (finanziamento di progetti di reinserimento lavorativo delle persone ex 

tossicodipendenti o tossicodipendenti in trattamento/riabilitazione); 

 Provvedimenti economici a favore dei cittadini affetti da T.B.C. non assistiti INPS – Legge  

n. 88 del 04/03/1987 art. 5; 

 Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva. 
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14.5 Le iniziative per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle Aziende 

Sanitarie 

 

La Direzione generale della Sanità174 ha comunicato che nell’ambito del processo di armonizzazione 

dei procedimenti contabili, la Giunta regionale ha disposto, con deliberazione n. 29/1 del 22 luglio 

2014, l’adeguamento del sistema della contabilità economico-patrimoniale delle Aziende sanitarie 

al Titolo II del D.lgs n. 118 del 23.06.2011, recante “Principi contabili generali e applicati per il 

settore sanitario”. In particolare la citata DGR ha disposto: 

a) di dare applicazione dal 1° gennaio 2015 al Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 23 

giugno 2011; 

b)  di non esercitare la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio 

servizio sanitario; pertanto, di non individuare all’interno della propria struttura la 

Gestione Sanitaria Accentrata (GSA); 

c)  di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di provvedere, in sede di impostazione della manovra finanziaria 2015-2017, ai 

necessari adeguamenti del bilancio regionale in armonia con le disposizioni previste dal 

decreto legislativo n. 118/2011, in raccordo con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

d) la soppressione a partire dall'1 gennaio 2015 della parte II delle direttive di 

programmazione e rendicontazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/19 

dell’11 dicembre 2007 nonché i relativi allegati n. 24, 25, 26, 27 e 28 e l’applicazione degli 

schemi approvati dal decreto legislativo n. 118/2011 e delle regole contabili e degli schemi 

contenuti nella casistica applicativa del decreto; 

e) l’adozione delle linee guida regionali così come previste dal percorso di certificabilità dei 

bilanci (PAC) delle Aziende del servizio sanitario regionale, di cui alla DGR 29/8 del 2013 

“Definizione e approvazione del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci delle 

aziende sanitarie nella Regione Sardegna”; 

f) l’adozione del piano dei conti unico regionale coerente con il suddetto decreto legislativo. 

                                                 

174 Con nota  n. 6627 del 12 marzo 2015. 



216 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 2014 

Conseguentemente è stato predisposto un apposito disegno di legge per l’adeguamento della L.R. 

10/1997 al fine di rendere la normativa regionale in materia di contabilità delle Aziende sanitarie 

coerente con le innovazioni introdotte dal D.lgs n. 118/2011 e consentirne la piena applicabilità. 175 

Tale disegno di legge (n. 133) è attualmente in attesa di essere esaminato dalla VI Commissione 

consiliare. Nelle more del completamento dell’iter di approvazione del disegno di legge di cui sopra, 

e al fine di evitare che le Aziende sanitarie si trovino ad operare in una situazione di incertezza 

normativa, il comma 2 dell’art. 29 della Legge Regionale 27 febbraio 2015, “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)“ prevede che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di 

programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, le disposizioni 

di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Principi contabili generali e 

applicati per il settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, si applichino in “via 

esclusiva” in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 le cui 

disposizioni si applicano per quanto compatibili. 

Contestualmente, in sede di formulazione delle previsioni del bilancio 2015 si è provveduto, in 

raccordo con l’Assessorato della Programmazione, ad una prima riclassificazione del bilancio per 

missioni e programmi in applicazione della DGR n. 20/16 del 3 giugno 2014. Nell’anno in corso si 

sta procedendo alla definizione del perimetro delle entrate e delle uscite del bilancio regionale 

relative al finanziamento della spesa sanitaria in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs 118/2011. 

Con riferimento alle attività relative al PAC (percorso di certificabilità dei bilanci), la Direzione 

generale della Sanità ha dichiarato che sono state espletate le seguenti attività: 

 Area rimanenze – definizione delle Linee guida regionali, approvate con Decreto 

Assessoriale n. 1 del 9 gennaio 2014. Attualmente è in corso il monitoraggio sul 

recepimento, da parte delle Aziende sanitarie, delle suddette linee guida, nonché 

sull’adozione dei regolamenti aziendali e sulla nomina degli agenti contabili; 

 Area Patrimonio Netto e Immobilizzazioni: definizione delle Linee guida regionali, 

approvate con Decreto Assessoriale n. 4 del 14 gennaio 2015, come da rimodulazione del 

cronoprogramma del PAC, di cui alla DGR n. 27/11 del 15 luglio 2014. Attualmente è in 

                                                 

175 Cfr. DGR n. 43/1 del 28.10.2014 recante “Disegno di legge concernente “Modifiche alla  legge regionale 24 marzo 

1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, 

modifiche alla legge regionale 26 febbraio1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19) e altre 

disposizioni regionali in materia sanitaria”. 
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corso il monitoraggio sul recepimento, da parte delle Aziende sanitarie, delle suddette linee 

guida, nonché sull’adozione dei regolamenti aziendali. 176 

La Direzione generale della Sanità ha comunicato, inoltre, che con Decreto dell’Assessore 

dell’Igiene e Sanità n. 18 del 30 luglio 2014, si è proceduto all’approvazione del nuovo Piano dei 

Conti unico regionale delle Aziende Sanitarie, vigente a partire dal 01.01.2015.177  

 

 

14.6 Le iniziative di riordino della rete ospedaliera 

 

L’art. 7 della L.R. n. 21 del 7 novembre 2012, in linea con quanto disposto dalla L. n. 135 del 2012, 

ha previsto che con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale 

dell'Igiene e Sanità, dovevano essere approvate le Direttive per le Aziende sanitarie per l'attuazione 

degli interventi previsti nell'articolo 4 in materia di ristrutturazione della rete ospedaliera.  

La Direzione generale della Sanità178 ha comunicato che in data 4 ottobre 2013 è stata presentata 

in Giunta179 la proposta di delibera avente ad oggetto “L.R. n. 21/2012, art. 4 “Rete ospedaliera” 

Direttive per le Aziende sanitarie locali, l’azienda ospedaliera Brotzu e le Aziende ospedaliero – 

Universitarie per l’attuazione degli interventi e per la conseguente ridefinizione dell’assistenza 

territoriale”. Tale proposta, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e 

regionale ed in assenza dell’approvazione degli standard nazionali, non ha proseguito il proprio 

iter. Infatti, in ambito nazionale il Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2014 non ha espresso 

parere favorevole sull’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 5 agosto 2014 avente ad oggetto lo 

schema di decreto del Ministro della Salute concernente il regolamento recante: “Definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, 

invitando la Conferenza Stato Regioni ad apportare le modiche richieste. Il nuovo documento è 

stato approvato dalla Conferenza in data 13 gennaio 2015 e si è in attesa del parere del Consiglio di 

Stato. In ambito regionale, con Deliberazione di Giunta n. 28/17 del 17 luglio 2014 è stato dato 

                                                 

176  Tali Linee guida regionali sostituiscono progressivamente la Parte II delle Direttive di programmazione e 

rendicontazione di cui alla DGR n. 50/19 dell’11 dicembre 2007 nonché i relativi allegati, soppressi dalla sopracitata 

DGR 29/1 del 22.07.2014. 
177 Il recepimento del nuovo piano dei conti comporta una complessiva revisione di tutte le attività ad esso connesse 

nell’ambito del sistema integrato SiSar - AMC; in tali attività sono ampiamente coinvolte le aziende sanitarie, lo 

scrivente Assessorato e Sardegna IT. 
178 Con nota  n. 6627 del 12 marzo 2015. 
179 Con nota n. 2030. 
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mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale affinché, entro 120 giorni 

dall’adozione della stessa, proponesse alla Giunta regionale l’approvazione delle linee guida di cui 

all’art. 7 della L.R. n. 21/2012 e formulasse disposizioni alle Aziende sanitarie circa l’eventuale 

rimodulazione degli atti aziendali in conformità al nuovo quadro di riferimento180. Inoltre, con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 26/8 del 8 luglio 2014, “Disposizioni in materia di 

organizzazione della rete ospedaliera. Avvio procedure per l’attivazione dell’ospedale e polo di 

ricerca nell’area territoriale della Gallura. Approvazione definitiva”, è stato approvato in via 

definitiva il progetto di un nuovo Presidio ospedaliero privato da attivarsi presso il territorio 

dell’ASL n. 2 di Olbia181. Tuttavia, dal momento che, in data 17 novembre 2014, è stata approvata 

la L.R. n. 23, che all’art. 11 dispone l’abrogazione dell’art. 7 della L.R. 21/2012, il termine di 120 

giorni di cui alla sopra richiamata Delibera di Giunta n. 28/17 del 17 luglio 2014 non può più 

trovare applicazione. 

La Direzione generale della Sanità182 ha dichiarato che sono attualmente in itinere i lavori di 

definizione della rete ospedaliera alla luce del nuovo quadro normativo183. Sono stati elaborati i 

dati sulla base dei quali si stanno ipotizzando i nuovi scenari organizzativi. 

Ha affermato, inoltre, che l’applicazione della Deliberazione di Giunta n. 24/43 del 27 giugno 2013 

(che ha individuato le azioni da porre in essere per permettere di pervenire gradualmente al 

perseguimento dell’efficienza del Servizio sanitario regionale) ha determinato nel 2014 un’ulteriore 

riduzione del numero dei posti letto attivi complessivi e un corrispondente aumento del relativo 

tasso di occupazione.  

 

Le tabelle che seguono illustrano la situazione delle varie Aziende nel 2013 e nel 2014. 

  

                                                 

180 A tal fine con il Decreto n. 12 del 13 maggio 2014 è stato istituito un Gruppo di lavoro con funzioni di supporto 

tecnico finalizzato alla predisposizione di una bozza di progetto di rete ospedaliera regionale. Con tale Decreto è stato 

contestualmente istituito un Gruppo di lavoro ristretto con lo scopo di svolgere attività di analisi del contesto regionale 

in ragione della volontà della Giunta di studiare l’ipotesi di attivazione di un nuovo Presidio ospedaliero privato 

nell’area della Gallura. I gruppi di cui trattasi sono stati successivamente integrati con determinazione n. 950 del 1 

settembre 2014. 
181 Al riguardo il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, Legge 11 novembre 2014, n. 164, ha sancito specifiche disposizioni, ulteriori rispetto alla normativa statale di 

riferimento,  relative sia ai parametri di numero di posti letto che ai tetti di spesa per l’acquisto da erogatori privati di 

prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica tali da consentire l’affettivo avvio del Presidio di cui alla 

Deliberazione della Giunta regionale n. 26/8 del 8 luglio 2014. 
182 Con nota  n. 6627 del 12 marzo 2015. 
183 Che si configurano come un aggiornamento del Piano sanitario e pertanto deve essere applicato il dettato normativo 

di cui alla L.R. 10/2006.  
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Tabella 109 - Posti letto RAS 2013 
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Residenti 1° gen. 2013 329.551 
 

152.445 158.314 57.321 163.079 100.624 127.958 

pl ordinari 863 442 333 399 157 485 158 299 

pl diurni 51 80 32 78 27 60 18 70 

pl totali 914 522 365 477 184 545 176 369 

pl X 1000 ab 4,4 2,4 3 3,2 3,3 1,7 2,9 
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Residenti 1° gen. 2013 551.077 
 

1.640.369  
 

pl ordinari 1.371 483 484 5.474 4.519 943 4.921 

pl diurni 195 56 66 733 652 93 1.148 

pl totali 1.566 539 550 6.207 5.171 1.036 6.069 

pl X 1000 ab 4,82 3,8 
  

Il tasso di occupazione non era disponibile al momento dell’acquisizione dei dati (18 aprile 2014). 

Fonte: RAS – Assessorato Sanità 
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Tabella 110 - Posti letto RAS 2014 
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Residenti 1° gen. 2014 335.097 
 

158.518 158.980 57.699 163.511 100.676 128.551 

pl ordinari 741 434 324 367 149 456 158 261 

pl diurni 54 78 32 83 26 52 30 62 

pl totali 795 512 356 450 175 508 188 323 

pl + 1000 ab 3,9 2,2 2,8 3,0 3,1 1,9 2,5 

n° GG degenza ord. 218.720 102.503 88.731 108.717 41.729 90.666 38.904 68.485 

n° accessi diurni 12.423 17.857 8.718 20.635 3.797 17.812 6.599 13.322 

TO PL ordinari 80,87 64,71 75,03 81,16 76,73 54,47 67,46 71,89 

TO PL diurni 46,01 45,79 54,49 49,72 29,21 68,51 43,99 42,97 
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Residenti 1° gen. 2014 560.827 
 

1.663.859 
  

pl ordinari 1.369 497 483 5.239 4.284 955 
 

pl diurni 187 61 49 714 633 81 
 

pl totali 1.556 558 532 5.953 4.917 1.036 6.156 * 

pl + 1000 ab 4,72 3,6 
  

3,7 

n° GG degenza ord. 327.277 135.543 142.432 1.363.707 
   

n° accessi diurni 81.327 19.879 17.097 219.466 
   

TO PL ordinari 65,50 74,72 80,79 71,31 
   

TO PL diurni 86,98 65,18 69,78 61,48 
   

* di cui 4.992 per acuti e 1.165 per post acuti 

Il dato dei posti letto è al netto del cod. 31 (nido). 

I posti letto si riferiscono al 1° gennaio 2014 ultimo dato definitivo. I posti letto al 1° gennaio 2015 devono essere 

trasmessi al Ministero entro il 30 aprile 2015 e pertanto non sono disponibili.  

I giorni di degenza ed il numero di accessi sono riferiti all'anno 2013 poiché i dati del 2014 non sono ancora disponibili.  

Fonte: RAS – Assessorato Sanità. 
Il numero dei posti letto attivi complessivi passa da n. 6207 del 2013 a n. 5953 del 2014 con un’offerta ospedaliera 

media che passa dal 3,8 al 3,6 per mille abitanti. 
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Si incrementano anche i tassi medi di occupazione dei posti letto. Il tasso di occupazione medio 

regionale dei posti letto ordinari, che nel 2012 risultava essere del 69,4%, passa al 71,31% (dato 

2013). Il tasso medio di occupazione dei posti letto diurni passa dal 57,85% (dato 2012) al 61,48% 

(dato 2013)184. Ancora bassi risultano i tassi medi di occupazione dei posti letto ordinari della ASL 

di Oristano, della AOU di Sassari e della ASL di Cagliari, nonché i tassi medi di occupazione dei 

posti letto diurni delle AASSLL di Lanusei, di Carbonia e di Sanluri. 

 

 

14.7 Lo stato di attuazione del sistema informativo SISaR 

 

La Regione Autonoma della Sardegna ha avviato nel 2008 un piano di trasformazione dei sistemi 

informativi afferenti al Sistema Sanitario Regionale attraverso un insieme di strumenti 

programmatici e di azioni progettuali volto a realizzare un sistema informativo sanitario integrato 

tra la Regione e la rete delle 11 Aziende del SSR, che fosse funzionale all’esercizio a livello regionale 

di efficaci funzioni di programmazione, organizzazione e controllo. Il progetto mirava a superare la 

mancanza di correlazione tra processi e sistemi informatici di governo dei processi sanitari e tra 

processi e sistemi di servizio/erogazione di prestazioni sanitarie e a rendere omogeneo il patrimonio 

applicativo ed informativo a disposizione degli attori del Sistema Sanitario Regionale in termini di 

copertura informatica, di tecnologie utilizzate e di grado di integrazione all’interno dei principali 

processi di erogazione dei servizi socio sanitari, con lo scopo di favorire il raggiungimento congiunto 

dei livelli essenziali di assistenza e dell’equilibrio economico-finanziario del sistema. Tutte le 

componenti applicative del Sistema informativo sono state integrate all’interno di un'unica 

piattaforma informatica, comune e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto (H-ERP 

AREAS). 

La Sezione regionale di controllo ha approvato, nel corso del 2014185, la Relazione conclusiva 

dell’indagine sullo Stato di attuazione del Progetto SISaR – Sistema Informativo Sanitario Integrato 

Regionale - negli esercizi 2011, 2012 e 2013, formulando le valutazioni che seguono. 

“La Sezione - fatte salve ulteriori considerazioni che potranno essere formulate solo a seguito del 

completamento delle procedure di collaudo - deve in questa sede sottolineare che emergono 

inconfutabilmente gravi carenze e criticità sia nella fase di studio preliminare della fattibilità del 

                                                 

184 Nel 2010 risultavano rispettivamente pari al 68,29% e al 54,91%. 
185 V. relazione approvata con deliberazione n. 29/2014/SSR. 
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Progetto, sia nell’elaborazione del bando di gara, del capitolato e del disciplinare, sia nella fase 

della valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario. Appare evidente la iniziale 

sottovalutazione dell’impatto negativo che la necessità di uniformare i processi di un gran numero 

di soggetti differenti, le carenze delle dotazioni tecnologiche delle Aziende, le difficoltà di gestire le 

migrazioni dati, la necessità di personalizzare i vari applicativi, l’esigenza di formare un enorme 

numero di unità di personale, il bisogno di modificare intere categorie di procedure, ecc., avrebbero 

determinato sulla tempistica di realizzazione del Progetto e sui relativi costi. Altrettanto evidente 

risulta la sottovalutazione dei vincoli futuri che avrebbe comportato l’accettazione di una offerta 

in massima parte costituita da applicativi e moduli già sviluppati da ENGINEERING, forniti alla 

Regione sotto forma di licenza d’uso illimitato, con la clausola che software e “codice sorgente” 

relativi a detti applicativi e moduli erano e restavano di proprietà di ENGINEERING. 

Discendono necessariamente da detta scelta, infatti, sia tutti i successivi affidamenti diretti (con 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) alla RTI aggiudicataria del 

SISaR di servizi estensivi e di nuovi contratti, sia la necessità per la Regione di ricorrere al 

fornitore SISaR per la gestione ed evoluzione di tutte le parti del SISaR concesse in licenza d’uso, 

per ragioni di privativa industriale e tutela dei diritti esclusivi del produttore. L’unica possibilità di 

affrancamento sarebbe, infatti, costituita dalla progressiva sostituzione dei suddetti moduli 

mediante nuove forniture affidate con gara pubblica. 

La Sezione deve sottolineare, inoltre, che, sebbene l’istallazione e la configurazione per l’uso sia 

stata pressoché portata a termine dal fornitore con riguardo a tutti i Sistemi, Moduli e Applicativi, 

sul piano dell’utilizzo in concreto del Sistema da parte delle Aziende, nonostante gli indubbi passi 

avanti compiuti, resta ancora molto lavoro da fare. A fine 2013, infatti, emerge ancora una 

situazione complessiva di implementazione ed utilizzo degli applicativi e dei moduli incompleta e 

non omogenea nelle diverse realtà aziendali. Molti applicativi non vengono ancora in concreto 

utilizzati. 

Emerge la necessità che nel breve periodo la Regione si adoperi tempestivamente nella direzione di 

assicurare che gli interventi di assistenza tecnica necessari per la risoluzione dei frequenti problemi 

tecnici e operativi (malfunzionamenti, blocchi, errori, ecc.) segnalati dalle Aziende siano realmente 

tempestivi, adeguati alle necessità degli operatori e tali da garantire in concreto l’effettiva 

utilizzabilità dei Sistemi. Nel medio periodo è auspicabile che la Regione preveda e programmi la 

realizzazione di tutte le attività necessarie a favorire il miglioramento dell’affidabilità e maturità 

globali del Sistema Informativo regionale, affinché sia assicurato un adeguato livello di prestazioni 
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del Sistema nel suo complesso e migliorata la capacità del Sistema stesso di evitare il verificarsi di 

malfunzionamenti ed errori. 

Emerge, inoltre, l’assoluta necessità di ulteriori significativi interventi di affiancamento e 

formazione del personale delle Aziende, in assenza dei quali appare difficile pervenire alla piena 

utilizzazione di tutte le potenzialità del Sistema informativo impiantato. In merito si segnala che 

dalla separata istruttoria condotta con specifico riguardo all’utilizzazione del modulo “Armadietto 

di reparto” del Sistema AMC è emerso che l’attività di informazione/formazione a vantaggio degli 

operatori all’interno delle Strutture ospedaliere di tutte le Aziende del SSR svolta da parte del 

Team Operativo di SardegnaIT ha avuto un ruolo fondamentale nel favorire il progressivo 

miglioramento del livello di utilizzazione dello strumento nei vari Presidi Ospedalieri. 

E’ auspicabile, ulteriormente, che la Regione si faccia carico di pervenire ad accordi centralizzati 

valevoli per tutte le Aziende in merito alle modalità di erogazione eventuali giornate di assistenza o 

formazione extra-contratto, prevedendo tariffe “calmierate” per tutte le attività non 

espressamente contemplate dal contratto originario.  

Emerge, infine, la necessità di adeguare le dotazioni informatiche di molte Aziende e di proseguire 

nell’attività di realizzazione di collegamenti in fibra ottica che consentano di superare la lentezza 

del sistema determinata dalla limitata banda disponibile per il collegamento di alcune sedi ai 

sistemi centrali.  
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15 LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI 

15.1 La programmazione 2007-2013 

 

Il territorio dell'Unione Europea è interessato da più aree obiettivo della politica di coesione, 

ciascuna delle quali individua regioni ammissibili a diverse tipologie di finanziamento. Nella 

programmazione 2007-2013, le aree obiettivo sono:  

 Convergenza (regioni in ritardo di sviluppo),  

 Competitività (tutte le regioni ad eccezione di quelle della Convergenza), 

 Cooperazione territoriale europea (territori transfrontalieri, transnazionali ed 

interregionali). 

L'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, previsto nell'ambito della politica di coesione 

2007/2013 e della nuova programmazione dei Fondi strutturali, sostituisce i precedenti Obiettivi 2 

e 3 della Programmazione 2000/2006186. I programmi relativi alla Competitività e all'Occupazione 

hanno lo scopo di assistere le Regioni nel miglioramento del proprio tessuto produttivo e nella 

creazione di nuove attività. L’Obiettivo Competitività regionale e occupazione mira, infatti, ad 

accelerare i cambiamenti economici e sociali, a dare impulso all'innovazione, all'imprenditorialità, 

alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo di mercati del lavoro. Tale obiettivo si propone, 

quindi, un duplice compito. Da un lato, il rafforzamento della competitività e dell’attrattiva delle 

Regioni attraverso programmi di sviluppo regionale finanziati dal FESR, anticipando i 

cambiamenti economici e sociali e sostenendo l’innovazione, la società della conoscenza, 

l’imprenditorialità, la protezione dell’ambiente e la prevenzione dei rischi. Dall’altro, mediante 

programmi nazionali o territoriali finanziati dal FSE, il potenziamento dell’adattabilità dei 

lavoratori e delle imprese alle nuove sfide provenienti dai mercati globali, nonché lo sviluppo di 

mercati del lavoro per rafforzare l’inclusione sociale, in linea con la strategia europea per 

l’occupazione 187 . L’Obiettivo Competitività svolge, quindi, un ruolo essenziale per evitare 

l’insorgere di nuovi squilibri a svantaggio di regioni che, altrimenti, verrebbero penalizzate da 

fattori socioeconomici sfavorevoli senza poter contare su sufficienti aiuti pubblici. 

                                                 

186  Beneficiano degli aiuti dell'Obiettivo Competitività le Regioni non ammesse ai programmi dell' Obiettivo 

Convergenza o che escono per meriti propri dall'Obiettivo 1. Rientrano inoltre nell’Obiettivo Competitività a titolo 

transitorio le Regioni che avrebbero dovuto far parte dell' Obiettivo 1 ma il cui PIL nominale pro capite supera il 75% 

del PIL medio dell’UE a 15 Stati Membri.  
187 Pertanto il fondo FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti, mentre il 

fondo FSE punta a rafforzare la coesione economica e sociale, migliorando la possibilità di occupazione. 



226 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 2014 

L’Obiettivo Competitività viene attuato in Italia attraverso 16 Programmi Operativi Regionali 

(POR) e 1 Programma Operativo Nazionale (PON) finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) e da 

16 Programmi Operativi Regionali (POR) finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR). Il programma è lo strumento attuativo con cui, nell'ambito del quadro di 

programmazione di ciascun periodo, le amministrazioni responsabili della gestione delle risorse 

definiscono le linee di intervento da finanziare188.  

La Regione Sardegna nella programmazione 2007-2013 è stata inserita tra le Regioni che godono 

del cofinanziamento comunitario per FESR e FSE. 

 

 

15.2 Lo stato di attuazione della programmazione 2007-2013 nella 

Regione Sardegna 

15.2.1 I dati trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna 

 

La Regione Autonoma della Sardegna 189 ha trasmesso le informazioni e i dati che seguono, che 

trovano sostanzialmente conferma con quelli del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

economica e del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato del Ministero economia e finanze 

illustrati nel successivo paragrafo. 

Per quanto concerne il POR FSE 2007-2013, la Regione ha segnalato che con Decisione C(2013) 

4582 del 19/07/2013 la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione del POR FSE 

2007-2013, riducendo la dotazione finanziaria da € 729.291.176 a € 675.053.206. La 

riprogrammazione del Piano finanziario del Programma è stata effettuata con una riduzione della 

quota di cofinanziamento nazionale (dal 60% al 56,79%) e la conseguente rimodulazione del tasso 

di cofinanziamento comunitario totale (dal 40% al 43,21%); rimane invariata la quota di 

cofinanziamento regionale (12%). 

La tabella che segue illustra lo stato di avanzamento del Programma FSE al 31 dicembre 2014. 

 

                                                 

188 Per la programmazione cofinanziata con Fondi Strutturali Comunitari sono i Programmi Operativi Regionali, 

Nazionali e Interregionali. Nel caso del Fondo Sviluppo e Coesione, la programmazione può essere di livello regionale o 

nazionale e gli strumenti sono molteplici: da un Programma di Attuazione Regionale (PAR), a un ambito di intervento 

settoriale definito nel quadro di una delibera CIPE (che può coinvolgere responsabilità gestionali multiple ma tutte 

indirizzate a una stessa finalità), a singoli progetti speciali. Tipicamente la programmazione regionale del FSC si avvale 

di Intese e/o Accordi di Programma Quadro. 
189 Con nota n. 5299 del 16 marzo 2015. 
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Tabella 111 - Programma FSE 2007-2013 

Asse 
Certificato al 31 

dicembre 2014 
Contributo UE 

Cofinanziamento 

Statale 

Cofinanziamento 

RAS 

Impegni al 31 

dicembre 2014 

Pagamenti al 31 

dicembre 2014 

I Adattabilità 103.303.704,27 41.321.481,71 49.585.778,05 12.396.444,51 121.533.065,98 105.070.198,84 

II Occupabilità 121.652.660,82 48.661.064,33 58.393.277,19 14.598.319,30 159.217.223,01 132.331.555,33 

III Inclusione 

Sociale 
65.080.610,60 26.032.244,24 31.238.693,09 7.809.673,27 85.142.210,28 68.113.430,66 

IV Capitale 

Umano 
255.807.586,50 124.560.899,71 93.878.314,55 37.368.372,24 338.498.280,10 280.919.943,64 

V 

Transnazionalità 

e Interregionalità 

5.701.389,43 2.280.555,77 2.736.666,93 684.166,73 8.215.142,25 6.064.683,22 

VI Assistenza 

tecnica 
10.320.210,25 4.128.084,10 4.953.700,92 1.238.425,23 20.327.545,51 13.338.189,71 

TOTALE 561.866.161,87 246.984.329,86 240.786.430,73 74.095.401,28 732.933.467,13 605.838.001,40 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ass.to Programmazione CPR e Ass.to Lavoro 

 

E’ stato superato il target n+2 al 31 dicembre 2014 fissato per la quota UE in € 231.567.343. 

Infatti la spesa certificata al 31 dicembre 2014 si quantifica in euro 561.866.161,87, con 

contribuzione comunitaria pari a € 246.984.329,86. 

 

Per quanto concerne il POR FESR 2007-2013, la Regione ha ricordato che con Decisione 

Comunitaria C(2014)8874 del 21 novembre 2014 ha approvato la riprogrammazione finanziaria del 

POR FESR Sardegna 2007-2013, che, mantenendo inalterata la dotazione complessiva, ha 

incrementato la dotazione finanziaria degli Assi II e V, in modo da garantire la certificabilità 

dell’overspending nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti comunitari190. 

La tabella che segue illustra lo stato di avanzamento del Programma FESR al 31 dicembre 2014. 

La riprogrammazione del Piano finanziario ha consentito il raggiungimento del target di spesa n+2 

per l’annualità 2014, quantificato in € 500.994.399,79. La spesa certificata è pari a 

€ 963.985.436,52, di cui quota comunitaria pari a € 510.654.101,25. 

  

                                                 

190 Cfr. infra il paragrafo 16.3. 
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Tabella 112 -Programma FESR 2007-2013 

Asse 
Tasso 

UE 

Tasso 

FdR 

Costo 

Programmato 

Costo 

Programmato 

(UE) 

Certificato al 31 

dicembre 2014 

Certificato al 31 

dicembre 2014 

(UE) 

 
a a1 b b1=(a*b) c c1=(a*c) 

I Società 

dell'informazione 
50,00% 33,50% 174.737.408,00 87.368.704,00 89.641.494,81 44.820.747,41 

II Inclusione, 

servizi sociali, 

istruzione e legalità 

25,00% 50,26% 89.702.255,00 22.425.564,00 71.596.786,16 17.899.196,54 

III Energia 54,00% 30,82% 164.674.100,00 88.924.014,00 61.360.524,17 33.134.683,05 

IV Ambiente, 

attrattività 

naturale, culturale e 

turismo 

25,00% 50,26% 273.858.391,00 68.464.598,00 145.435.368,71 36.358.842,18 

V Sviluppo urbano 53,90% 30,89% 209.836.921,00 113.098.071,00 185.692.228,16 100.084.545,29 

VI Competitività 70,60% 19,70% 412.815.434,00 291.461.059,00 385.479.934,39 272.161.311,78 

VII Assistenza 

tecnica 
25,00% 50,26% 35.719.021,00 8.929.755,00 24.779.100,12 6.194.775,00 

TOTALE 0,5 33,50 1.361.343.530,00 680.671.765,00 963.985.436,52 510.654.101,24 

 
Target n+2 2014 al netto anticipazione 

(UE) 
T14 540.323.799,79 

 

 

Sosp. GP BUL (2009+2010+2011+2012) 

(UE)  
39.329.400,00 

 

Target n+2 2014 al netto anticipazione e 

GP (UE) 
T14 (rev. GP) 500.994.399,79 9.659.701,46 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ass.to Programmazione -CRP 

 

La tabella che segue illustra la gestione complessiva di competenza e su residui nell’esercizio 2014 

dell’insieme dei capitoli di spesa attinenti al Fondo POR FSE distinti per fonte di finanziamento.  

 

Tabella 113 - Programma FSE 2007-2013 – Gestione capitoli di spesa - anno 2014 

Fonte Stanziamento Finale 
Impegnato Formale 

C/Competenza 

Impegnato 

Complessivo 

C/Competenza 

Economie 
Pagamenti disposti 

C/Competenza 

AS 74.624.961,06 30.712.234,73 30.712.234,73 43.912.726,33 19.155.848,92 

UE 39.339.476,05 13.745.946,33 13.745.946,33 25.593.529,72 7.425.185,02 

FR 48.691,15 - - 48.691,15 - 

TOTALI 114.013.128,26 44.458.181,06 44.458.181,06 69.554.947,20 26.581.033,94 
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Fonte 
Carico residui 

all'1/1 

Impegnato 

Formale 

C/Residui 

Impegnato 

Complessivo 

C/Residui 

Economie 

Perenzioni 

Residui 

Pagamenti 

disposti 

C/Residui 

Residui passivi 

parte residui 

AS 40.373.367,57 34.117.825,39 40.244.924,43 128.443,14 12.801.827,28 27.443.097,15 

UE 64.391.449,88 38.643.607,44 64.284.413,93 107.035,95 18.779.756,13 45.504.657,80 

FR 33.223.221,96 17.721.771,39 33.191.111,17 32.110,79 7.960.633,89 25.230.477,28 

TOTALI 137.988.039,41 90.483.204,22 137.720.449,53 267.589,88 39.542.217,30 98.178.232,23 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto 2014. 

 

L’incidenza degli impegni e dei pagamenti di competenza sul totale degli stanziamenti è bassa, 

anche con riguardo ai fondi comunitari esclusi dai vincoli del patto. Il carico dei residui 

proveniente dei precedenti esercizi appare elevato anche se a seguito della gestione 2014 si riduce 

da 137.988.039,41 a 116.055.379,35 euro. 

 

La tabella che segue illustra, invece, la gestione complessiva di competenza e su residui 

nell’esercizio 2014 dell’insieme dei capitoli di spesa attinenti al Fondo POR FESR. 

 

Tabella 114 - Programma FESR 2007-2013 – Gestione capitoli di spesa – anno 2014 

Fonte 
Stanziamento 

Finale 

Impegnato 

Formale 

C/Competenza 

Impegnato 

Complessivo 

C/Competenza 

Economie 

Pagamenti 

disposti 

C/Competenza 

Residui passivi 

competenza 

AS 158.411.293,05 66.967.542,94 66.967.542,94 91.443.750,11 3.748.885,84 63.218.657,10 

UE 95.289.511,03 27.573.125,79 27.573.125,79 67.716.385,24 2.621.052,34 24.952.073,45 

FR 28.997,34 2.330,33 28.997,34 - 1.530,33 27.467,01 

TOTALE 253.729.801,42 94.542.999,06 94.569.666,07 159.160.135,35 6.371.468,51 88.198.197,56 

 

Fonte 
Carico residui 

all'1/1 

Impegnato 

Formale 

C/Residui 

Impegnato 

Complessivo 

C/Residui 

Economie 

Perenzioni 

Residui 

Pagamenti 

disposti 

C/Residui 

Residui passivi 

parte residui 

AS 294.007.793,32 277.065.472,48 293.580.570,61 427.222,71 65.096.236,96 228.484.333,65 

UE 263.157.336,30 185.789.235,08 262.795.282,15 362.054,15 43.997.067,51 218.798.214,6 

FR 219.350.170,63 156.002.133,97 215.301.344,34 4.048.826,29 22.128.475,18 193.172.869,16 

TOTALE 776.515.300,25 618.856.841,53 771.677.197,10 4.838.103,15 131.221.779,65 640.455.417,45 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto 2014. 
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L’incidenza degli impegni di competenza sul totale degli stanziamenti è piuttosto bassa, anche con 

riguardo ai fondi comunitari esclusi dai vincoli del patto. I pagamenti di competenza risultano 

ancora più bassi. Il carico dei residui proveniente dei precedenti esercizi appare molto elevato e si 

riduce molto poco a seguito della gestione (da 776.515.300,25 a 728.653.615,01 euro) anche in 

ragione del basso volume dei pagamenti su residui. 

 

 

15.2.2 I dati del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica e del 

Dipartimento Ragioneria generale dello Stato 

 

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica porta avanti un’iniziativa di “open 

government” sulle politiche di coesione in Italia, che mette a disposizione sul portale 

“OpenCoesione” dati e informazioni per valutare l’efficacia e la coerenza dell’impiego delle risorse 

delle politiche di coesione.191 Le fonti dei dati sui progetti pubblicati sul portale sono l’Ispettorato 

Generale per i Rapporti finanziari con l’UE (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato (che 

gestisce il Sistema di monitoraggio unitario alimentato da tutte le Amministrazioni coinvolte 

nell’attuazione delle politiche di coesione in Italia) e il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) per le assegnazioni di risorse del Fondo nazionale per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC). 

La tabella che segue riassume - con esclusivo riguardo alla Regione Autonoma della Sardegna - la 

dotazione totale e la dotazione UE di ciascun Programma nelle diverse date e la spesa certificata 

totale alla data del 31 dicembre 2014. 

  

                                                 

191 Sul portale “OpenCoesione” sono navigabili e scaricabili in formato aperto, dati e informazioni sugli interventi 

finanziati dalle politiche di coesione in Italia, alimentate dai Fondi Strutturali europei, dal Fondo nazionale per lo 

Sviluppo e la Coesione, FSC e dal Piano d’Azione per la Coesione (PAC). 
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Tabella 115 - Dotazioni e spesa certificata - Sardegna 2007-2013 

DPS DESCRIZ 

PROGRAMMA 

DOTAZIONE 

TOTALE 

PROGRAMMA192 

al 31 maggio 

2009 

DOTAZIONE 

UE 

PROGRAMMA
193 al 31 maggio 

2009 

DOTAZIONE 

TOTALE 

PROGRAMMA 

POST PAC 194 al 

31 dicembre 2014 

DOTAZIONE 

TOTALE 

PROGRAMMA 

al 31 dicembre 

2014  

DOTAZIONE 

UE 

PROGRAMMA 

al 31 dicembre 

2014  

SPESA 

CERTIFICATA 

TOTALE 195 al 

31 dicembre 

2014 

POR CRO  FSE  

SARDEGNA 
729.291.176 291.716.470 675.053.206 675.053.206 291.716.470 561.866.162 

POR CRO  

FESR 

SARDEGNA 

1.701.679.413 680.671.765 1.361.343.530 1.361.343.530 680.671.765 963.985.437 

TOTALE 

SARDEGNA 
2.430.970.589 972.388.235 2.036.396.736 2.036.396.736 972.388.235 1.525.851.598 

Fonte: Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica 

 

La tabella successiva riassume i target e i risultati della spesa certificata al 31 dicembre 2014. 

 

Tabella 116 - Target e risultati della spesa certificata al 31 dicembre 2014 

DPS_DESCRIZIONE_PROGRAMMA 
TARGET UE al 31 

dicembre 2014 

TARGET 

NAZIONALE al 31 

dicembre 2014  

RISULTATO al 31 

dicembre 2014  

POR CRO  FSE  SARDEGNA 77,2 80,6 83,2 

POR CRO  FESR SARDEGNA 69,5 73,9 70,8 

Fonte: Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica 

 

I valori target (UE e nazionali) sono espressi come percentuali cumulate di avanzamento della 

spesa certificata alla Commissione UE rispetto alla dotazione complessiva di ciascun Programma. 

I target UE si riferiscono al 31 dicembre di ciascun anno e sono calcolati sulla base del piano 

finanziario del Programma, come da decisione della Commissione Europea, considerando gli 

importi relativi alle annualità del piano fino al 31 dicembre di due anni prima. I target nazionali, 

                                                 

192 DOTAZIONE TOTALE PROGRAMMA : Valore complessivo del Programma alla data indicata. 
193 DOTAZIONE UE PROGRAMMA : Valore delle risorse comunitarie attribuite al Programma alla data indicata. 
194 DOTAZIONE TOTALE PROGRAMMA POST PAC : Valore complessivo del Programma alla data indicata a 

seguito della riprogrammazione introdotta con il Piano d'Azione Coesione. I valori in "DOTAZIONE TOTALE 

PROGRAMMA POST PAC" tengono conto anche della riprogrammazione delle risorse per il PON CRO FSE  AZIONI 

DI SISTEMA, a seguito della "Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 1708 del 20.03.2014 che 

modifica la decisione 2006/593/CE per quanto riguarda le dotazioni complementari a titolo del Fondo Sociale Europeo 

per alcuni Stati membri nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione". 
195 SPESA CERTIFICATA TOTALE : Valore della spesa complessiva certificata del Programma alla data indicata. 
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introdotti a partire da ottobre 2011, si riferiscono al 31 maggio, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun 

anno196. 

Il mancato raggiungimento dei target UE comporta il disimpegno automatico di risorse, cioè la 

riduzione del finanziamento comunitario e del corrispondente cofinanziamento nazionale del 

Programma. Il mancato raggiungimento dei target nazionali comporta la riprogrammazione di un 

importo calcolato sulla soglia annuale (cioè l'importo minimo aggiuntivo da certificare alla 

Commissione nell'anno di riferimento per raggiungere il target UE) e graduato in ragione della 

distanza dal target197. I risultati sono espressi come percentuali cumulate di avanzamento della 

spesa certificata alla Commissione UE rispetto alla dotazione complessiva di ciascun Programma e 

corrispondono ai valori effettivi di spesa certificata, cioè all'ammontare delle richieste di rimborso 

presentate alla Commissione Europea dalle Amministrazioni titolari dei Programmi. 

 

Considerata la situazione illustrata dalle tabelle che precedono, per la piena utilizzazione della 

dotazione assegnata sarebbe necessario che entro il 31 dicembre 2015 si giunga alla spendita di 

ulteriori risorse comunitarie per 113 milioni per il PO FSE e per 397 milioni di euro per il PO 

FESR, pervenendo all’assunzione del necessario numero di obbligazioni giuridicamente vincolanti 

e al completamento di opere funzionanti ed in uso sulle quali possano essere fatti i controlli 

obbligatori per la rendicontazione. 

 

La tabella che segue – estrapolata dal “Monitoraggio Interventi Comunitari Programmazione 

2007/2013 Anno 2014” elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato - riassume l’attuazione 

finanziaria degli interventi al 31 dicembre 2014. 

  

                                                 

196 Sono calcolati: 

- per le scadenze annuali fino al 31 dicembre 2012, sulla base delle regole UE 

- per le scadenze infra-annuali in base ad appropriate percentuali dei target al 31 dicembre dell'anno di riferimento 

(percentuali stabilite con decisione del Comitato QSN) 

- per le scadenze annuali dal 2013 con gli stessi criteri di calcolo dei target infra-annuali. 
197 Distanza dagli obiettivi (% del target)            Importo da riprogrammare 

fino al 5%                                                               0%  

superiore al 5% e fino al 10%                              15%  

superiore al 10% e fino al 20%                            30% 

superiore al 20% e fino al 30%                            40% 

oltre 30%                                                               60% 

Fanno eccezione i casi in cui un Programma operativo sia già in fase di riprogrammazione e/o adesione al Piano 

d'Azione Coesione o altre cause di forza maggiore. 
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Tabella 117 - Attuazione finanziaria al 31 dicembre 2014  

INTERVENTO 

Contributo 

Totale 2007/2013 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti  Impegni Pagamenti 

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

Por Sardegna - FSE 675.053.206,00 672.299.474,31 580.109.422,02 99,59% 85,94% 

Por Sardegna - FESR 1.361.343.530,00 1.420.528.253,18 1.107.224.551,69 104,35% 81,33% 

Fonte: Ministero economia e finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 

 

 

15.2.3 I dati SIDIF (Sistema informativo delle Irregolarità e Frodi comunitarie) 

 

La Sezione di controllo ha provveduto ad estrapolare 198  dalla banca dati SIDIF (Sistema 

informativo delle Irregolarità e Frodi comunitarie)199, all’interno della quale vengono acquisite ed 

elaborate le informazioni concernenti le “irregolarità” 200 riscontrate nella gestione della spesa dei 

fondi comunitari, i dati riassunti nelle tabelle che seguono:  

 

Tabella 118 – Irregolarità Fondo FESR 

Anno di comunicazione 

OLAF 

Numero 

casi aperti 
Spesa irregolare   

Importo già 

liquidato  

Importo 

recuperato  

Importo da 

recuperare  

2012 4 1.978.832 1.978.832 - 1.978.832 

2013 5 2.371.837 2.281.977 50.000 2.231.977 

2014 1 2.363.646 2.363.646 - 2.363.646 

TOTALE 10 6.714.314 6.624.455 50.000 6.574.455 

Fonte: banca dati SIDIF (dati al 20 aprile 2015).  

                                                 

198 In data 20 aprile 2015. 
199 Istituita presso la Sezione Affari comunitari e internazionali della Corte dei conti. 
200 Per irregolarità si intende, ai sensi dell’art. 1, par. 2 del Regolamento CE 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 

1995, qualsiasi violazione alle norme comunitarie posta in essere da un operatore economico (attraverso qualsiasi 

comportamento, anche omissivo, intenzionale o colposo200) che arrechi o possa determinare un pregiudizio al bilancio 

dell’Unione Europea, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite 

direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.  Perché vi sia irregolarità dev’esservi violazione di 

normativa (comunitaria o nazionale) comunque posta a tutela degli interessi finanziari dell’U.E. 

Accanto alla nozione di irregolarità è possibile rinvenire quella di frode, lesiva degli interessi finanziari dell’U.E., 

contenuta nella Convenzione del 1995, elaborata in base all’art. K.3 del trattato sull’UE, relativa alla tutela degli 

interessi finanziari comunitari.  L’art. 1, par. 1, lett. a) definisce frode qualsiasi condotta dolosa (anche omissiva) 

relativa:  

a) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti od incompleti cui consegua l’illecita 

percezione di fondi UE ovvero l’illegittima diminuzione di risorse destinate o gestite al livello UE;  

b) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui conseguano gli stessi effetti;  

c) alla distrazione di fondi UE per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati inizialmente concessi ovvero alla 

distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto.  
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Tabella 119 - Irregolarità Fondo FSE 

Anno di comunicazione 

OLAF 

Numero 

casi aperti 
Spesa irregolare   

Importo già 

liquidato   

Importo 

recuperato  

Importo da 

recuperare  

2013 2 164.736 164.736 - 164.736 

TOTALE 2 164.736 164.736 - 164.736 

Fonte: banca dati SIDIF (dati al 20 aprile 2015). 

 

In sede di deduzioni201 la Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro ha comunicato che nel 

2013 per il Fondo FSE erano state inserite per errore due schede relative alla stessa irregolarità e 

che, a seguito di aggiornamento del Sistema I.M.S. (Sistema di gestione delle irregolarità 

dell’OLAF), detta irregolarità è stata chiusa in quanto l’importo relativo è stato decertificato dalla 

domanda di pagamento di riferimento. Allo stato attuale, quindi, non risultano irregolarità sul 

Fondo FSE. 

 

Tabella 120 - Totale Irregolarità POR 2007/2013 

Anno di comunicazione 

OLAF 

Numero 

casi aperti 

Spesa irregolare  

Importo totale 

Importo già 

liquidato  Importo 

totale 

Importo 

recuperato 

Importo totale 

Importo da 

recuperare 

Importo totale 

2012 4 1.978.832 1.978.832 - 1.978.832 

2013 5 2.371.837 2.281.977 50.000 2.231.977 

2014 1 2.363.646 2.363.646 - 2.363.646 

TOTALE 10 6.714.314 6.624.455 50.000 6.574.455 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati banca dati SIDIF e dati Sistema I.M.S. 

 

Complessivamente risultano, pertanto, aperti 10 casi (relativi al FESR), per un importo 

complessivo di spesa irregolare pari a 6.714.314 euro, recuperata solo in minima parte (50.000 

euro)202. 

                                                 

201 Con nota n. 27161 in data 18 giugno 2015, corredata di prospetto dimostrativo estrapolato dal sistema I.M.S. 
202 Il Soggetto responsabile dell’attestazione del piano avente sostegno comunitario è tenuto a recuperare la somma 

erogata. La contabilità dei recuperi è prevista dall’art. 61 del Regolamento (CE) n.1083/2006 e, secondo quanto 

previsto dal Manuale delle Autorità di Certificazione della programmazione comunitaria Sardegna 2007-2013, 

dev’essere tenuta a cura dell’Autorità di Certificazione sulla base delle notifiche effettuate dai competenti Responsabili 

di Linea. Infatti, il Responsabile di Misura/Linea attesta periodicamente all’Autorità di Certificazione l’avanzamento 

della spesa attraverso la compilazione di un’apposita scheda di certificazione molto articolata, allegandovi l’elenco 

delle operazioni. L’attestazione di spesa è il documento base per l’attività di verifica effettuata dall’Autorità di 

Certificazione, finalizzata all’elaborazione e successiva trasmissione delle certificazioni della spesa e delle domande di 

pagamento intermedie e di saldo finale (art 61 del Regolamento (CE) n.1083/2006). Con l’attestazione di spesa il 

responsabile di Misura/Linea comunica all’Autorità di Certificazione la presenza di eventuali spese irregolari in 

precedenza certificate. Qualora l’irregolarità riguardi spese non ancora certificate alla Commissione Europea, si attiva 
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15.3 Le iniziative della Giunta regionale per l’accelerazione della spesa 

 

In merito si segnala che la Giunta regionale, con DGR n. 47/16 del 25 novembre 2014, avente ad 

oggetto “PO FESR 2007/2013. Accelerazione della spesa. Avviso multilinea per la presentazione di 

progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità”, considerata la necessità di garantire una decisa 

accelerazione nella spendita di risorse comunitarie (con particolare riferimento agli Assi strategici 

del programma che registrano minori performance di spesa) e di adottare procedure che consentano 

di pervenire in tempi congrui all’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e di giungere, 

entro i tempi prescritti dai regolamenti comunitari, al completamento di opere funzionanti ed in 

uso sulle quali possano essere fatti i controlli obbligatori per la rendicontazione, ha deliberato 

l’avvio di una procedura semplificata (cui è stata assegnata una dotazione finanziaria di 20 milioni 

di euro203), che permetta di individuare progetti in avanzato stato di progettazione e di pronta 

cantierabilità che possano essere realizzati dal sistema degli enti locali della Sardegna entro il 2015 

e approvato un avviso pubblico per la presentazione da parte degli enti locali di proposte 

progettuali a livello definitivo per la realizzazione di opere pubbliche coerenti con specifiche linee 

di attività204. Con successiva DGR 1/17 del 13 gennaio 2015 la Giunta regionale, preso atto che le 

domande di finanziamento pervenute alla data del 6 gennaio 2015 risultavano essere pari a 424 

progetti per un importo complessivo di circa 200 milioni di euro, ha deliberato di autorizzare 

l’incremento della dotazione finanziaria per l’attuazione del programma di cui alla citata DGR n. 

47/16 del 2014 fino all’importo complessivo di 70 milioni di euro205.  

                                                                                                                                                                       

la procedura di comunicazione, procedura che non coinvolge l’Autorità di Certificazione, se non a titolo meramente 

informativo. 
203  Che poteva essere ulteriormente alimentata sulla base sia delle maggiori necessità della procedura che dalla 

realizzazione di ulteriori economie derivanti dall’attuazione del PO FESR. 
204 In particolare le linee di attività interessate dalla procedura sono le seguenti: 

- Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica; 

- Linea di attività 4.1.1.a - Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione e degrado, 

desertificazione del suolo; 

- Linea di attività 4.2.4.c - Promozione, riqualificazione ed integrazione degli itinerari tematici che valorizzino il 

patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo; 

- Linea di attività 5.1.2.a - Ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi pubblici e delle aree 

verdi, finalizzati ad accrescere l’attrattività delle città e promuovere attività socioeconomiche, unitamente all’offerta 

di servizi urbani innovativi e di eccellenza, incentivando anche il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico 

Privato (PPP); 

- Linea di attività 5.2.1.a - Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere 

costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali dei centri 

minori. 
205 Tali risorse saranno individuate mediante l’utilizzo delle somme già programmate nelle Linee di Attività del PO 

FESR che non garantiranno l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, attività di collaudo e 

rendicontazione entro i tempi prescritti dai regolamenti comunitari. 
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Si segnala, inoltre, che la Giunta regionale, con DGR 50/30 del 16 dicembre 2014, ha preso atto 

della riprogrammazione finanziaria del POR FESR Sardegna 2007-2013 ratificata con Decisione 

Comunitaria C(2014)8874 del 21 novembre 2014 e ha approvato una nuova ripartizione delle 

risorse finanziarie per Linea di Attività. Tale riprogrammazione, proposta con la D.G.R. n. 37/3 del 

26 settembre 2014, è stata realizzata nel quadro delle misure di accelerazione della spesa introdotte 

per conferire efficienza programmatica alle azioni previste dal Programma e superare le 

problematiche attuative. L’inserimento di progetti retrospettivi (ossia progetti originariamente 

finanziati con altre risorse - nazionali e regionali - ma compatibili con gli obiettivi dei Programmi 

Operativi), in grado di accelerare la spesa e rafforzare la strategia del Programma in un'ottica di 

politica regionale unitaria, aveva determinato un "overspending" su alcuni Assi prioritari (che non 

potevano avere efficacia ai fini del raggiungimento del target di spesa206) rendendo necessaria una 

riprogrammazione del piano finanziario. La revisione del Piano finanziario del Programma 

Operativo è stata orientata ad incrementare la dotazione finanziaria degli Assi II e V nei quali 

hanno trovato collocazione larga parte dei progetti retrospettivi individuati, rendendone 

certificabile la spesa nel rispetto dei vincoli regolamentari e, nel contempo a ridurre la dotazione 

degli Assi I e VI. Gli spostamenti tra Assi hanno interessato complessivamente un importo di 48 

milioni di euro207. 

I criteri che hanno orientato la riprogrammazione finanziaria del Programma sono stati: 

 mantenere impregiudicata la dotazione finanziaria dell'Asse IV dedicato all'Ambiente, come 

in più occasioni raccomandato dalla Commissione europea; 

 salvaguardare gli impegni giuridicamente vincolanti assunti sulle operazioni del POR 

FESR; 

 garantire la copertura finanziaria con fondi regionali, ove necessario, per le operazioni già 

avviate oggetto di riprogrammazione. 

La Giunta regionale ha, inoltre, deliberato di autorizzare l’utilizzo delle risorse ancora disponibili 

sul Fondo Unico Programmazione Comunitaria del PO FESR 2007/2013, quando sia necessario 

garantire un “overspending” per l’attuale periodo di programmazione o per finanziare le nuove 

operazioni coerenti con l’Accordo di Partenariato secondo l’articolazione prevista nel Programma 

Operativo POR FESR 2014/2020, in corso di negoziazione, sentiti la Commissione consiliare e il 

Partenariato. 

                                                 

206 La nota Cocof 09/0036/01 chiarisce che, ai sensi del combinato disposto degli art. 93 e 77 del Reg. CE n. 1083/2006, 

la spesa eccedente la dotazione finanziaria degli assi on può essere oggetto di rimborso e per ciò stesso non concorre al 

raggiungimento del target N+2. 
207 Lasciando naturalmente invariato il totale POR FESR di 1.361.343.530 euro. 
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15.4 Lo stato di attuazione della programmazione 2000-2006 nella 

Regione Sardegna 

 

La Sezione di controllo per la Sardegna ha recentemente approvato208 la Relazione di verifica dei 

risultati finanziari a chiusura della programmazione comunitaria POR 2000-2006; gli effetti 

finanziari della mancata validazione definitiva da parte della Commissione europea delle 

rendicontazioni presentate, formulando le seguenti osservazioni e valutazioni. 

“Il POR 2000-2006 Sardegna - approvato con decisione Commissione europea C (2000) 2359 dell’8 

agosto 2000 - è stato modificato più volte fino alla versione definitiva approvata con decisione C 

(2007) 1991 del 30 aprile 2007, e aveva previsto un investimento complessivo iniziale di 4.669,367 

milioni di euro, dei quali 1.946,229 di co-finanziamento comunitario, così ripartito per fondo:  

 1.155,926 milioni di euro per il F.E.S.R. (59,4%); 

 357,214 milioni di euro per il F.S.E. (18,3%); 

 406,078 milioni di euro per il F.E.O.G.A. – orientamento (20,9%); 

 27,011 milioni di euro per lo S.F.O.P. (1,4%); 

La strategia del P.O.R. Sardegna era indirizzata a perseguire gli obiettivi prioritari individuati dal 

Quadro comunitario di sostegno, adottato per le regioni italiane rientranti nell’obiettivo 1, tra i 

quali il superamento del tasso di crescita medio dell’Unione Europea (da ottenere entro il quarto 

anno) ed il perseguimento della coesione economico-sociale delle aree interne dell’Isola, secondo i 

fondamentali principi della concentrazione (attivazione di un numero limitato e significativo di 

obiettivi e misure), integrazione (interventi integrati nel territorio interessato), decentramento ed 

individuazione della responsabilità di attuazione degli interventi programmati, verificabilità dei 

risultati (azione di monitoraggio raccordata alla valutazione in itinere). 

Il P.O.R. Sardegna si articolava in sei assi prioritari, corrispondenti ad ampie aree tematiche ed un 

ulteriore asse per l’assistenza tecnica (VII). Nel corso degli anni il P.O.R. Sardegna e il relativo 

Complemento di programmazione sono stati revisionati e rimodulati in diverse occasioni, in 

particolare per risolvere incoerenze tra gli obiettivi del Quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.) e 

quelli dello stesso P.O.R. Le rimodulazioni intervenute hanno modificato in aumento la quota di 

partecipazione comunitaria (2.090.362,50 euro). 

                                                 

208 Con deliberazione n. 31 del 17 aprile 2015. 
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Nell’ambito del P.O.R. Sardegna 2000-2006 sono stati finanziati n. 31.006 progetti mentre quelli 

oggetto di rinuncia da parte dei beneficiari ovvero revocati dalle Autorità POR sono n. 1.560 (v. 

Rapporto finale di esecuzione, pag. 11).  Si deve precisare che per i detti 1.560 progetti non è dato 

rinvenire l’importo finanziario complessivo interessato.  

In corso di attuazione del programma POR il 35,58% del contributo totale programmato (che era 

pari a 4,180 miliardi di euro) è stato, inoltre, riversato sui cosiddetti progetti coerenti di I e II fase 

per un importo pari a 1.487.830.000,00 euro, in seguito alla rimodulazione degli interventi 

intervenuta nel 2008 (con deliberazione n. 36/36 del 12 luglio 2008 la Giunta regionale aveva 

provveduto all’aggiornamento del relativo quadro).   

Inoltre, sul livello di spesa complessiva così come certificata alle Autorità comunitarie dalle 

Autorità regionali in sede di chiusura del POR, pesa l’incidenza della quota di spesa stralciata per 

effetto delle decertificazioni, la quale interessa sia interventi non tempestivamente programmati, ed 

inseriti ex novo in sede di chiusura del Programma, sia tutte le spese/contributi erogati interessati 

da irregolarità (di cui si riferisce successivamente). 

Alla Commissione Europea è stata notificata la versione consolidata del Rapporto finale di 

esecuzione (RFE) del POR Sardegna 2000-2006 da parte dell’Autorità di gestione con nota C.R.P. 

prot. n. 1681 del 23 febbraio 2012. A seguito del confronto avviato tra l’Autorità di gestione e la 

Commissione europea ai fini della validazione definitiva degli interventi e dei programmi realizzati 

(ovvero vertente sul Rapporto Finale di Esecuzione (R.F.E.)) con nota prot. n. 

ARES(2014)3393525 del 14 ottobre 2014, la Commissione europea (D.G. Politica regionale e 

urbana) ha avanzato la definitiva proposta di chiusura del programma di interventi rientranti nei 

finanziamenti dei diversi fondi. Detta proposta è stata accettata dall’Autorità di gestione della 

Regione Sardegna con nota n. 7528 del 23 ottobre 2014.  Pertanto, in sede di proposta conclusiva 

da parte della Commissione europea risulta una decurtazione del contributo sul fondo FESR pari a 

euro 51.384.548,38 e pagamenti comunitari riconosciuti pari a euro 1.249.105.451,62, 

corrispondenti al 96,04% di quanto programmato. In merito al fondo FEOGA si evidenzia un 

taglio concordato di euro 10.268.927,70 e pagamenti comunitari riconosciuti pari a euro 

374.999.029,26, corrispondenti al 97,33% di quanto programmato. In relazione al fondo FSE 

emergono un taglio concordato pari a euro 36.106.348,58 e pagamenti comunitari riconosciuti pari 

a euro 336.107.651,43, corrispondenti al 90,03% di quanto programmato. Con riguardo al fondo 
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SFOP si evidenziano una decurtazione del contributo comunitario pari a euro 8.694.296,40209 e 

pagamenti comunitari riconosciuti pari a euro 14.239.357,60, corrispondenti al 43,96% di quanto 

programmato.  

Concludendo, dal quadro finanziario finale si ricava che sul finanziamento comunitario 

complessivo previsto ammontante a 2.090.362.342,50 euro vengono ammesse a rimborso spese 

rendicontate pari a 1.974.451.489,86 euro, con tagli concordati tra le Autorità POR e quelle 

regionali pari complessivamente (per tutti i fondi) a 111.999.182,26 euro210. 

Per quanto concerne le irregolarità, le frodi, le decertificazioni e i recuperi nel POR Sardegna 2000-

2006, dal 2013 è attiva la banca dati SIDIF (Sistema Informativo delle Irregolarità e Frodi 

comunitarie) presso la centrale Sezione Affari comunitari e internazionali della Corte dei conti. 

Dalla banca dati vengono acquisiti e organicamente elaborati i dati e le informazioni concernenti le 

“irregolarità” riscontrate nella spesa dei fondi comunitari presso tutti i Soggetti attuatori 

nazionali. Da tale banca dati è possibile ricavare un quadro aggiornato degli effetti finanziari 

relativi ai programmi comunitari che interessano la Sardegna discendenti dalla spesa “irregolare”, 

quale risulta nella sede comunitaria OLAF (Ufficio europeo per la lotta anti-frodi), al quale sono 

pervenute le relative dichiarazioni da parte dell’Autorità di gestione del POR Sardegna 2000-2006.  

Gli importi concernenti le spese “irregolari” appaiono elevati (complessivamente euro 

115.955.016,77). Residuano obblighi di recupero dei finanziamenti/contributi irregolarmente 

erogati. Gli importi da recuperare contenuti nella banca dati sono di seguito riportati e va 

osservato che qualora non recuperati restano a carico del Soggetto gestore del programma 

comunitario: 

 fondo FESR: n. 23 casi, per un importo di spesa irregolare pari a euro 92.181.786,77 e un 

importo ancora da recuperare di euro 2.875.273,08; 

 fondo FSE: n. 18 casi, per un importo di spesa irregolare pari a euro 1.136.436,00 

interamente recuperato; 

 fondo FEOGA: n. 177 casi, per un importo di spesa irregolare pari a euro 20.682.721,00 

interamente recuperato; 

 fondo SFOP: n. 2 casi, per un importo di spesa irregolare pari a euro 1.954.073,00 

interamente recuperato. 

                                                 

209 In data 18 maggio 2015 la Direzione Generale dei Servizi Finanziari dell’Assessorato Programmazione e bilancio ha 

rettificato il dato in 18.151.027,89 euro. 
210 In data 18 maggio 2015 la Direzione Generale dei Servizi Finanziari dell’Assessorato Programmazione e bilancio ha 

rettificato il dato in euro 115.910.852,56. 
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La presenza di rilevanti dotazioni finanziarie con contribuzioni a valere sul bilancio comunitario 

costituisce per la Sardegna ormai una consolidata realtà. L’erogazione dei fondi comunitari ha 

avuto il costante obiettivo di migliorare il contesto economico-sociale isolano e di colmare le 

differenze di sviluppo rispetto alle più avanzate regioni europee. Tuttavia, come evidenziato in 

occasione di precedenti controlli gestionali, non sono mancate carenze programmatorie e criticità 

gestionali nel corso dell’attuazione della programmazione comunitaria. 

Si consideri, infatti, che l’acquisizione dei finanziamenti europei è condizionata strettamente dal 

grado di attuazione degli interventi programmati ed avviene, salve le somme a titolo di acconti, 

solo a seguito dell’ accoglimento della richiesta di pagamento da parte della Commissione europea 

corredata dalla rendicontazione delle spese, ovvero a titolo di rimborso. Pertanto il grado di 

realizzazione dell’entrata comunitaria risulta correlato non solo alla capacità/velocità attuativa 

degli interventi di spesa, ma anche al successivo superamento del vaglio di regolarità da parte della 

Commissione europea.  Non può, quindi, che esser sottolineata, allo stato, una valutazione critica 

concernente la non completa fruizione dei fondi comunitari previsti nel P.O.R. Sardegna 

2000-2006, palesata da tagli concordati fra Commissione europea e Soggetto responsabile del 

programma (Regione autonoma della Sardegna), indice di carenze nel campo della 

programmazione, della gestione e dell’attuazione. In proposito, è necessario sottolineare l’onere 

finanziario - pari complessivamente a euro 111.999.182,26211 – che si è determinato a carico della 

Regione autonoma della Sardegna, per effetto dei tali concordati in sede di chiusura finanziaria del 

programma.  

Si consideri, inoltre che il quadro della spesa “irregolare” non solo ha inciso sulla buona 

gestione/attuazione complessiva, ma comporta impegnative iniziative di recupero da parte dei 

competenti dirigenti (titolari dei centri di costo dei finanziamenti già concessi), atteso che nel 

P.O.R. Sardegna 2000-2006 sono stati riscontrati ben 220 casi di operazioni “irregolari”, per un 

importo complessivo pari a euro 115.955.016,77. 

Inoltre, pur avendo preso visione degli studi trasmessi dall’Autorità di gestione prevalentemente 

contenenti analisi d’impatto economico, non si rinviene un’adeguata analisi dei punti di 

criticità/debolezza dell’impianto attuativo del programma. Tali carenze di analisi in ordine al 

sistema organizzativo/procedimentale apprestato dalla Regione possono riverberarsi sulle 

successive programmazioni e attuazioni 2007-2013 (tuttora in corso) e 2014-2020 (in fase di 

definizione) con il rischio di riproporre le criticità ripetutamente evidenziate alla Regione stessa 

                                                 

211 In data 18 maggio 2015 la Direzione Generale dei Servizi Finanziari dell’Assessorato Programmazione e bilancio ha 

rettificato il dato in 115.910.852,56. 
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nelle varie sedi di controllo comunitario e nazionale. A tal proposito si richiama la specifica 

“osservazione generale” da parte della Commissione europea in sede di definizione della 

programmazione FESR 2014-2020 (dicembre 2014). C’è da evidenziare, però, in proposito 

l’avvenuto svolgimento nella tempistica prevista della valutazione intermedia (art. 42 del 

regolamento del Consiglio n. 1260/99/CE del 21 giugno 1999) da parte dell’Autorità di gestione – 

C.R.P. in collaborazione con la Commissione europea e il Dipartimento per le Politiche di sviluppo 

e coesione del Ministero dell’economia e finanze.  

Sopravvivono, infine, alcune perplessità in ordine alle possibilità di risalire compiutamente dalle 

scritture di bilancio regionale (a preventivo e a consuntivo) agli effetti finanziari determinati dalle 

operazioni contabili definitive del P.O.R. Sardegna 2000-2006. In altri termini, le scritture del 

bilancio regionale dovrebbero consentire l’evidenziazione contabile degli effetti positivi (in sede di 

entrata) e negativi (per eventuali decurtazioni o penalizzazioni) dell’attuazione degli interventi 

finanziati (o co-finanziati) da fondi comunitari, se del caso a mezzo di documenti allegati a corredo 

delle stesse scritture.” 

 

Con nota in data 18 maggio 2015212, la Direzione Generale dei Servizi Finanziari della Regione ha 

precisato che l’importo della perdita dei fondi UE ammonta ad euro 115.910.852,56. La differenza 

rispetto a quanto precedentemente comunicato in sede di indagine di controllo sulla gestione deriva 

dai dati definitivi di chiusura del Fondo SFOP. Il Fondo FESR, a fronte di un costo programmato 

UE pari ad euro 1.300.490.000,00 si è chiuso con un costo ammesso UE pari ad euro 

1.249.105.451,62. La minore entrata 51.384.548,38 è stata coperta con risorse regionali. Il Fondo 

FSE, a fronte di un costo programmato UE pari ad euro 372.214.000,00 si è chiuso con un costo 

ammesso UE pari ad euro 336.107.651,42. La minore entrata di euro 36.106.348,58 è stata coperta 

per euro € 20.804.677,86 attraverso economie di spesa e per euro 15.301.670,72 con risorse 

regionali. Il Fondo FEOGA, a fronte di un costo programmato UE pari ad euro 385.267.957,00 si è 

chiuso con un costo ammesso UE pari ad euro 374.999.029,30. La minore entrata di euro 

10.268.927,70 è stata coperta con risorse regionali. Il Fondo SFOP, a fronte di un costo 

programmato UE pari ad euro 32.390.385,50 si è chiuso con un costo ammesso UE pari ad euro 

14.239.357,61. La minore entrata di euro 18.151.027,90 è stata coperta per euro € 9.456.731,50 

attraverso restituzioni di somme non spese da parte di Argea e per euro 8.694.296,40 con risorse 

regionali. In sintesi l’ammontare delle minori entrate UE del POR 2000-2006 è pari: FESR 

                                                 

212  Prot. n. 3646. Le notizie fornite sono state successivamente integrate con audizione dei Dirigenti regionali 

competenti tenutasi presso la sede della Sezione di controllo in data 25 maggio 2015. 
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51.384.548,38, FSE 36.106.348,58, FEOGA 10.268.927,70, SFOP 18.151.027,90, per un totale 

complessivo pari a pari euro 115.910.852,56. 

La Regione ha provveduto alla copertura dell’impatto determinatosi sul bilancio 2014 dalla 

perdita definitiva dei fondi UE con risorse regionali per 85.649.443,20 euro, economie di spesa per 

20.804.677,86 euro e restituzioni di somme da parte di ARGEA per 9.456.731,49 euro. La tabella 

che segue illustra in dettaglio la copertura delle minori entrate con riferimento a ciascun Fondo. 

 

Tabella 121 - POR 2000-2006 - Copertura perdita Fondi UE 

FONDO 
COSTO 

PROGRAMMATO 

COSTO 

AMMESSO 

MINORE 

ENTRATA 

RISORSE 

REGIONALI 

ECONOMIE 

DI SPESA 

SOMME 

RESTITUITE 

DA ARGEA 

FESR 1.300.490.000,00 1.249.105.451,62 51.384.548,38 51.384.548,38 
  

FSE 372.214.000,00 336.107.651,42 36.106.348,58 15.301.670,72 20.804.677,86 
 

FEOGA 385.267.957,00 374.999.029,30 10.268.927,70 10.268.927,70 
  

SFOP 32.390.385,50 14.239.357,61 18.151.027,89 8.694.296,40 
 

9.456.731,49 

TOTALI 2.090.362.342,50 1.974.451.489,95 115.910.852,55 85.649.443,20 20.804.677,86 9.456.731,49 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati della Direzione Generale dei Servizi Finanziari 

 

I programmi FESR e FEOGA sono stati interamente realizzati; i programmi FES e SFOP, invece, 

sono stati realizzati solo in parte. La Direzione Generale dei Servizi Finanziari ha, pertanto, 

trasmesso la situazione dei contributi FES e SFOP a seguito della minore rendicontazione relativa 

alla parte non realizzata.  

La chiusura finanziaria del POR 2000/2006 – FSE ha evidenziato un importo da recuperare (da 

bilancio), quale spesa non ammissibile, pari ad euro 41.609.355,71, risultante dalla differenza tra il 

costo programmato, pari ad Euro 744.428.000,00, ed il totale dei pagamenti rendicontati, pari ad 

Euro 702.818.644,29. Suddetto importo di euro 41.609.355,71 è stato recuperato mediante la 

cancellazione di residui di stanziamento (economie di spesa su AS-Assegnazioni statali e FR-Fondi 

regionali), complessivamente pari ad euro 32.104.155,80 213  e, per la restante parte, tramite 

disimpegni, per un totale di euro 9.505.199,91, effettuati dall’Autorità di Gestione214 215. A tale 

complessiva riduzione di spesa è stato conseguentemente fatto corrispondere un minor 

                                                 

213 Determinazione dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 308/11619 del 

29.12.2011. 
214 Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
215 Determinazioni dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 226/16 

del 28.02.2012, nn. 24295/2119 e 24296/2120 del 27.04.2012, nn. 32134/3608, 32138/3609 e 32142/3610 del 18.06.2012, 

n. 33136/3768 del 22.06.2012, nn. 35643/4126, 35653/4130 e 35646/4127 del 10.07.2012. 
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accertamento in entrata in conto del capitolo EC422.054 per un importo pari ad euro 

38.303.175,09216; la differenza di 3.306.180,62, erroneamente incassata su detto capitolo invece che 

sul capitolo EC421.017 (FESR), è stata individuata quale residuo attivo su quest’ultimo capitolo 

ed ivi recuperata. 

Il rapporto finale sull’esecuzione finanziaria del POR 2000/2006 – SFOP ha evidenziato un 

importo da recuperare (da bilancio), quale spesa non ammissibile, pari ad euro 18.338.266,77, 

risultante dalla differenza tra il costo programmato, pari ad euro 64.780.771,00, ed il totale dei 

pagamenti rendicontati, pari ad euro 46.442.504,23. Suddetto importo di euro 18.338.266,77 è 

stato parzialmente recuperato attraverso restituzioni di somme da parte di ARGEA, 

complessivamente pari ad euro 9.529.408,15 (di cui euro 1.274.327,36 versate direttamente ed euro 

8.255.080,79 compensate con il credito per il contributo ordinario di funzionamento vantato da 

ARGEA nei confronti della RAS217), nonché tramite disimpegni, per un totale di euro 824.575,82 

(somme disimpegnate nell’esercizio 2013 e mandate in economia a fine esercizio 2014218). Sono 

ancora da recuperare da ARGEA 7.984.282,80 euro219. A tale complessiva riduzione di spesa è stato 

conseguentemente fatto corrispondere un minor accertamento in entrata, per un importo totale 

pari ad Euro 12.652.304,01, in conto dei capitoli EC421.018 (per euro 4.653.843,85) ed EC422.051 

(per euro 7.998.460,16)220; la differenza di euro 5.685.962,76, erroneamente incassata su detti 

capitoli invece che sul capitolo EC421.017 (FESR), è stata individuata quale residuo attivo su 

quest’ultimo capitolo ed ivi recuperata. 

 

La Direzione Generale dei Servizi Finanziari ha, inoltre, illustrato le operazioni poste in essere con 

riguardo alle economie sui diversi Fondi (con riguardo a AS e FR) relative a residui non correlati a 

“risorse liberate”. Nel 2012 si rilevano, con riguardo al Fondo FESR, economie per 4.965.564,51 

euro. Nel 2014, a seguito della chiusura della Programmazione Comunitaria 2000/2006 e degli esiti 

del riaccertamento straordinario delle entrate effettuato221 dal Servizio Autorità di Certificazione, 

sono stati riaccertati minori importi riferiti al POR Sardegna 2000/2006, rendendosi pertanto 

necessario procedere al recupero delle medesime somme mediante pari riduzione degli importi 

                                                 

216 Determinazione dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 308/11619 del 

29.12.2011. 
217 Determinazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 6018/E del 31.12.2012. 
218 Con determinazione della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 3228 del 17.04.2013. 
219 Nota di sollecito dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 3228 del 

17.04.2013. 
220 Determinazione dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 308/11619 del 

29.12.2011. 
221 Ai sensi dell’articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della L.R. n. 7/2014. 
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residui iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa. L’ammontare totale delle suddette economie 

riferite all’esercizio 2014 è risultato complessivamente pari ad euro 20.151.856,28, di cui 

8.613.955,55 relativi al FSE, 10.319.794,49 concernenti il FESR e 1.218.106,24 relativi al FEOGA. 

A ciò si aggiungono le economie di stanziamento sullo SFOP, di cui si è già detto, pari ad euro 

824.575,82. 

 

Tabella 122 - POR 2000-2006 - Economie 2014 

Fondo Economie formali Economie di Stanziamento Totale Economie 

FEOGA 19.551,20 1.198.555,04 1.218.106,24 

FESR 2.757.585,60 7.562.208,89 10.319.794,49 

FSE 3.766.041,54 4.847.914,01 8.613.955,55 

Totale 6.543.178,34 13.608.677,94  20.151.856,28 

SFOP - 824.575,82 824.575,82 

Totale complessivo 6.543.178,34 14.433.253,76 20.976.432,10 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati della Direzione Generale dei Servizi Finanziari 
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16 LA GESTIONE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE  

(FSC 2007-2013) 

 

In Italia la politica di coesione 2007-2013 è finanziata non solo dai fondi strutturali comunitari 

FESR e FSE, ma anche da una ulteriore fonte di finanziamento di ambito nazionale rappresentata 

dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). 

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 222 costituisce uno strumento strategico e operativo 

ideato per dare unità programmatica e finanziaria agli interventi aggiuntivi, volti al riequilibrio 

economico e sociale tra le diverse aree del Paese. In particolare, il Fondo finanzia gli interventi 

speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali sia di carattere infrastrutturale, sia di 

carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi 

progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in 

relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo 

temporale223 . La programmazione è deliberata dal CIPE. Il Fondo è volto a garantire unità 

programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, 

rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Si articola in un arco 

temporale di sette anni. Al fine di garantire l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di 

attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell’UE detto arco 

temporale è coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell’Unione europea.  

Le risorse del FAS-FSC sono destinate all’attuazione della programmazione unitaria 2007-2013 

attraverso programmi attuativi regionali (PAR) o interventi su infrastrutture da realizzare tramite 

intese istituzionali. Specifiche risorse sono inoltre riservate al meccanismo premiale e al sostegno 

tecnico dell’iniziativa degli Obiettivi di servizio per il Mezzogiorno prevista dal QSN 2007-2013224. 

La programmazione del FSC prevede un modello di attuazione caratterizzato dall’individuazione:  

                                                 

222 Che sostituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). 
223 In attuazione del dettato costituzionale di cui all’articolo 119 Cost.: “Per promuovere lo sviluppo economico, la 

coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei 

diritti della persona, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, 

Province, Città metropolitane e Regioni”. 
224 Tra il 2008 e 2009 il FSC è stato utilizzato anche per alimentare tre Fondi nazionali per interventi su Infrastrutture, 

Sostegno all’occupazione e Sostegno alla competitività del Paese, non previsti nella programmazione originaria tra gli 

strumenti di attuazione nel QSN 2007-2011. 
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 di un responsabile dell’attuazione della programmazione FSC 225;  

 di un organismo di certificazione abilitato a richiedere i pagamenti del FSC 226;  

 di un sistema di gestione e controllo relativo all’intera programmazione FSC.  

Tutti gli interventi e i progetti inseriti nei programmi FAS/FSC 2007-2013 devono rispettare una 

precisa tempistica per gli impegni e per i pagamenti. Tutti gli impegni di spesa sul complesso delle 

risorse assegnate devono essere assunti entro il 31 dicembre 2015 mediante l’assunzione di 

Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV). Le somme assegnate e non impegnate entro 

questa data sono automaticamente revocate. I pagamenti a favore del beneficiario, ovvero del 

soggetto realizzatore/fornitore del bene o servizio, devono essere effettuati entro il 31 dicembre 

2017 nel caso di interventi inseriti in strumenti di attuazione diretta; non oltre il triennio 

successivo alla conclusione dell’esecuzione finanziaria dei Programmi comunitari per gli interventi 

inseriti in APQ227. 

 

La Direzione generale della Presidenza228 ha ricostruito l’iter delle vicende relative alla gestione 

delle risorse del FSC destinate alla Regione Sardegna.  

La Delibera CIPE n. 166/2007 aveva stanziato un ammontare iniziale di risorse FAS (oggi FSC) a 

favore della Sardegna pari a euro 2.278.538.000. Tali risorse sono state programmate con la 

predisposizione del Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS Sardegna 2007-2013. Il PAR 

FSC229 è stato approvato con DGR n. 7/47 del 16 dicembre 2008, trasmesso al MISE il 14 gennaio 

2009, e successivamente rimodulato con DGR n. 38/12 del 6 agosto 2009 e trasmesso al 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica il 2 novembre 2011 ai fini della successiva 

presa d’atto da parte del CIPE, necessaria per l’assegnazione delle risorse. Tale presa d’atto non è 

mai giunta per nessuno dei PAR delle regioni meridionali. Successivamente, il CIPE con Delibera 

n. 1/2009 ha operato un taglio delle risorse originariamente assegnate, portandole ad euro 

2.162.486.000. I Programmi delle regioni meridionali non furono, tuttavia, sbloccati e le risorse, in 

                                                 

225 Che per la Regione Sardegna è rappresentato dal titolare pro tempore della Direzione Generale della Presidenza che 

opera attraverso il Servizio Affari regionali e Nazionali. 
226 Che per la Regione Sardegna è rappresentato dal titolare pro tempore del Servizio Verifica dei Programmi di spesa e 

attività connesse alle funzioni di Organismo di certificazione della Direzione Generale Programmazione, Bilancio e 

Assetto del Territorio. 
227 Fermo restando il termine fissato dal singolo APQ se precedente. 
228 Con nota n. 10733 in data 4 giugno 2015. 
229 Originariamente elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera CIPE n. 166/2007 “Attuazione del 

Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” e della delibera 

CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 “Aggiornamento dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai 

programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”, ed in 

coerenza con il DUP Documento Unitario di programmazione della Regione Sardegna e con il Quadro Strategico 

Nazionale. 
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particolare quelle dei programmi nazionali, vennero destinate a fronteggiare varie situazioni di 

crisi. Infine il CIPE con Delibera n. 1/2011 ha operato un ulteriore taglio delle risorse portandole 

ad euro 1.946.237.000. Tale ammontare rappresenta la risorsa definitivamente assegnata alla 

Regione Sardegna. 

Con Decreto Legge n. 162/2008 è stato, inoltre, disposto che una parte delle risorse assegnate dalla 

delibera CIPE n. 1/2011 alla Regione Sardegna, pari a euro 111.044.000, venisse destinata 

all’evento G8, rimanendo pertanto a disposizione per la programmazione un ammontare pari a 

euro 1.835.193.000. 

La citata delibera CIPE n. 1/02011 ha previsto l’individuazione, in concerto tra l’Amministrazione 

regionale e il dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, di un insieme di interventi di 

rilievo strategico nazionale e regionale, approvati dal CIPE con delibere “settoriali”, attraverso le 

quali il CIPE ha assegnato le risorse FSC, permettendone così l’iscrizione in bilancio. 

A partire dalla fine del 2011, pertanto, il CIPE ha deliberato l’assegnazione delle seguenti risorse: 

- Delibera CIPE n. 62/11: euro 1.073.375.000; 

- Delibera CIPE n. 78/11: euro 301.368.000; 

- Delibera CIPE n. 8/12: euro 23.519.522; 

- Delibera CIPE n. 60/2012: euro 46.500.443; 

- Delibera CIPE n. 87/2012: euro 110.445.796; 

- Delibera CIPE n. 93/2012: euro 410.700.000. 

Gli importi di cui alle citate Delibere CIPE comprendono anche risorse FSC, pari a euro 

130.400.761, provenienti da programmi interregionali. Pertanto tale importo va ad aggiungersi ai 

già indicati euro 1.835.193.000 per costituire l’ammontare totale di risorse FSC da iscrivere in 

bilancio pari a euro 1.965.593.761. 

Pertanto, pur trattandosi di risorse attribuibili al periodo di programmazione 2007-2013, dati i 

successivi interventi del CIPE attraverso specifiche delibere settoriali che si sono succedute per 

tutto il 2012, le stesse si sono rese effettivamente disponibili solo alla fine dell’anno 2012. 230 

Successivamente il CIPE è intervenuto operando una ricognizione delle risorse assegnate con le 

citate delibere n. 62/2011 e 78/2011 per le quali non risultava essere stata assunta l’Obbligazione 

Giuridicamente Vincolante (OGV) al 31 dicembre 2014. 

Con delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti 

della ricognizione di cui alla deliberazione CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, 

                                                 

230 I ritardi nella gestione del Fondo sono coerenti con il fatto che le risorse sono state messe a disposizione della 

Regione solo alla fine del 2012. 
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adottata a seguito degli esiti della ricognizione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti 

(OGV) assunte a valere sulle assegnazioni del CIPE per il FSC 2007/2013, è stato modificato il 

contesto programmatico del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2007-2013, 

delineato dalle delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 87/2012 e n. 93/2013. 

In particolare è stata deliberata la sottrazione alla disponibilità della Regione Sardegna delle 

risorse per le quali l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti era prevista oltre il 

termine del 31 dicembre 2014, con possibilità di riassegnazione delle stesse (al netto di una 

decurtazione del 15%) a seguito di presentazione e approvazione da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri di un dettagliato elenco di progetti cantierabili. Il termine finale per 

l’assunzione delle OGV è stato fissato al 31 dicembre 2015. Il mancato rispetto di detto termine 

comporterà per i primi sei mesi l’applicazione di una sanzione complessiva dell’1,5%. Decorso 

inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella 

disponibilità del CIPE. 

Al fine di poter ottenere il ri-affidamento delle risorse, l’Amministrazione regionale, nei mesi di 

luglio, agosto e settembre 2014, ha operato una cernita degli interventi infrastrutturali certamente 

strategici per l’interesse generale, verificando che sussistessero le condizioni minime per poter 

assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro i termine del 31 dicembre 2015. 

Questo ha comportato un’attività di confronto con i soggetti delegati alla realizzazione di dette 

opere (ANAS; ASL e aziende AOU; Comuni; Università e Società partecipate regionali) per 

verificare puntualmente il grado effettivo di avanzamento delle procedure di ciascun intervento. 

Successivamente, gli interventi selezionati dall’Amministrazione regionale sono stati oggetto di un 

rigoroso esame da parte del Dipartimento dello Sviluppo Economico (DPS) e dell’UVER (Unità di 

verifica degli investimenti) che ne ha verificato la fattibilità. 

A seguito di dette verifiche e di un confronto con il DPS, l’Amministrazione regionale, con le 

delibere della Giunta regionale n. 35/11 e n. 35/20 del 12 settembre 2014 e con la delibera n. 51/1 del 

20 dicembre 2014, ha operato la necessaria riprogrammazione delle risorse, che ha ottenuto l’intesa 

con il Governo nazionale, e, successivamente, con le Delibere CIPE n. 50/2014 e n. 27/2015, è 

rientrata nella disponibilità di gran parte delle risorse. Rimane ancora da programmare un 

ammontare pari a euro 77.085.650, sempre su progetti che abbiano la caratteristica di poter 

assumere le obbligazioni vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2015. 

Le risorse sottratte alla disponibilità della Regione le sono state restituite (per un importo pari a 

euro 648.965.947), decurtate di un importo complessivo pari a euro 97.344.824. La decurtazione, 
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operata attraverso la citata Delibera CIPE 21/2011, comporta una minore entrata da registrare nel 

bilancio. Pertanto le risorse del FSC rimaste a disposizione ammontano a euro 1.882.601.558. 

La Sezione di controllo ha esaminato lo Stato di attuazione della Programmazione FSC 2007/2013 

della Regione Sardegna al 31 dicembre 2014 (comprensivo dei finanziamenti FSC di cui alla 

deliberazione CIPE n. 27/2015, pari a euro 89.984.998), che è illustrato dalla tabella che segue. L’ 

80% circa delle fonti di finanziamento è rappresentato dai finanziamenti FSC quota regionale. 231 

 

Tabella 123 - Stato di attuazione della Programmazione FSC 2007/2013 

ACCORDO 
FINANZIAMENTI 

FSC REGIONALE* 

TOTALE 

STANZIAMENTI** 
IMPEGNI PAGAMENTI 

CIS OLBIA-SASSARI 606.450.000 930.665.995 624.798.246 81.630.668 

A
P

Q
 R

A
F

F
O

R
Z

A
T

O
 

BENI CULTURALI 2.000.000 2.035.000 249.330 60.215 

BONIFICHE 110.445.796 147.636.516 27.404.348 4.523.360 

CONOSCENZA 169.467.621 228.745.335 45.936.731 21.942.956 

FOGNARIO 

DEPURATIVO 
46.500.443 56.014.811 6.677.254 568.370 

IDRICO 

MULTISETTORIALI 
76.650.000 76.650.000 1.000.000 - 

MOBILITA' 71.810.000 98.910.000 27.387.741 8.772.990 

SANITA' 281.500.000 281.500.000 2.100.000 - 

VIABILITA' 335.312.528 384.469.529 - - 

SULCIS INTERVENTI SULCIS 127.500.000 127.500.000 - - 

SAD 

SCUOLA 36.404.998 36.404.998 - - 

FRANE E VERSANTI 25.856.688 25.856.688 7.055.458 2.656.785 

IMPIANTISTICA 

SPORTIVA 
20.000.000 21.601.011 8.040.986 2.735.911 

ASSISTENZA TECNICA 7.000.000 7.000.000 943.747 560.294 

TOTALI 1.916.898.074 2.424.989.883 751.593.841 123.451.549 

* Include risorse FSC derivanti da economie del periodo 200/2006. 

** Include finanziamenti FSC quota regionale, finanziamenti FSC quota statale, altri finanziamenti pubblici, 

finanziamento Stato PAC, finanziamento regionale, finanziamento comunale, risorse liberate. 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati pubblicati dalla Direzione Generale della Presidenza – 

Servizio Affari regionali e nazionali. Dati al 30 marzo 2015. 

 

Il totale degli stanziamenti è pari a 2.424.989.883 euro (di cui 1.916.898.074 euro di finanziamenti 

FSC quota regionale, 176.000.00 euro di finanziamenti FSC quota statale, destinati alla Sassari 

Olbia, 112.789.366 euro di risorse regionali, 105.000.000 di risorse liberate, 21.587.10 euro di 

finanziamenti PAC dello Stato). L’incidenza degli impegni e soprattutto dei pagamenti complessivi 

è molto bassa.232 Risultano complessivamente assunti impegni per 751.593.841 euro, pari al 31% 

                                                 

231 Di cui alle deliberazioni CIPE nn. 62/2011 (e 93/2012), 78/2011, 60/2012, 8/2012, 87/2012, 93/2012, 50/2014, 27/2015. 
232 Con nota n. 11897 del 18 giugno 2015 (trasmessa in sede di deduzioni), la Direzione generale della Presidenza ha 

dichiarato che detta bassa incidenza è coerente con il fatto che le risorse sono state messe a disposizione della Regione 
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degli stanziamenti e al 39,2% dei finanziamenti FSC quota regionale. I pagamenti totali 

(123.451.549 euro) costituiscono solo il 5,1% degli stanziamenti complessivi e il 6,4% dei 

finanziamenti FSC quota regionale. Per quanto concerne la tipologia di interventi previsti nella 

Programmazione FSC 2007-2013, si rileva che oltre il 50% degli Stanziamenti ha ad oggetto gli 

interventi sulla rete stradale della Sardegna. Il “Contratto istituzionale di sviluppo” che attua la 

Linea di Azione 6.1.3.A “Interventi sulla rete stradale fondamentale: SS Sassari Olbia” assorbe 

quasi il 40% degli Stanziamenti complessivi e oltre l’80% degli impegni globalmente assunti. 

L’Accordo che attua la Linea di Azione 6.1.3.B “Interventi sulla rete stradale fondamentale e su 

quella di interesse regionale” (ammodernamento della SS 131, realizzazione della nuova SS 125 

“Orientale sarda” e ammodernamento della SS 554) assorbe oltre il 17% degli Stanziamenti 

complessivi e quasi il 16% degli impegni assunti. 

 

La tabella che segue, trasmessa dalla Direzione Generale della Presidenza233, indica attraverso 

quali strumenti e settori sono state programmate le risorse, per quale ammontare sono già state 

assunte le OGV, per quale ammontare è previsto che vengano assunte entro il 31 dicembre 2015. 

 

Tabella 124- Ammontare OGV assunte e da assumere 

ACCORDO 
Totale FSC 

2007/2013 

Ammontare FSC con 

OGV assunte al 

31/12/2014 

Ammontare FSC con 

OGV da assumere 

entro il 31/12/2015 

CIS SASSARI-OLBIA 589.450.000 589.450.000 - 

A
P

Q
 R

A
F

F
O

R
Z

A
T

O
 BENI CULTURALI 2.000.000 1.600.000 400.000 

BONIFICHE 104.410.396 70.209.700 34.200.696 

CONOSCENZA 161.899.671 144.617.621 17.282.050 

FOGNARIO DEPURATIVO 46.144.443 46.144.443 - 

IDRICO MULTISETTORIALE 75.650.000 - 75.650.000 

MOBILITA' 71.810.000 58.980.000 12.830.000 

SANITA' 281.500.000 39.581.579 241.918.421 

VIABILITA' 335.312.528 91.307.505 244.005.023 

SULCIS INTERVENTI SULCIS 127.500.000 - 127.500.000 

SAD 

SCUOLA 36.404.998 - 36.404.998 

FRANE E VERSANTI 23.519.522 23.519.522 - 

IMPIANTISTICA SPORTIVA 20.000.000 12.035.400 7.964.600 

ASSISTENZA TECNICA 7.000.000 6.940.000 60.000 

TOTALI 1.882.601.558 1.084.385.770 798.215.788 

Dati al 4 giugno 2015 (con le decurtazioni di risorse effettuate con la Delibera CIPE n. 21/2014). 

Fonte: Direzione generale della Presidenza. 

                                                                                                                                                                       

solo a fine 2012 e con il fatto che, finanziando con il FSC prevalentemente grandi opere infrastrutturali, nei primi anni 

di vita degli interventi vengono realizzate le progettazioni e le gare e solo dopo alcuni anni iniziano le realizzazioni. 
233 Con nota n. 10733 in data 4 giugno 2015. 
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La Direzione Generale della Presidenza ha dichiarato che “le risorse dedicate ad interventi per i quali 

non è ancora stata assunta l’OGV ammontano a euro 798.215.788 e, che per tali interventi, le previsioni 

di assunzione delle OGV rispettano il limite del 31/12/2015”.  

Ha affermato, inoltre, che “visto che i cronoprogrammi degli interventi sono stati sottoposti al vaglio del 

DPS e dell’UVER, al momento non vi è ragione di dubitare del rispetto dei termini, anche se occorre 

tenere conto dell’incertezza realizzativa tipica delle grandi opere pubbliche. In ogni caso la Regione 

monitora costantemente l’andamento di tali interventi per essere in grado di intervenire prontamente in 

caso di manifeste criticità. Con cadenza bimestrale i soggetti attuatori sono obbligati ad alimentare il 

sistema di monitoraggio e ad evidenziare gli eventuali ritardi. Se gli interventi relativi all’intero 

ammontare di risorse FSC per i quali non è stata ancora assunta l’OGV, pari a euro 798.215.788, 

dovessero, invece, raggiungere l’OGV tra dicembre 2015 e giugno 2016, la sanzione, pari al 1,5%, 

ammonterebbe ad un massimo di euro 11.973.237. Se le relative OGV non venissero assunte entro 

giugno 2016 le relative risorse verrebbero interamente revocate. Al momento tale ultima ipotesi appare 

remota.” 

Come emerge dall’esame della tabella che precede, l’ammontare di risorse FSC a disposizione, pari 

a euro 1.882.601.558, comprendente anche le risorse destinate alla realizzazione della viabilità 

Olbia-Sassari, pari a euro 589.450.000, che confluiscono nella contabilità speciale n. 5440 dedicata 

all’opera. Tali risorse non transitano nel bilancio della Regione e pertanto il volume di risorse che 

impatta sul bilancio regionale è pari a euro 1.293.351.462. 

La Direzione generale della Presidenza ha dichiarato che di tale volume complessivo di risorse sono 

state iscritte, accertate ed impegnate somme pari a euro 90.125.654 nel biennio 2012/2013. 

Nell’esercizio 2014, invece, sono state stanziate somme per 1.213.165.227 euro e accertate ed 

impegnate somme per 604.203.478 euro, di cui 28.670.060 euro pagate. Negli anni 2015 e seguenti 

dovranno essere iscritte, accertate ed impegnate le restanti risorse pari ad 599.022.426 euro. 

La Sezione di controllo ha esaminato la gestione complessiva nell’esercizio 2014 dei capitoli di spesa 

correlati al capitolo di entrata EC421.186 “Assegnazioni dello stato per il finanziamento degli 

interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse attraverso il 

cofinanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013” (UPB E421.006 

“Assegnazione a favore delle aree depresse”)234, quale risultante dal SAP regionale, che è illustrata 

dalla tabella che segue. 

  

                                                 

234 Con riguardo al quale, a fronte di uno stanziamento finale di 1.213.165.226,10 euro, si registrano accertamenti di 

competenza per euro 604.203.479,77 e riscossioni pari a zero, con minori entrate per euro 608.961.746,33. 
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Tabella 125 - Programmazione FSC 2007/2013 Gestione capitoli di spesa – Anno 2014 

Competenza 

 

Residui 

Stanziamento Finale 1.213.165.226,10 Carico all'1/1 73.381.140,92 

Impegnato Complessivo 

C/Competenza 
604.203.479,77 

Impegnato Complessivo 

C/Residui 
73.381.140,92 

Economie formali 

C/Competenza 
- 

Economie e Perenzioni 

Residui 
- 

Economie stanziamento 

competenza 
608.961.746,33 Pagamenti disposti C/Residui 17.314.672,46 

Economie 608.961.746,33 
Rimasto da Impegnare 

C/Residui 
3.552.914,66 

Pagamenti disposti 

C/Competenza 
28.441.497,75 Rimasto da Pagare C/Residui 52.513.553,80 

Residui passivi competenza 575.761.982,02 Residui passivi parte residui 56.066.468,46 

Capitoli di spesa del titolo II: SC01.5008 SC07.1269 SC01.5008 SC04.0953 SC02.5004 SC01.5008 SC04.1304 SC07.0033 

SC07.0036 SC07.0037 SC07.0038 SC07.0136 SC04.1305 SC07.0371 SC07.0372 SC07.0373 SC07.0374 SC07.0852 

SC04.1304 SC07.1269 SC03.5022 SC03.5024 SC03.5025 SC05.0887 SC02.0127 SC02.0213 SC05.0051 SC07.0125 

SC07.0245 SC07.0369. 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto 2014. 

 

A fronte di uno stanziamento finale di 1.213.165.226,10 euro e di residui iniziali per 73.381.140,92 

euro, si riscontrano impegni di competenza per 604.203.479,77 euro e pagamenti complessivi per 

45.756.170,21 euro. Il totale dei residui a fine esercizio (competenza + residui) ammonta a 

631.828.450,48 euro. Le economie di stanziamento sono pari a 608.961.746,33 euro. 

 

Le risorse che impattano sul bilancio regionale, pari, come si è detto a 1.293.351.462 euro, hanno 

generato e genereranno spesa secondo il cronogramma trasmesso dall’Amministrazione regionale e 

riportati nella pagina seguente. 
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Tabella 126 - Cronoprogramma FSC 

  2012/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

SAD 

ASSISTENZA 

TECNICA 

558.930 226.562 1.674.508 1.550.000 1.520.000 1.470.000 - - 7.000.000 

APQ SANITA' 43.675.554 15.058.730 68.422.580 57.514.907 68.400.633 28.427.597 - - 281.500.000 

APQ 

VIABILITA' 
10.000.000 - 6.306.629 47.740.934 110.705.132 69.682.169 67.989.324 22.888.339 335.312.528 

APQ 

CONOSCENZA 
835.600 9.352.040 72.794.773 35.611.973 29.014.458 14.290.827 - - 161.899.671 

APQ 

FOGNARIO 

DEPURATIVO 

13.514.444 - 11.537.214 16.842.095 4.250.690 - - - 46.144.443 

APQ IDRICO 

MULTI 

SETTORIALE 

- - 2.072.603 7.836.412 45.798.895 15.821.558 4.120.532 - 75.650.000 

APQ 

BONIFICHE 
4.551.574 - 13.259.612 14.950.850 36.156.895 25.467.249 9.818.393 205.728 104.410.300 

SAD FRANE E 

VERSANTI 
2.351.952 - 14.559.086 6.202.565 405.918 - - - 23.519.522 

SAD 

IMPIANTISTIC

A SPORTIVA 

329.600 3.572.728 15.758.924 338.748 - - - - 20.000.000 

SAD 

MOBILITA' 
7.308.000 - 18.690.202 26.564.933 15.202.669 1.764.196 2.280.000 - 71.810.000 

APQ SCUOLA - - 35.000.000 1.404.998 - - - - 36.404.998 

SAD BENI 

CULTURALI 
- 160.000 510.000 1.180.000 150.000 - - - 2.000.000 

PIANO SULCIS 7.000.000 300.000 30.240.000 32.920.000 20.040.000 19.590.000 17.610.000 - 127.700.000 

TOTALE 90.125.654 28.670.060 290.826.131 250.658.416 331.645.290 176.513.597 101.818.248 23.094.067 1.293.351.462 

Dati al 4 giugno 2015. 

Fonte: Direzione generale della Presidenza. 
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17 L’ANALISI DELL’INDEBITAMENTO REGIONALE  

 

Il Consiglio Regionale, con l’art. 1, commi 1 e 2, della L.R. n. 19 del 24 Ottobre 2014 (con la quale 

ha provveduto all’assestamento della manovra di bilancio per gli anni 2014-2016) ha autorizzato la 

copertura del disavanzo di amministrazione maturato a tutto il 31/12/2013, pari a € 216.139.000235, 

mediante l’accensione di mutui già autorizzati a pareggio nelle precedenti manovre finanziarie per 

spese d’investimento, nei limiti delle effettive esigenze di cassa236. 

Nel bilancio pluriennale 2014-2016 non era stata, infatti, stanziata alcuna quota per il ripiano del 

disavanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2013, ipotizzando un totale azzeramento 

dello stesso. In realtà il disavanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2013 è pari a € 

216.138.608,71, come certificato dal Rendiconto regionale 2013, parificato dalle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti per la Sardegna in data 12 luglio 2014. 

 

L’Assessorato alla Programmazione, con nota del 16 marzo 2015, ha trasmesso la documentazione 

relativa alla situazione dell’indebitamento regionale, dalla quale risulta che nel 2014 non sono stati 

contratti nuovi mutui. 

Al 31 dicembre 2014 il debito residuo a carico della Regione è di euro 1.352.893.942,73 e concerne la 

quota residua dei mutui e prestiti obbligazionari contratti dal 2002 in poi, come si evince 

dall’esame della successiva tabella in cui sono riportati i singoli mutui e prestiti contratti, 

indicando per ciascuno di essi il valore nominale, l’anno finale, i pagamenti complessivi effettuati 

nell’anno 2014, e il debito residuo al 31 dicembre 2014.  

  

                                                 

235 Cfr. infra, Tabella sui Mutui a pareggio autorizzati e contratti. 
236 L.R. 24/10/2014, n. 19 Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016. 

Art. 1  Disposizioni finanziarie e di settore.  1.  Alla copertura del disavanzo di amministrazione maturato a tutto il 31 

dicembre 2013, pari a euro 216.139.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle 

precedenti manovre finanziarie per spese d'investimento, così come individuate nella correlata tabella allegata alle 

rispettive autorizzazioni e conformi alle disposizioni di cui all' articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 

350 (legge finanziaria 2004), si provvede mediante ricorso al mercato ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 2 agosto 

2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. 

Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 , della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 

giugno 1999, n. 23 ).   2.  La contrazione di mutui o prestiti obbligazionari è effettuata, sulla base di effettive esigenze 

di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e a un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla 

Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 9.602.000 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2045 (UPB 

S08.01.005 e UPB S08.01.006).  

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000299832ART31,__m=document
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Tabella 127 - Sviluppo mutui 

Posizione Descrizione 
A 

carico 

Importo 

originario 

Anno 

finale 

Totale Oneri 

2014 

Debito residuo al 

31/12/2014 

4416757/00 

Investimenti in opere di carattere 

permanente - art. 1 L.R. 7/2002 - 

Tabella D 

RAS 750.000.000,00 2017 50.701.484,38 150.000.000,00 

4427434/01 
Investimenti in opere di carattere 

permanente - L.R. 7/2002- Tabella F 
RAS 500.000.000,00 2018 34.073.068,53 133.333.333,26 

4445920/00 

L.R. 3/03 - Tabella C - copertura  degli 

oneri derivanti dall'esecuzione di 

investimenti 

RAS 289.149.000,00 2018 26.716.987,18 96.811.469,08 

4445117/00 

L.R. 3/03 - Tabella C - copertura  degli 

oneri derivanti dall'esecuzione di 

investimenti 

RAS 186.730.000,00 2018 17.253.606,32 62.520.035,08 

BEI 22260 
Copertura delle spese sul POR (Fondo 

FESR) 2000-2006 
RAS 100.000.000,00 2018 0,00 0,00 

4446206/00 
L.R. 11/03 - ripiano dei disavanzi delle 

ASL relativi all'anno 2000 
RAS 144.000.000,00 2013 0,00 0,00 

4412476/00 

Trasferimenti di capitale ad EE.LL. e 

II.AA.CC.PP. - Art. 6, c. 15, L.R. 

6/2001 - Bando 2001  

RAS 19.000.000,00 2017 1.858.177,98 5.087.721,63 

429863001 

Finanziamento iniziative locali per 

sviluppo e occupazione ex art. 19 L.R. 

37/98 - Bando 2003 

RAS 172.000.000,00 2019 3.193.266,47 13.988.833,09 

4448147/00 

Trasferimenti di capitale ad EE.LL. e 

II.AA.CC.PP. - Art. 6, c. 15, L.R. 

6/2001 - Bando 2002 

RAS 6.175.116,65 2019 566.716,82 2.518.861,12 

XS0208374628 
L.R. 6/2004 - Art. 1, c. 8 - Prestito 

Obbligazionario a tasso fisso 
RAS 500.000.000,00 2034 30.117.143,00 398.432.334,00 

XS0236470521 
L.R. 7/2005 - Art. 1, c. 5 - Prestito 

Obbligazionario a tasso fisso 
RAS 500.000.000,00 2035 28.847.991,30 406.280.000,00 

4477750/00 

Iniziative locali per sviluppo e 

occupazione art. 19, L.R. 37/1998 - 

Bando 2004 

RAS 172.000.000,00 2020 14.722.951,94 79.328.551,97 

4477323/00 

Trasferimenti di capitale ad EE.LL. e 

II.AA.CC.PP. - Art. 6, c. 15, L.R. 

6/2001 - Bando 2002 

RAS 8.604.966,28 2020 734.510,66 3.962.515,39 

4448147/01 

Trasferimenti di capitale ad EE.LL. e 

II.AA.CC.PP. - Art. 6, c. 15, L.R. 

6/2001 - Bando 2002  

RAS 1.345.064,07 2020 118.468,74 630.288,11 

Oss.1 
Mutuo a tasso variabile ex 

Osservatorio Economico - Ge.Se. 
RAS 500.000,00 2016 0,00 0,00 

Oss.2 
Mutuo a tasso fisso ex Osservatorio 

Economico - B.d.S. 
RAS 532.000,00 2014 0,00 0,00 

TOTALE RAS 208.904.373,32 1.352.893.942,73 

4448148/00 

L.R. 426/98  nuovi interventi in campo 

ambientale. Sito Sulcis-Iglesiente-

Guspinese 

Stato 21.848.866,38 2023 1.704.307,78 12.364.136,61 

4423478/00 
L. 472/99, art. 14 - Mutuo a tasso fisso 

per acquisto mezzi di trasporto 
Stato 22.999.638,50 2018 2.129.455,08 7.711.317,75 

  

L.R. 37/98, art. 19 - Mutui concessi ai 

Comuni nel 1999 con onere a carico 

della RAS  

RAS 

per i 

Comuni 

  2018 16.336.714,08 7.941.138,48 

TOTALE GENERALE 229.074.850,26 1.380.910.535,57 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ass.to Programmazione e Bilancio e dati del Conto del 

Patrimonio 2014. 
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Il debito residuo al 31 dicembre 2014, pari a € 1.352.893.942,73, è costituito per euro 

1.055.571.774,38 (78,02%) da debiti a tasso fisso, per euro 283.333.333,26 (20,94%) da debiti a 

tasso variabile e per euro 13.988.833,07 da debiti a tasso variabile convertibile a tasso fisso 

(1,03%), come rappresentato dall’Assessorato alla Programmazione nella tabella e nel grafico che 

seguono. 

 

Tabella 128 - Composizione del debito regionale 

 
Complessivo Tasso Fisso Tasso Variabile Tasso Convertibile 

Debito Residuo (€) 1.352.893.942,73 1.055.571.774,38 283.333.333,26 13.988.833,07 

Debito Residuo (%) - 78,02% 20,94% 1,03% 

Vita Residua (anni) 20,9 20,9 4,0 4,5 

Vita Media (anni) 8,03 9,73 1,99 2,50 

Tasso Medio 3,33% 4,23% 0,47% 0,48% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ass.to Programmazione e Bilancio. 

 

Grafico 21 - Composizione del debito regionale 

 

 

La vita media del debito è pari a 8 anni circa. La quota del debito a tasso fisso è caratterizzata da 

una durata media significativamente superiore a quella della quota a tasso variabile. 

Il tasso medio per l’intero debito si attesta al 3,33%. 
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Nel 2014 gli oneri sostenuti per i mutui contratti sono stati pari a euro 229.074.850,24, di cui euro 

178.959.586,32 per rimborso della quota capitale e euro 50.115.263,92 per interessi, come illustrato 

nella tabella che segue. 

 

Tabella 129 - Mutui e Prestiti - Oneri 2014 

Posizione 
Importo 

originario 

Oneri capitale 

2014 

Oneri interessi 

2014 
Totale Oneri 2014 

Debito residuo al 

31/12/2014 

4416757/00 750.000.000,00 50.000.000,00 701.484,38 50.701.484,38 150.000.000,00 

4427434/01 500.000.000,00 33.333.333,34 739.735,19 34.073.068,53 133.333.333,26 

4445920/00 289.149.000,00 21.627.825,15 5.089.162,03 26.716.987,18 96.811.469,08 

4445117/00 186.730.000,00 13.967.068,16 3.286.538,16 17.253.606,32 62.520.035,08 

BEI 22260 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4446206/00 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4412476/00 19.000.000,00 1.524.543,44 333.634,54 1.858.177,98 5.087.721,63 

429863001 172.000.000,00 3.108.629,58 84.636,87 3.193.266,47 13.988.833,09 

4448147/00 6.175.116,65 441.272,14 125.444,68 566.716,82 2.518.861,12 

XS0208374628 500.000.000,00 12.249.720,00 17.867.423,00 30.117.143,00 398.432.334,00 

XS0236470521 500.000.000,00 12.140.000,00 16.707.991,30 28.847.991,30 406.280.000,00 

4477750/00 172.000.000,00 11.734.527,90 2.988.424,04 14.722.951,94 79.328.551,97 

4477323/00 8.604.966,28 586.977,75 147.532,91 734.510,66 3.962.515,39 

4448147/01 1.345.064,07 91.890,69 26.578,05 118.468,74 630.288,11 

Oss.1 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oss.2 532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RAS 160.805.788,15 48.098.585,15 208.904.373,30 1.352.893.942,73 

4448148/00 21.848.866,38 1.078.441,52 625.866,26 1.704.307,78 12.364.136,61 

4423478/00 22.999.638,50 1.721.428,55 408.026,53 2.129.455,08 7.711.317,75 

 Mutui concessi 

ai Comuni 
  15.353.928,10 982.785,98 16.336.714,08 7.941.138,48 

TOTALE GENERALE 178.959.586,32 50.115.263,92 229.074.850,24 1.380.910.535,57 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ass.to Programmazione e Bilancio e dati del Conto del 

Patrimonio 2014. 
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Dall’esame del Piano di ammortamento del debito trasmesso dall’Assessorato emerge che il rientro 

del capitale è concentrato nei primi 5 anni di ammortamento e che oltre il 50% del debito sarà 

rimborsato entro il 2019. Il tasso di interesse medio per l’anno 2014 è pari al 3,30% circa; a partire 

dal 2019 dovrebbe attestarsi su un livello del 4,20% circa. 

 

Nella successiva tabella sono riepilogati il risultato di gestione e di amministrazione, il disavanzo 

complessivo, i mutui autorizzati a pareggio e quelli effettivamente contratti a decorrere dal 2000. 

 

Tabella 130 - Mutui a pareggio autorizzati e contratti 

Anni Risultato di gestione 
Avanzo/Disavanzo 

complessivo al 31 dicembre 

Mutui a pareggio (investimenti) 

autorizzati contratti 

2000 -613.751.181 -2.307.559.896 492.204.083 - 

2001 -685.901.678 -2.993.461.058 914.128.712 - 

2002 -451.284.913 -3.444.745.970 1.113.400.000 750.000.000 

2003 526.179.661 -2.918.566.310 1.161.655.000 1.075.879.000 

2004 -180.031.464 -3.098.597.774 1.143.320.000 500.000.000 

2005 276.038.096 -2.822.559.678 568.000.000 500.000.000 

2006 327.565.550 -2.494.994.128 165.759.000 - 

2007 135.339.726 -2.359.654.402 - - 

2008 340.738.614 -2.018.915.787 - - 

2009 -166.182.506 -2.185.098.292 500.000.000 
 

2010 840.692.913 -1.344.405.380 - - 

2011 181.875.441 -1.162.529.938 - - 

2012 567.926.984 -594.602.954 - - 

2013 378.464.345 -216.138.609 - - 

2014 255.496.046 39.357.437* - - 

*  Rideterminato in – 504.971.572,63 euro. 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconti 2000/2014 e dati Ass.to Programmazione e 

Bilancio. 
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18 I CREDITI DELLA REGIONE 

18.1 La regolamentazione della materia del recupero dei crediti regionali 

 

A seguito della soppressione dell’Agenzia regionale Sardegna Entrate (art. 11 della legge regionale 

19 gennaio 2011, n. 1) e dell’attribuzione alla competenza dell’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio delle attività relative alla riscossione dei crediti regionali 

(D.G.R. n. 12/18 del 10 marzo 2011), con D.G.R. n. 28/33 del 24 giugno 2011 erano stati definiti il 

campo di applicazione e le modalità operative di recupero e riscossione, individuando la 

ripartizione di competenze tra l’Assessorato al bilancio e le singole strutture dell’Amministrazione 

in capo alle quali è maturato il credito. Era stato, perciò, disposto che ciascun comparto, nelle 

materie di rispettiva competenza, gestisse la ricognizione e l’accertamento dei crediti, fino alla 

liquidazione delle somme dovute alla Regione, avvalendosi degli strumenti procedurali 

esattamente indicati nella stessa deliberazione, potendo altresì promuovere conciliazioni, rinunce e 

transazioni, fino agli atti idonei alla eventuale formazione del titolo esecutivo. Solo in tale ultimo 

caso si prevedeva la trasmissione degli atti alla competente Direzione presso l’Assessorato al 

bilancio per il recupero coattivo (fase esecutiva di riscossione). 

Con l’art. 3 “Semplificazione e contenimento della spesa”, della L.R. 15 marzo 2012 n. 6, il 

legislatore regionale aveva esplicitamente disposto che “l'Amministrazione regionale cura il 

recupero dei crediti, accertati da parte della Presidenza e di ogni Assessorato competente per 

materia, in via amministrativa, bonaria e coattiva, e in via giudiziale; le relative procedure sono 

definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previo parere della Commissione 

consiliare competente in materia di bilancio, da esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali il 

parere si intende reso positivamente (comma 23). All'affidamento, tramite procedura selettiva ad 

evidenza pubblica, dell'attività di recupero dei crediti, di cui all'articolo 10, comma 14, della legge 

regionale n. 7 del 2002, limitatamente ai crediti pregressi237, ivi compresi quelli connessi ai fondi di 

                                                 

237 Si intendono per pregressi i crediti maturati e non riscossi alla data del 31 dicembre 2011 nonostante l'attivazione di 

strumenti amministrativi o giudiziari (comma 24). 
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rotazione e assimilati anche gestiti per il tramite degli istituti di credito, provvede l'Assessorato 

regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio238. 

Successivamente la Giunta aveva disciplinato casi specifici, quali la rinuncia alla riscossione dei 

crediti di importo uguale o inferiore a euro 2.000 a valere sui fondi di rotazione e assimilati (DGR 

n. 47/4 del 28 novembre 2012), e approvato la definizione dei criteri, presupposti e procedure per la 

declaratoria di inesigibilità, ai sensi dell’art. 3, comma 26, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 

(DGR n. 10/25 del 21 febbraio 2013).  

Con DGR n. 39/11 del 26 settembre 2013 la Giunta regionale aveva dettato nuove Disposizioni 

urgenti in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali, modificative di quelle introdotte 

con DGR n. 28/33 del 24 giugno 2011 239 . Considerata l’opportunità e la convenienza per 

l’Amministrazione regionale di iniziare ad incassare immediatamente i pagamenti rateali sui propri 

crediti, sebbene per importi inferiori a quelli definiti in base alla sopracitata deliberazione n. 28/33, 

anche al fine di evitare lunghe e onerose procedure esecutive dall’esito incerto, la Giunta aveva 

deliberato di approvare modifiche e integrazioni all’ “Atto di indirizzo per la concessione di 

dilazioni di pagamento dei crediti regionali” (allegato alla DGR n. 28/33 del 24 giugno 2011) che 

contemplavano la possibilità di prevedere piani di ammortamento di durata fino a 24 mesi, di 

accordare a persone giuridiche rateizzazioni anche di durata superiore a 8 anni e anche per importi 

oltre i 100.000 euro, e di concedere, una sola volta, la sospensione dei pagamenti rateali fino ad un 

massimo di un anno qualora il debitore, per ragioni estranee alla propria responsabilità, versi in 

una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. 

Con DGR n. 5/52 dell’ 11 febbraio 2014 la Giunta regionale ha dettato ulteriori Disposizioni in 

materia di recupero e riscossione dei crediti regionali approvando un nuovo atto di indirizzo per la 

concessione di rateizzazioni. 

Con DGR n. 38/11 del 30 settembre 2014 la Giunta regionale ha stabilito nuove Disposizioni in 

materia di recupero e riscossione dei crediti regionali e per l’eventuale dichiarazione di inesigibilità, 

nonché per la Gestione dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati, 

                                                 

238 Restano fermi gli accordi transattivi già conclusi in forza dell'articolo 27, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4 del 

2006, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione del quale possono essere stipulate, esclusivamente per 

crediti maturati e non riscossi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2011, ulteriori transazioni fino 

alla data del 30 giugno 2012. In caso di mancata osservanza degli impegni assunti con le transazioni di cui all'articolo 

27 della legge n. 4 del 2006, si procede alla riscossione coattiva del relativo credito (comma 25)”. 
239  In considerazione della volontà di numerosi debitori di procedere al pagamento delle somme dovute 

all’Amministrazione regionale, seppure per importi rateali inferiori a quelli definiti in base alla sopracitata 

deliberazione n. 28/33, e, in particolare, della crisi di liquidità in cui versano molte imprese medio-piccole operanti nel 

territorio regionale, che rende difficoltoso il puntuale pagamento delle somme dovute all’Amministrazione regionale 

anche in presenza di una sana gestione. 
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deliberando di approvare le “Direttive per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per 

l’eventuale dichiarazione di inesigibilità” (allegato 1 alla deliberazione), di attribuire all’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio il mandato di stabilire, con 

proprio decreto, le modalità di controllo dell’operato dell’incaricato della riscossione, ai fini del 

discarico; di approvare, in sostituzione degli allegati 2 e 3 alla D.G.R. n. 10/25 del 21 febbraio 2013, 

le nuove direttive “Gestione del recupero e della riscossione dei crediti regionali per il tramite di 

istituti di credito convenzionati (allegato 2 alla deliberazione); di approvare alcune modifiche al 

testo dell’”Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali” 

allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11 febbraio 2014; di dare incarico alla Direzione generale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di provvedere ad avviare una 

procedura specifica riferita ai crediti gestiti per il tramite di società a totale partecipazione 

regionale, che tenga conto della natura del soggetto affidatario e nella quale, con gli opportuni 

adattamenti, trovino applicazione gli indirizzi di principio contenuti nella presente deliberazione e 

le procedure in essa descritte. 

Le direttive e linee guida approvate con DGR n. 38/11 del 2014 (Allegato 1) si applicano al 

recupero e alla riscossione, nonché all’eventuale dichiarazione di inesigibilità, dei crediti regionali 

derivanti dalle entrate tributarie; dal patrimonio regionale; dai canoni d’uso, compresi i proventi e 

relativi accessori, e dai canoni di locazione; dalle concessioni demaniali; dalle sanzioni 

amministrative in genere; dalle sanzioni amministrative comminate ai sensi del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio; dalla revoca di contributi, nonché dalla revoca e dal rimborso di 

finanziamenti, erogati dall’Amministrazione regionale, ivi compresi quelli gestiti per il tramite 

degli istituti di credito convenzionati e connessi a fondi di rotazione e assimilati; da ogni ulteriore 

fonte non sottratta alla presente regolamentazione. 

I Centri di responsabilità titolari dei crediti sorti nell’ambito dei procedimenti di rispettiva 

competenza gestiscono la ricognizione, l’accertamento e il recupero delle somme dovute 

all’Amministrazione regionale. Nell’ambito di tali attività sono ricompresi: l’invio degli avvisi di 

liquidazione e degli eventuali solleciti bonari, la concessione di rateizzazioni dei crediti nella fase di 

recupero bonario e, in caso di perdurante inadempimento, l’emissione e la notifica degli atti idonei 

alla formazione del titolo esecutivo. Ciascun Centro di responsabilità titolare del credito, inoltre, 

procede all’eventuale rideterminazione del credito o al suo annullamento in autotutela, emette gli 

atti interruttivi della prescrizione, promuove conciliazioni, rinunce e transazioni, e cura 

l’istruttoria ai fini della dichiarazione di inesigibilità. A seguito dei versamenti da parte dei 

debitori, ciascun Cdr verifica il corretto adempimento dell’obbligazione e, nel caso di pagamento 
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parziale, procede alla determinazione dell’ammontare del credito residuo. Il Cdr titolare provvede, 

inoltre, al riversamento delle spese di giustizia agli organi dello Stato, con priorità rispetto al 

soddisfacimento del credito regionale. Verifica, infine, l’eventuale diritto dei soggetti passivi ai 

rimborsi. 

Il Centro di responsabilità competente in materia di riscossione coattiva della Direzione generale 

della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (“Cdr della riscossione”) cura il 

monitoraggio dei pagamenti relativi alle rateizzazioni concesse dai Cdr titolari nella fase di 

recupero bonario, la concessione di rateizzazioni dei crediti successivamente all’emissione e alla 

notifica degli atti idonei alla formazione del titolo esecutivo, la fase esecutiva della riscossione 

coattiva (tramite ruolo), la gestione dei rapporti con il soggetto incaricato dell’attività di 

riscossione coattiva, le comunicazioni ai Cdr titolari relativamente all’esito delle procedure 

esecutive e all’eventuale irrecuperabilità del credito. Il Cdr della riscossione, inoltre, garantisce il 

necessario supporto ai Cdr titolari, e, allo scopo di standardizzare e rendere più efficienti ed efficaci 

le procedure di recupero e riscossione dei crediti, adotta circolari e atti contenenti disposizioni di 

maggior dettaglio operativo delle direttive impartite dalla Giunta regionale in materia di recupero 

e riscossione dei crediti regionali e cura, inoltre, la convocazione di “tavoli tecnici”, con modalità 

tali da garantire la più ampia condivisione delle informazioni.  

La Direzione generale dell’Area legale cura il contenzioso sorto in capo ai Cdr titolari, tenendoli 

costantemente aggiornati sull’esito dello stesso e sugli eventuali provvedimenti di sospensione 

giudiziale.  Alla Direzione generale dell’Area legale compete, inoltre, l’accertamento e il recupero 

dei crediti relativi alle spese processuali e di giudizio, secondo le medesime modalità previste di 

seguito per le altre tipologie di crediti. 

Le linee guida approvate con DGR n. 38/11 del 2014 disciplinano, inoltre, tutte le fasi della 

Gestione dei crediti: 

• Accertamento del credito - La fase dell’accertamento d’entrata è quella in cui il Cdr titolare dà 

atto, con determinazione del proprio responsabile, dell’esistenza di un credito, originatosi da un 

procedimento cui è preposto lo stesso Cdr. Nella determinazione di accertamento si riportano tutti i 

presupposti giuridici e di fatto e i dati relativi al credito, tra cui la sua scomposizione in capitale, 

interessi, eventuali sanzioni e maggiorazioni, spese, nonché l’indicazione degli eventuali 

coobbligati. Alla determina di accertamento consegue l’accertamento contabile sul sistema 

informativo contabile regionale a cura del Cdr titolare.  

• Incasso - Il Cdr titolare verifica i pagamenti effettuati dal debitore e la conseguente estinzione, 

anche parziale, del credito. L’estinzione, anche parziale, del credito è dichiarata con provvedimento 
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del responsabile del Cdr titolare, secondo le modalità e i tempi individuati dalla Direzione generale 

della ragioneria. Il Cdr titolare può dichiarare l’estinzione, totale o parziale, del credito anche per 

compensazione.  

• Recupero bonario - In caso di inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, il Cdr titolare invia 

un unico sollecito di pagamento entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dei termini per il 

pagamento. Il sollecito di pagamento contiene tutti gli elementi dell’avviso di liquidazione e 

l’avvertimento che, nel caso di mancato pagamento o di mancata presentazione della richiesta di 

rateizzazione entro il termine di 30 giorni, si procederà con la riscossione coattiva del credito. 

• Riscossione coattiva - Nel caso di fallimento del tentativo di recupero bonario del credito, il 

Cdr titolare provvede all’emissione e alla notifica al debitore dell’atto ingiuntivo del pagamento, 

entro 90 giorni dal termine indicato nel sollecito per l’adempimento o, nel caso di rateizzazione del 

credito, dal verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine. Ai fini della 

formazione del titolo esecutivo, l’atto ingiuntivo deve essere ritualmente notificato e deve 

contenere, oltre agli elementi contenuti nel sollecito di pagamento, tutti gli elementi obbligatori in 

base alle specifiche norme di riferimento per le singole tipologie di entrata. Inoltre, l’atto 

ingiuntivo deve contenere obbligatoriamente l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento o 

di mancata presentazione della richiesta di rateizzazione entro il termine indicato nell’atto 

medesimo, la pratica sarà trasmessa al Cdr della riscossione, che provvederà all’iscrizione a ruolo 

del credito, con aggravio di ulteriori spese e oneri.240  

• Procedure concorsuali e di liquidazione volontaria - Gli atti e gli adempimenti connessi alle 

procedure di liquidazione volontaria del debitore e alle procedure concorsuali a suo carico sono 

curati dal Cdr titolare, con l’eventuale supporto della Direzione generale dell’Area legale. A seguito 

della notifica della cartella di pagamento al debitore, le predette procedure sono curate dal Cdr 

                                                 

240 Nel caso in cui, a seguito della notifica dell’atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo, il debitore richieda al 

Cdr della riscossione la rateizzazione dell’importo dovuto, lo stesso valuta le istanze e procede al loro eventuale 

accoglimento sulla base delle direttive contenute nell’allegato alla deliberazione G.R. n.5/52 dell’11.02.2014 e 

successive modifiche e integrazioni. Nel caso di mancato o parziale pagamento entro i termini assegnati nell’atto 

ingiuntivo (o, nei casi in cui non è necessaria l’emissione dell’atto ingiuntivo, entro i termini assegnati nel sollecito), in 

assenza di un provvedimento di rateizzazione, il Cdr titolare trasmette al Cdr della riscossione, entro 60 giorni dalla 

scadenza del termine per il pagamento, i dati necessari per l’iscrizione a ruolo, nonché copia del titolo esecutivo 

corredato della relata di notifica. Il Cdr della riscossione procede, entro i successivi 90 giorni, all’iscrizione a ruolo 

dell’intero importo dovuto, comprensivo degli ulteriori interessi, delle eventuali sanzioni e delle spese relative a 

ciascuna comunicazione inviata al debitore, con le modalità indicate nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 

(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 

337). Il Cdr della riscossione procede altresì all’iscrizione a ruolo, nel caso di rateizzazione del credito, entro 90 giorni 

dal verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine. Una volta effettuata l’iscrizione a ruolo, il Cdr 

della riscossione effettua il monitoraggio continuo dell’attività posta in essere dall’Incaricato della riscossione, al fine di 

verificare il rispetto delle tempistiche previste per legge e la concreta attivazione delle procedure esecutive, nonché la 

correttezza degli importi trattenuti dall’Incaricato della riscossione a titolo di aggio e imposta sul valore aggiunto. 
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della riscossione, su impulso del Cdr titolare e in stretta collaborazione con lo stesso, per il tramite 

dell’Incaricato della riscossione, sempreché la cartella di pagamento non sia stata oggetto di 

sospensione o annullamento in via amministrativa o giudiziale. In tale ultima ipotesi, la 

competenza alla gestione delle procedure di cui trattasi rimane in capo al Cdr titolare. 

• Altre vicende relative ai crediti - Le attività volte all’accertamento e alla riscossione del credito 

possono assumere, oltre all’incasso, i seguenti esiti: 

- “dichiarazione di insussistenza”, anche parziale, del credito, attraverso provvedimento del 

responsabile del Cdr titolare, che dia atto dell’inesistenza (anche sopravvenuta) di un 

elemento essenziale dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, titolo giuridico, 

soggetto debitore).  In conseguenza della dichiarazione di insussistenza il credito è eliminato 

definitivamente dalle scritture contabili. 

- “dichiarazione di inesigibilità”, anche parziale, del credito attraverso provvedimento del 

responsabile del Cdr titolare. A seguito della dichiarazione di inesigibilità, il credito è 

eliminato dalle scritture contabili. La dichiarazione di inesigibilità non rappresenta una 

rinuncia al credito e, pertanto, non comporta l’estinzione del diritto. A seguito dell’incasso, 

anche parziale, di un credito precedentemente dichiarato inesigibile, l’entrata è registrata 

contabilmente come “sopravvenienza attiva”.  

- “rinuncia”, anche parziale, al credito, con conseguente estinzione del diritto ed eliminazione 

definitiva del credito dalle scritture contabili, a seguito di accordo transattivo o in attuazione 

di disposizioni normative.  

Le linee guida approvate con DGR n. 38/11 del 2014 prevedono, inoltre, l’istituzione di un Registro 

informatizzato dei debitori/creditori241. Per quanto concerne, invece, la gestione del recupero e 

della riscossione dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati, le direttive 

contenute nell’Allegato 2 alla D.G.R. n. 38/11 del 2014 disciplinano le seguenti ipotesi di crediti: 

1. “crediti in recupero amministrativo” (ivi compresi quelli oggetto di procedura transattiva 

speciale, in caso di mancato rispetto dei termini dell’accordo); 

2. “crediti in recupero giudiziale” (ivi compresi quelli oggetto di procedura transattiva speciale, in 

caso di mancato rispetto dei termini dell’accordo); 

3. crediti per i quali le Banche chiedono il “discarico per difficile esazione”. 

                                                 

241 É istituto, a cura del Cdr della riscossione, il registro informatizzato dei debitori/creditori. Ciascun Cdr provvede ad 

alimentare il registro, inserendo i dati relativi ai procedimenti dallo stesso gestiti. Nel registro sono specificamente 

indicati i dati relativi ai crediti regionali dichiarati inesigibili negli ultimi dieci anni o, comunque, non totalmente 

recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la 

rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. 
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Dette direttive trovano applicazione con riguardo a tutti i contratti di affidamento ad intermediari 

bancari da cui deriva il mandato alla gestione e al recupero dei crediti regionali derivanti da: 

a) finanziamenti erogati a valere sui fondi regionali (fondi di rotazione in senso stretto); 

b) revoca del beneficio per aiuti di Stato illegali o incompatibili, o per aiuti di Stato e contributi 

indebitamente percepiti o abusivamente utilizzati (fondi assimilati ai medesimi).  

Gli istituti di credito convenzionati per la gestione ed il recupero dei crediti regionali, connessi alla 

concessione di benefici per lo sviluppo delle attività produttive, applicano le disposizioni contenute 

nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 

pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, 

n. 59"). 

Facendo salvi gli effetti già prodotti dalla D.G.R. n. 10/25 del 21.2.2013, a far data dal 23 maggio 

2013, di pubblicazione sul Buras della medesima deliberazione, l’attività di recupero in capo agli 

Istituti di credito è limitata esclusivamente ai crediti in recupero amministrativo. Salvo quanto 

previsto da specifiche norme di legge, la Banca convenzionata dà informazione al Centro di 

responsabilità della struttura regionale competente per materia (“Cdr titolare”) delle proposte 

relative a piani di rientro, transazioni, conciliazioni ecc., presentate al debitore, o provenienti da 

quest’ultimo. L’informazione di cui al periodo precedente deve pervenire al Cdr titolare nel termine 

di 60 giorni dalla presentazione delle proposte. Il recupero amministrativo riguarda: 

a) i crediti derivanti da finanziamenti erogati a valere sui Fondi regionali (fondi di rotazione in 

senso stretto) con almeno due rate scadute e non pagate; 

b) i crediti derivanti dalla revoca del beneficio per aiuti di Stato illegali o incompatibili, o per 

aiuti di Stato e contributi indebitamente percepiti o abusivamente utilizzati (fondi assimilati 

ai medesimi). 

Il recupero amministrativo deve essere attivato dalla Banca convenzionata, attraverso l’invio di 

un sollecito al debitore, entro il termine di 60 giorni a decorrere: 

-  dall’inadempimento di almeno due rate nel caso a); 

-  dall’inutile decorso del termine, non superiore a 60 giorni, assegnato per l’adempimento, 

nel caso b). 

Il recupero amministrativo è gestito dalla Banca per un periodo massimo di 180 giorni al termine 

del quale, nel caso di perdurante inadempimento del debitore, tale che permangano insolute 

almeno due rate o l’importo corrispondente al beneficio revocato non sia stato totalmente 

recuperato, il mandato alla Banca deve intendersi concluso. Entro 60 giorni dallo scadere del 

termine di cui al periodo precedente, la pratica, e il relativo fascicolo completo di tutta la 
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documentazione, unitamente al rendiconto finale, è trasmessa al Cdr titolare, salvo diversi termini 

e modalità concordati di volta in volta tra il Cdr e la Banca.  L’istituto di credito si impegna a 

fornire al Cdr titolare le informative riguardanti le posizioni creditorie riferite a soggetti sottoposti 

a procedura fallimentare nel termine di 60 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato 

passivo o, comunque, non appena ne sia venuto a conoscenza, al fine di consentire l’insinuazione 

nel passivo da parte dell’Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto per i casi di 

recupero giudiziale. L’istituto di credito si impegna, altresì, a informare il Cdr titolare delle 

posizioni creditorie riferite a soggetti sottoposti ad altre procedure concorsuali, accordi di 

ristrutturazione del debito o liquidazione volontaria tempestivamente e, comunque, non oltre 60 

giorni dal momento in cui la Banca è venuta a conoscenza delle procedure o degli accordi medesimi, 

e a trasmettere le relative pratiche, secondo le modalità indicate nel presente articolo, al Cdr 

titolare, per il compimento degli atti di pertinenza. Per le pratiche trasmesse ai sensi del presente 

articolo al Cdr titolare il mandato alla Banca deve intendersi concluso. 

I Crediti in recupero giudiziale (ovvero i crediti per i quali, alla data del 23 maggio 2013 la Banca 

abbia esperito almeno una procedura di esecuzione forzata, ancora in corso o meno e sia in corso, o 

abbia avuto luogo, un contenzioso giudiziale), invece, continuano ad essere gestiti dalle banche 

convenzionate, salvo soluzione transattiva direttamente gestita dall’Amministrazione regionale o 

discarico per difficile esazione. 

Semestralmente, entro 60 gg dalla chiusura del semestre fissata a giugno e a dicembre, gli istituti di 

credito trasmettono ai Cdr titolari, ai fini dell’esercizio del controllo di merito, e al Cdr competente 

in materia di credito, ai fini del monitoraggio delle risorse RAS concesse a valere su fondi di 

rotazione e assimilati ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n. 11/2006, un dettagliato rendiconto 

sull’attività di recupero (amministrativo o giudiziale) svolta242. 

 

 

18.2 Lo stato di attuazione del recupero dei crediti regionali 

 

Per quanto concerne lo stato di attuazione delle direttive sopra esaminate l’Amministrazione 

regionale (Assessorato regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – 

                                                 

242 Il medesimo rendiconto deve essere presentato, per le posizioni di volta in volta interessate, altresì in occasione della 

richiesta di discarico per difficile esazione , nell’ipotesi di rinuncia al mandato da parte della Banca, in caso di diniego 

del discarico da parte dell’Amministrazione regionale, nei casi di revoca del mandato alla Banca, nei casi di cessazione 

dell’incarico della Banca, allo scadere dei termini massimi di recupero amministrativo. 
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Servizio Credito) ha trasmesso 243 un rendiconto sull’attività di riscossione che pone a confronto i 

dati relativi all’esercizio 2014 con quelli dei tre esercizi precedenti.  

L’attività di riscossione in oggetto è esclusivamente quella relativa ai crediti connessi ad entrate 

patrimoniali244. Si tratta di crediti determinatisi in prevalenza a seguito di revoca di contributi 

erogati alle imprese e alle famiglie, risarcimenti danni, sanzioni amministrative, canoni di locazione 

e concessione. La tabella che segue evidenzia le somme iscritte a ruolo (distinte per Assessorato 

competente) gli eventuali sgravi, le somme riscosse e le percentuali di riscossione. 

 

Tabella 131 - Riscossione Crediti iscritti a ruolo 2011/2014 

UFFICIO IMPOSITORE ANNO 

SOMME 

ISCRITTE A 

RUOLO 

SGRAVI  SOMME RISCOSSE % RISCOSSO 

INDUSTRIA 

2012 - 
  

0 

2013 8.662.543,04 
  

0,00 

2014 85.507,66 
  

0,00 

ISTRUZIONE 2012 63.334,66 
  

0,00 

TRASPORTI 
2011 8.398.113,27 

 
1.376.146,79 16,39 

2014 10.419.955,39 
  

0,00 

LAVORO 

2012 4.231.423,53 1.362.945,08 
 

0,00 

2013 5.301.955,93 1.051.084,78 131.462,07 3,09 

2014 593.005,89 
 

36.697,01 6,19 

AGRICOLTURA 

2012 
   

0 

2013 10.567.257,94 20.335,79 226.634,02 2,15 

2014 2.554.471,24 
 

299.171,28 11,71 

AMBIENTE 

2012 627.590,39 430.173,37 44.755,65 22,67 

2013 220.233,87 32.842,89 11.596,10 6,19 

2014 123.554,04 
 

2.116,78 1,71 

ENTI LOCALI 

2012 124.357,56 629,60 4.113,80 3,32 

2011 
 

308,62 699,02 0 

2013 1.231.062,01 15.710,86 3.018,38 0,25 

2014 50.007,90 
 

96,19 0,19 

TURISMO 

2014 8.953.399,90 
  

0,00 

2013 3.862.943,83 
 

1.635,97 0,04 

2012 18.818.049,48 16.576.797,13 
 

0,00 

AFFARI GENERALI 

2012 77.372,60 
 

9.572,04 12,37 

2013 51.379,14 
  

0,00 

2014 6.296.633,04 - - 0,00 

PRESIDENZA 
2012 452.262,06 

 
44.755,65 9,90 

2014 899.008,47 
 

162,28 0,02 

LAVORI PUBBLICI 
2013 576.363,84 

  
0,00 

2014 50.780,26 
  

0,00 

TOTALI 93.292.566,94 19.490.828,12 2.192.633,03 2,97 

 

                                                 

243 Con nota n. 5299 del 16 marzo 2015. 
244 In quanto quelli connessi ad entrate di natura tributaria sono riscossi per il tramite dell’Agenzia delle entrate. 
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TOTALE 2011 8.398.113,27 308,62 1.376.845,81 16,40 

TOTALE 2012 24.394.390,28 18.370.545,18 103.197,14 1,71 

TOTALE 2013 30.473.739,60 1.119.974,32 374.346,54 1,28 

TOTALE 2014 30.026.323,79 - 338.243,54 1,13 

Fonte: Servizio Crediti Ass.to Programmazione RAS 

 

La tabella evidenzia la bassa capacità di riscossione delle somme iscritte a ruolo (poco superiore 

all’1% nell’ultimo triennio). La situazione è giustificata dall’Amministrazione regionale con il fatto 

che le attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo sono state adottate dalla Regione 

relativamente di recente, per cui in molti casi non si sono ancora esaurite le necessarie procedure 

esecutive.  

Si segnala che a tale difficoltà di riscossione si accompagna un elevato importo medio dei crediti 

iscritti a ruolo (pari a circa 150 mila euro), determinando sia una forte consistenza delle somme 

complessivamente iscritte a ruolo (€ 93.292.566,94), sia la stabilizzazione dell’ammontare 

complessivo annuo degli importi intorno ai 30 milioni di euro (nell’ultimo biennio). Il competente 

Servizio dell’Assessorato regionale ha chiarito che la maggior parte dei crediti è da considerarsi 

come “morosità rilevante”, la cui gestione richiede notevole dispendio di tempo e di risorse. In 

considerazione delle difficoltà di recupero coattivo del credito l’Amministrazione dichiara di aver 

incrementato gli sforzi anche nell’ambito del recupero bonario, introducendo disposizioni e 

procedure volte a favorire il raggiungimento di accordi con il debitore e promuovendo il ricorso alla 

rateizzazione dei crediti regionali (secondo quanto stabilito dalla richiamata deliberazione della 

Giunta n. 5/52 dell’11 febbraio 2014). 

L’ammontare considerevole degli sgravi in alcuni esercizi è, invece, determinato quasi 

esclusivamente “dai provvedimenti di sospensione giudiziale delle cartelle o delle ingiunzioni di 

pagamento, in seguito all’instaurarsi di contenziosi connessi all’esecuzione delle decisioni di recupero 

degli aiuti di Stato adottate dall’Unione europea.”  

All’importo complessivo dei crediti iscritti a ruolo bisogna aggiungere quelli per i quali sono stati 

emanati i provvedimenti di concessione del beneficio della rateizzazione (per un importo 

complessivo di € 7.308.000), nonché i crediti certi ed esigibili gestiti direttamente 

dall’Amministrazione regionale (€ 57.071.466,72) e relativi ad una attività di recupero bonario e 

pre-coattivo, il cui incasso non è avvenuto o è avvenuto in un momento successivo alla scadenza. 

Tali ultimi crediti sono riepilogati nella tabella che segue. 
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Tabella 132 - Recupero altri crediti 2009/2014 

TOTALE RAS 2014 2013 2012 2011 2010 
2009 e 

Precedenti 
TOTALE 

TOTALE 

SCADUTO 
2.201.832,70 4.047.385,60 1.909.233,33 428.192,80 385.684,58 6.493.357,63 15.465.686,64 

TOTALE 

SOLLECITATO 
5.790.642,00 1.382.567,89 160.366,15 660.914,96 1.012.330,07 20.889.049,64 26.347.272,93 

TOTALE 

INGIUNTO 
234.514,77 3.360.704,58 3.719.133,13 166.527,15 85.583,70 4.143.446,03 11.709.909,36 

DI CUI 

RECUPERATO 
451.638,66 424.849,36 6,7 267,69 2.397,61 7.811.091,97 8.690.238,39 

% 

RECUPERATO 
5,2 4,61 0 0,02 0,16 19,86 13,21 

TOTALE 

CREDITI IN 

ESSERE 

8.226.989,47 8.790.658,07 5.788.732,61 1.255.634,91 1.483.598,35 31.525.853,30 57.071.466,72 

Fonte: Servizio Crediti Ass.to Programmazione RAS 

 

Dall’esame della tabella che precede emerge una notevole mole di crediti non riscossi ed una 

capacità di recupero lenta e insufficiente. La tabella che segue analizza il totale dei crediti in essere 

suddiviso per Assessorato. 

 

Tabella 133- Recupero altri crediti per Assessorato 2009/2014 

ASSESSORATI (*) 2014 2013 2012 2011 2010 
2009 e 

Precedenti 

TOTALE 

CREDITI IN 

ESSERE 

AFFARI GENERALI 818.024,77 618,85 54,27 6.484,87 466,63 6.436.155,22 7.261.804,61 

AGRICOLTURA - - - - - 1.016.270,60 1.016.270,60 

AMBIENTE 391.245,84 2.842.535,24 241.586,77 170.470,60 358.690,32 607.625,20 4.612.153,97 

ENTI LOCALI 537.008,44 571.822,32 383.571,36 147.628,40 110.343,18 1.234.907,59 2.985.281,29 

INDUSTRIA 180.108,02 129.784,32 - - 3.729,73 5.173.847,20 5.487.469,27 

ISTRUZIONE E BENI 

CULTUR. 
952.569,84 - 14.949,70 - - - 967.519,54 

LAVORO 4.285.951,73 3.647.411,14 1.054.554,35 673.952,86 730.168,21 11.877.325,31 22.269.363,60 

LAVORI PUBBLICI - - 15.424,35 - - - 15.424,35 

PRESIDENZA 557.484,27 1.422.449,78 - - 3.729,73 5.173.847,20 7.157.510,98 

PROGRAMMAZIONE 491.610,17 134.732,07 3.708.443,61 173.157,15 - - 4.507.943,00** 

SANITA'  

(politiche sociali) 
7.406,11 35.769,81 370.148,20 83.941,03 276.470,55 5.874,98 779.610,68 

TRASPORTI 5.580,28 5.534,54 - - - - 11.114,82 

TOTALE CREDITI  

IN ESSERE 
8.226.989,47 8.790.658,07 5.788.732,61 1.255.634,91 1.483.598,35 31.525.853,30 57.071.466,71 

* L'Assessorato al Turismo, Comm. e Artigianato non è presente poiché la totalità dei propri crediti è rateizzato o iscritto a ruolo. 

** Di cui euro 4.170.554,24 relativi al CRP. 

Fonte: Servizio Crediti Ass.to Programmazione RAS 
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Le tabelle che seguono mostrano, infine, l’andamento della gestione del credito connesso ai fondi di 

rotazione gestiti dagli Istituti di credito convenzionati: nella prima sono riportati i crediti di 

competenza del Gruppo Intesa San Paolo; nella seconda quelli gestiti dal Banco di Sardegna e dalla 

Banca di Sassari. Non risultano ancora disponibili i dati dei crediti gestiti dalla Banca Nazionale 

del Lavoro. 

 

Tabella 134 - Crediti - Fondi di Rotazione Intesa San Paolo 

Gruppo Intesa  

San Paolo 
STATO PRATICA N. DI CREDITI 

AMMONTARE 

CREDITO 

AGRICOLTURA Richiesta di Discarico 19 1.636.653,21 

AGRICOLTURA Recupero Amministrativo 5 1.289.937,69 

AGRICOLTURA Recupero Giudiziale 20 3.710.522,92 

Totale 44 6.637.113,82 

INDUSTRIA Richiesta di Discarico 118 57.629.411,39 

INDUSTRIA Recupero Giudiziale 116 73.261.298,87 

Totale 234 130.890.710,26 

LAVORO In regolare ammortamento 1 33.906,04 

LAVORO Richiesta di Discarico 15 3.542.452,95 

LAVORO Recupero Amministrativo 3 50.580,22 

LAVORO Recupero Giudiziale 35 8.717.215,40 

Totale 53 12.344.154,61 

TURISMO In regolare ammortamento 3 100.249,58 

TURISMO Richiesta di Discarico 1064 37.293.059,01 

TURISMO Recupero Amministrativo 13 938.942,39 

TURISMO Recupero Giudiziale 354 45.751.523,07 

Totale 1431 84.083.774,05 

TRASPORTI Richiesta di Discarico 4 1.307.658,71 

TRASPORTI Recupero Giudiziale 1 517.500,93 

Totale 5 1.825.159,64 

 
TOTALE COMPLESSIVO 1767 235.780.912,38 

di cui: In regolare ammortamento 4 134.155,62 

 
Richiesta di Discarico 1220 101.409.235,27 

 
Recupero amministrativo 17 2.279.460,30 

 
Recupero giudiziale 526 131.958.061,19 

Fonte: Servizio Crediti Ass.to Programmazione RAS 
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Tabella 135 - Crediti - Fondi di Rotazione Banco Sardegna e Banca Sassari 

ISTITUTO STATO PRATICA N. DI CREDITI 
AMMONTARE 

CREDITO 

Banco di Sardegna Richiesta di Discarico 187 8.694.320,68 

Banco di Sardegna In Recupero 785 58.261.956,16 

 
Totale 972 66.956.276,84 

Banca di Sassari Richiesta di Discarico 7 213.654,97 

Banca di Sassari In Recupero 418 26.484.569,37 

 
Totale 425 26.698.224,34 

 
TOTALE COMPLESSIVO 1397 93.654.501,18 

di cui: Richiesta di Discarico 194 8.907.975,65 

 
In Recupero 1203 84.746.525,53 

Fonte: Servizio Crediti Ass.to Programmazione RAS 

 

L’analisi dei dati mostra che tra i 1.767 crediti trattati dal Gruppo Intesa San Paolo solo 4 sono in 

regolare ammortamento e meno di un terzo si trova in fase di recupero. Per i crediti gestiti dal 

Banco di Sardegna e dalla Banca di Sassari, invece, il recupero è in corso per 1.203 pratiche su 

1.397. 
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19 I TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI 

 

Dall’esame dei dati trasmessi dalla Direzione Servizi Finanziari dell’Assessorato Programmazione e 

Bilancio245 emerge che nell’esercizio 2014 la Presidenza e gli Assessorati hanno complessivamente 

trasferito al sistema delle Autonomie Locali (Province, Comuni e Unioni di Comuni) le somme 

riassunte nelle tabelle che seguono. 

 

Tabella 136 - Trasferimenti agli Enti locali - Distribuzione per Assessorato – Anno 2014 

  
Impegnato formale 

Competenza 

Pagamenti 

Competenza 

Impegnato Formale 

C/Residui 
Pagamenti C/Residui 

Presidenza 8.375.946,70 6.870.155,70 1.751.123,71 1.416.913,22 

Affari Generali e 

Personale 
797.215,94 463.089,44 95.195,11 95.195,11 

Programmazione e 

Bilancio 
15.185.747,37 9.732.274,37 5.932.984,61 2.099.480,59 

Enti Locali 665.333.828,20 442.818.947,47 129.035.408,12 57.423.925,15 

Difesa Ambiente 30.086.419,25 18.377.266,18 43.507.746,13 16.066.497,91 

Agricoltura 33.038.734,25 33.025.774,33 2.000.000,00 412.543,70 

Turismo 6.871.867,67 4.048.215,53 2.859.347,89 2.042.474,68 

Lavori Pubblici 63.836.291,91 47.765.126,73 107.370.564,09 39.756.282,82 

Industria 7.521.503,58 5.109.955,47 11.923.493,40 4.263.297,36 

Lavoro 17.418.895,20 16.576.498,98 8.686.768,50 8.288.657,01 

Pubblica Istruzione 93.373.275,57 70.955.388,22 66.411.184,17 32.212.516,41 

Igiene e Sanità 258.064.875,59 233.177.513,59 77.495.862,37 65.753.376,78 

Trasporti 2.727.003,28 554.205,84 10.640.250,83 868.231,42 

TOTALE 1.202.631.604,51 889.474.411,85 467.709.928,93 230.699.392,16 

Elaborazione Corte dei conti su dati Direzione Servizi Finanziari RAS 

 

Con specifico riguardo alla gestione di competenza, emerge che oltre il 55% degli impegni e quasi il 

50% dei pagamenti a favore degli Enti Locali sono a carico dell’Assessorato Enti Locali. 

Significativa anche la percentuale di competenza dell’Assessorato Igiene e Sanità (21% degli 

impegni di competenza e 26% dei rispettivi pagamenti). Gli impegni e i pagamenti su residui si 

concentrano in capo agli Assessorati Enti locali, Lavori Pubblici e Igiene e Sanità. 

 

                                                 

245 Con nota n. 8441 del 16 aprile 2015.  
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Tabella 137 - Trasferimenti agli Enti locali - Distribuzione per Titolo – Anno 2014 

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI 

Impegnato 

formale 

Competenza 

Pagamenti 

Competenza 

Impegnato 

Formale 

C/Residui 

Pagamenti 

C/Residui 

TOTALE TITOLO I (Spese correnti) 1.029.708.806,90 772.389.886,99 235.424.284,67 157.756.411,88 

TOTALE TITOLO II (Spese di investimento) 172.922.797,61 117.084.524,86 232.285.644,26 72.942.980,28 

TOTALE COMPLESSIVO 1.202.631.604,51 889.474.411,85 467.709.928,93 230.699.392,16 

Elaborazione Corte dei conti su dati Direzione Servizi Finanziari RAS 

 

La parte preponderante dei trasferimenti agli Enti locali è costituita da erogazioni per spese 

correnti (oltre l’85% per gli impegni di competenza e oltre il 50% per gli impegni su residui). A 

fronte di impegni complessivi tra competenza e residui per € 1.670.341.533,44, si registrano 

pagamenti per € 1.120.173.804,01. 

 

Le tabelle che seguono illustrano analiticamente la situazione dei trasferimenti di parte corrente e 

in conto capitale a favore degli Enti Locali da parte di alcuni Assessorati. 

 

Tabella 138 - Trasferimenti agli EE LL - Assessorato Enti Locali – Anno 2014 

Capitolo Definizione Titolo 

Impegnato 

formale 

Competenza 

Pagamenti 

Competenza 

Impegnato 

Formale 

C/Residui 

Pagamenti 

C/Residui 

SC01.0928 
Rimborso a favore dell'Unione dei Comuni del Sinis-

Montiferru 
1 13.445,86 - 13.445,86 13.445,86 

SC01.0931 Manutenzione ordinaria nei porti interesse regionale 1 112.097,98 112.097,98 - - 

SC01.1057 Fondo Unico Enti Locali - Province 1 78.200.000,00 38.531.670,95 44.702.997,31 2.582.997,31 

SC01.1059 Fondo Unico Enti Locali - Comuni 1 541.012.984,70 375.715.283,45 29.590.483,89 23.808.055,08 

SC01.1061 
Fondo per il funzionamento degli enti locali -  quota 

assegnazioni statali 
1 6.380.600,92 - 6.380.601,00 6.380.601,00 

SC01.1063 
Fondo per le spese correnti enti locali per i servizi socio-

assistenziali 
1 6.380.600,92 - 6.380.601,00 6.380.601,00 

SC01.1071 
Trasferimenti agli Enti Locali a copertura dei mutui dagli 

stessi contratti 
1 16.336.712,98 16.336.712,98 - - 

SC01.1083 
Assegnazioni statali a sostegno dell' associazionismo dei 

Comuni 
1 5.152.976,39 378.773,66 1.694.012,34 90.085,07 

SC01.1086 Contributi per opere di maggior impatto economico-sociale 1 471.386,45 471.386,45 - - 

SC02.0881 
Finanziamenti per interventi previsti dall'articolo 94 della 

LR n.11 del 1988 
1 2.481.432,47 2.481.432,47 17.172.780,73 12.803.046,71 

SC03.5008 
Quota comunitaria per progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili" 
1 - - 31.950,00 29.481,68 

SC03.5010 
Quota statale per progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili" 
1 - - 10.650,00 9.827,23 

SC04.2468 
Contributo alle Province per la realizzazione della 

pianificazione provinciale 
1 75.946,00 75.946,00 - - 

Totale Titolo I 656.618.184,67 434.103.303,94 105.977.522,13 52.098.140,94 
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SC01.1100 Fondo regionale per la montagna 2 40.966,16 40.966,16 713.780,30 250.926,45 

SC01.1101 Fondo nazionale per la montagna 2 410.256,32 410.256,32 6.623.585,75 1.726.293,57 

SC01.1106 
Contributi ai Comuni per ristrutturazione e risanamento di 

sedi comunali danneggiate da eventi dolosi 
2 29.976,94 29.976,94 - - 

SC02.0898 Finanziamento ai comuni per lo sviluppo e l'occupazione 2 2.416.950,50 2.416.950,50 - - 

SC02.0900 Finanziamento ai comuni per lo sviluppo e l'occupazione 2 160.022,84 160.022,84 - - 

SC02.0900 Finanziamento ai comuni per lo sviluppo e l'occupazione 2 631.608,47 631.608,47 107.813,19 107.813,19 

SC02.0900 Finanziamento ai comuni per lo sviluppo e l'occupazione 2 990.733,25 990.733,25 - - 

SC02.0900 Finanziamento ai comuni per lo sviluppo e l'occupazione 2 1.923.519,64 1.923.519,64 - - 

SC04.1370 Spese per riqualificazione immobili e aree degradati 2 449.410,47 449.410,47 - - 

SC04.1370 Spese per riqualificazione immobili e aree degradati 2 - - 138.857,30 138.857,30 

SC04.1370 Spese per riqualificazione immobili e aree degradati 2 - - 979.763,49 81.979,23 

SC04.1370 Spese per riqualificazione immobili e aree degradati 2 - - 174.238,69 - 

SC04.2614 Finanziamento per i programmi integrati dei centri storici 2 1.024.698,94 1.024.698,94 10.519.847,27 3.019.914,47 

SC04.2620 
Progetti pilota per il riuso turistico e il marketing di paesi siti 

in prossimità delle coste 
2 637.500,00 637.500,00 3.800.000,00 - 

Totale Titolo II 8.715.643,53 8.715.643,53 23.057.885,99 5.325.784,21 

TOTALE ASSESSORATO 665.333.828,20 442.818.947,47 129.035.408,12 57.423.925,15 

Elaborazione Corte dei conti su dati Direzione Servizi Finanziari RAS 

 

Dall’esame di dette tabelle emerge che oltre il 90% del totale dei trasferimenti di competenza 

dell’Assessorato degli Enti Locali (pari a oltre il 50% dei trasferimenti complessivi disposti dalla 

Regione a favore gli Enti Locali) è costituita dagli impegni e pagamenti sui capitoli di parte 

corrente dedicati al “Fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali (artt. 1, comma 4, e 

10, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 10, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 29, lett. a) 

L.R. 14 maggio 2009, n. 1 e art. 1, comma 27 L.R. 28 dicembre 2009, n. 5)”: SC01.1057 per i 

trasferimenti alle Province e SC01.1059 per i trasferimenti ai Comuni. 

I trasferimenti a carico dell’Assessorato Igiene e Sanità sono in prevalenza costituiti da fondi e 

contributi di parte corrente per servizi alla persona e assistenza a soggetti affetti da malattia e 

disabilità grave (talassemici, linfopatici, emofilici, nefropatici, soggetti affetti da patologie 

psichiatriche, soggetti affetti da neoplasia maligna, ecc.). 
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Tabella 139- Trasferimenti agli EE LL - Assessorato Igiene e Sanità - Anno 2014 

Capitolo Definizione Titolo 

Impegnato 

formale 

Competenza 

Pagamenti 

Competenza 

Impegnato 

Formale 

C/Residui 

Pagamenti 

C/Residui 

SC05.0209 Indennità a favore dei comuni titolari di farmacie rurali 1 614,58 614,58 614,58 614,58 

SC05.0393 Profilassi delle malattie infettive e parassitarie del bestiame 1 58.363,45 41.020,94 4.023,95 4.023,95 

SC05.0615 Fondo nazionale per le politiche sociali 1 1.514.893,97 1.514.893,97 5.867.863,13 5.057.248,49 

SC05.0615 Azioni di integrazione socio-sanitaria 1 1.530.000,00 1.530.000,00 117.988,00 117.988,00 

SC05.0629 Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 1 12.574.531,42 8.856.937,72 - - 

SC05.0635 Finanziamenti talassemici, linfopatici, emofilici, ecc 1 612.163,80 612.163,80 - - 

SC05.0666 Finanziamenti talassemici, linfopatici, emofilici, ecc 1 41.827.000,00 41.827.000,00 20.558.784,68 20.558.784,68 

SC05.0668 Fondo regionale sistema integrato dei servizi alla persona 1 942.761,00 942.761,00 265.720,00 59.400,00 

SC05.0668 Fondo regionale sistema integrato dei servizi alla persona 1 29.437.679,20 19.169.262,78 19.424.797,82 14.425.674,35 

SC05.0673 Sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave 1 89.000.000,00 89.000.000,00 4.517.455,28 4.517.455,28 

SC05.0676 Contributi per residenti affetti da neoplasia maligna 1 3.000.000,00 3.000.000,00 1.211.971,64 1.211.971,64 

SC05.0677 Finanziamenti del Programma triennale "Ritornare a casa" 1 30.000.000,00 29.966.000,00 59.000,00 43.000,00 

SC05.0680 
Sostegno economico a famiglie e persone prive di reddito e in 

condizione di accertata povertà 
1 15.000.000,00 6.058.711,05 6.496.103,45 3.235.035,48 

SC05.0681 
Programma assistenza domiciliare di carattere socio-

assistenziale a favore di persone non autosufficienti 
1 15.000.000,00 15.000.000,00 5.389.139,03 5.389.139,03 

SC05.0688 Fondo per le politiche per la famiglia 1 332.000,00 332.000,00 58.832,00 - 

SC05.0689 Fondo per la non autosufficienza 1 3.328.999,01 3.328.999,01 7.911.625,49 7.363.477,15 

SC05.0694 
Contributi per l'emergenza umanitaria derivante dal flusso 

migratorio dal Nord Africa 
1 146.160,00 122.400,00 - - 

SC05.0736 
Programma sperimentale per favorire percorsi di inclusione 

sociale di giovani dimessi da strutture residenziali 
1 246.237,19 246.237,19 245.880,30 245.880,30 

SC05.0742 
Finanziamenti per centri antiviolenza e case di accoglienza 

per donne maltrattate 
1 592.160,00 92.160,00 118.500,00 118.500,00 

SC05.0793 
P.O.R. Fse 2007/2013 -  Interventi per l'inclusione sociale 

delle persone svantaggiate. Quota Stato 
1 969.138,94 581.483,31 305.376,22 100.507,46 

SC05.0794 
P.O.R. Fse 2007/2013 - Interventi per l'inclusione sociale 

delle persone svantaggiate. Quota UE 
1 252.450,40 151.470,24 809.645,57 416.855,44 

SC05.5023 
Spese per la realizzazione del Programma di Intervento Per 

la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) 
1 100.000,00 50.000,00 - - 

SC05.5034 
Spese sanitarie a favore di talassemici, linfopatici, emofilici, 

nefropatici, ecc 
1 6.802.298,00 6.802.298,00 99.984,24 99.984,24 

SC05.5035 
Quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali 

destinata alla spesa sanitaria 
1 2.473.492,80 2.473.492,80 - - 

SC05.5036 
Quota parte del Fondo per la non autosufficienza destinata 

alla spesa sanitaria 
1 - - 2.514.252,01 2.514.252,01 

Totale Titolo I 255.740.943,76 231.699.906,39 75.977.557,39 65.479.792,08 

SC05.0417 
Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi 

Veterinari 
2 38.250,00 - 200.000,00 30.000,00 

SC05.0637 Fondo per il piano dei servizi socio-educativi 2 698.378,00 698.378,00 - - 

SC05.0638 
Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Investimenti 
2 485.320,00 485.320,00 180.000,00 150.000,00 

SC05.0639 
Fondo regionale per strutture da adibire a servizi socio-

assistenziali 
2 204.121,60 204.121,60 - - 

SC05.0822 
P.O.R. Fesr 2007/2013 - Miglioramento degli interventi per 

l'integrazione dei soggetti svantaggiati. 
2 897.862,23 89.787,60 1.138.304,98 93.584,70 

Totale Titolo II 2.323.931,83 1.477.607,20 1.518.304,98 273.584,70 

TOTALE ASSESSORATO 258.064.875,59 233.177.513,59 77.495.862,37 65.753.376,78 

Elaborazione Corte dei conti su dati Direzione Servizi Finanziari RAS 
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Tabella 140 - Trasferimenti agli EE LL - Assessorato Pubblica Istruzione - Anno 2014 

Capitolo Definizione Titolo 

Impegnato 

formale 

Competenza 

Pagamenti 

Competenza 

Impegnato 

Formale 

C/Residui 

Pagamenti 

C/Residui 

SC02.0006 
Contributi per favorire il diritto allo studio mediante 

l'assegnazione di borse di studio 
1 1.063.807,00 - 1.034.834,00 - 

SC02.0008 
Contributi per l'effettuazione di interventi integrativi per 

esigenze impreviste 
1 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

SC02.0029 
Contributi ai Comuni per favorire il  raggiungimento dei 

più alti livelli negli studi 
1 402.585,08 402.585,08 - - 

SC02.0049 
Trasferimenti correnti per contributi straordinari alle 

scuole materne 
1 827.011,89 503.558,36 516.003,30 334.821,30 

SC02.0068 
Somme per il finanziamento di posti gratuiti di studio 

presso i convitti nazionali 
1 221.994,50 - 221.994,50 - 

SC02.0102 Contributi per interventi contro la dispersione scolastica 1 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 

SC02.0334 Interventi a favore della gioventù 1 1.647,09 1.647,09 4.816,53 2.395,59 

SC03.0015 Gestione del patrimonio culturale della Sardegna 1 16.201.536,83 14.398.532,21 6.064.388,81 5.706.448,98 

SC03.0027 Siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità 1 400.000,00 400.000,00 - - 

SC03.0120 Contributi per interventi di promozione della lettura 1 18.627,38 18.627,38 719.408,43 719.408,43 

SC03.0123 Trasferimenti per biblioteche ed archivi 1 7.936.099,39 7.926.045,19 3.224.168,21 3.209.168,21 

SC03.0204 Tutela delle minoranze linguistiche storiche 1 1.294.925,20 294.157,20 1.291.167,92 832.047,92 

SC03.0277 Organizzazione della Mostra del libro in Sardegna 1 80.000,00 80.000,00 - - 

SC03.0355 Manifestazioni celebrative di storia e cultura Sarda 1 12.000,00 - 354.580,48 100.321,92 

SC03.5008 
Quota comunitaria per progetto "ACCESSIT - Itinerario 

dei patrimoni accessibili" 
1 5.250,00 - 21.126,32 14.730,69 

SC03.5010 
Quota statale per progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili" 
1 1.750,00 - 7.042,10 4.910,27 

SC05.0904 Contributi per le scuole civiche di musica 1 135.088,04 135.088,04 1.759.620,47 1.364.372,92 

Totale Titolo I 35.102.322,40 30.660.240,55 16.719.151,07 13.788.626,23 

SC02.0080 
P.O.R. Fesr 2007/2013 - Potenziamento e recupero di 

strutture ed infrastrutture scolastiche 
2 1.279.846,71 485.734,67 19.295.183,86 7.257.690,96 

SC02.0083 Programma straordinario di edilizia scolastica 2 8.664.141,15 8.567.714,39 20.867,43 20.867,43 

SC02.0085 Interventi urgenti di edilizia scolastica 2 277.500,00 277.500,00 9.039.967,68 2.419.997,83 

SC02.0086 Programma straordinario di edilizia scolastica 2 2.435.421,75 2.435.420,75 8.969.530,27 3.896.875,50 

SC02.0089 
Trasferimenti alle Province per l'attivazione dei piani di 

edilizia scolastica 
2 102.115,12 102.115,12 4.050.911,90 596.340,10 

SC02.0094 Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2 22.052.464,29 13.644.825,59 - - 

SC02.0127 
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per ristrutturazione edifici 

scolastici 
2 1.262.436,01 - - - 

SC02.0197 
Contributo al Comune di Nuoro per sedi per corsi di laurea 

universitari 
2 4.700.000,00 4.700.000,00 - - 

SC03.0006 
Contributo annuo all'Istituto superiore regionale 

etnografico - Quota investimenti  
2 - - - - 

SC03.0053 
Restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, 

storico, archeologico ed etno-antropologico 
2 4.487.958,19 4.487.958,19 2.072.425,34 1.416.475,34 

SC03.0054 
Contributi per la costruzione di nuovi musei e 

l'attrezzatura e l'incremento di quelli esistenti 
2 38.734,27 38.734,27 - - 

SC03.0056 Contributi a enti locali per il completamento dei musei 2 496.684,86 496.684,86 286.616,96 286.616,96 

SC03.0063 
Trasferimenti per la costituzione, il funzionamento e 

l'incremento dei musei 
2 15.000,00 15.000,00 - - 

SC03.5002 
P.O. FESR 2007/2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei Quota Stato 
2 473.887,00 122.388,70 3.487.029,58 1.593.440,07 

SC03.5003 
P.O. FESR 2007/2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei Quota Unione Europea 
2 250.976,69 50.000,00 2.469.500,08 935.585,99 

SC03.5022 
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per la tutela dei beni 

culturali 
2 1.350.000,00 135.000,00 - - 

SC05.0887 
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per realizzazione 

impiantistica sportiva 
2 7.717.744,00 4.170.028,00 - - 

SC05.0944 
APQ  "Smart Business Factory" - Teatro  Lirico di 

Cagliari , produzione e promozione Opere liriche 
2 2.500.000,00 400.000,00 - - 

SC05.0949 
Contributi in conto capitale per  strutture per l'esercizio 

teatrale 
2 166.043,13 166.043,13 - - 

Totale Titolo II 58.270.953,17 40.295.147,67 49.692.033,10 18.423.890,18 

TOTALE ASSESSORATO 93.373.275,57 70.955.388,22 66.411.184,17 32.212.516,41 

Elaborazione Corte dei conti su dati Direzione Servizi Finanziari RAS 
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I trasferimenti di competenza dell’Assessorato della Pubblica Istruzione sono costituiti per quasi il 

40% da fondi, finanziamenti e contributi in conto capitale per programmi e interventi per l’edilizia 

scolastica. 

 

Tabella 141 - Trasferimenti agli EE LL - Assessorato Lavori Pubblici - Anno 2014 

Capitolo Definizione Titolo 

Impegnato 

formale 

Competenza 

Pagamenti 

Competenza 

Impegnato 

Formale 

C/Residui 

Pagamenti 

C/Residui 

SC04.0347 
Trasferimenti per opere idrauliche di seconda e terza 

categoria e per il servizio di piena 
1 39.000,00 39.000,00 - - 

SC04.2673 
Finanziamento per le commissioni incaricate 

dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
1 4.214,64 4.214,64 - - 

SC04.2674 
Finanziamenti per la concessione di contributi integrativi 

ai conduttori di abitazione in locazione 
1 2.311.203,56 2.311.203,56 - - 

SC04.2675 
Integrazioni regionali per la concessione di contributi ai 

conduttori di abitazione in locazione 
1 2.000.000,00 2.000.000,00 312.045,02 312.045,02 

SC04.2676 
Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi 

destinati agli inquilini morosi incolpevoli 
1 147.102,20 140.183,10 - - 

SC07.0344 Finanziamenti per manutenzione e esercizio dei porti 1 169.654,75 169.654,75 13.743,65 13.743,65 

SC07.1170 Rimborsi per spese derivanti da notificazione 1 11,76 11,76 - - 

Totale Titolo I 4.671.186,91 4.664.267,81 325.788,67 325.788,67 

SC03.0059 
Finanziamenti per edifici di culto e chiese di particolare 

interesse storico ed artistico 
2 399.353,22 399.353,22 1.146.000,00 432.000,00 

SC04.0367 Opere di prevenzione e soccorso per alluvioni, frane, ecc 2 544.148,50 544.148,50 6.472.135,55 2.212.300,64 

SC04.0368 
Interventi di costruzione e manutenzione di opere 

idrauliche di terza, quarta e quinta categoria 
2 1.163.942,84 1.163.942,84 900.000,00 - 

SC04.0370 Riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 2 547.315,71 547.315,71 22.500,00 22.500,00 

SC04.0374 Messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico 2 107.586,00 107.586,00 1.960.000,00 450.000,00 

SC04.0384 Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico 2 14.813.276,20 1.570.368,88 16.606.271,80 2.108.248,90 

SC04.0385 Riparazione danni alle infrastrutture per a pubblici servizi 2 72.015,61 72.015,61 - - 

SC04.0395 
Fondo straordinario per la mitigazione del rischio 

idrogeologico 
2 4.000.000,00 4.000.000,00 - - 

SC04.0907 Interventi di riparazione dei danni di aprile  2005 2 12.515,85 12.515,85 - - 

SC04.0908 
Interventi per il  trasferimento degli abitati di Gairo, 

Cardedu e Osini 
2 274.354,78 274.354,78 - - 

SC04.2699 Contributi in c capitale per interventi di edilizia agevolata 2 349.956,60 349.956,60 - - 

SC04.2700 Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica 2 1.173.161,08 1.173.161,08 - - 

SC04.2701 Piano nazionale per l'edilizia abitativa 2 486.401,53 486.401,53 6.962.431,29 1.736.525,87 

SC04.2704 
Programma straordinario di edilizia per locazione a 

canone moderato 
2 756.855,00 756.855,00 84.286,20 - 

SC04.2705 Programma straordinario di edilizia abitativa 2 317.634,19 317.634,19 16.843.873,05 5.781.231,21 

SC04.2726 Programma "Contratti di Quartiere II" 2 40.539,39 40.539,39 - - 

SC04.2728 
Spese per un programma straordinario di edilizia 

abitativa. 
2 468.129,73 468.129,73 2.337.896,79 1.100.991,62 

SC04.2745 
Contributi per l'adeguamento degli edifici alle prescrizioni 

di cui al D.M. lavori pubblici n. 236 del 1989 
2 36.000,00 36.000,00 - - 

SC04.2748 
Finanziamenti per il superamento e l'eliminazione di 

barriere architettoniche negli edifici privati 
2 999.884,28 263.667,68 1.594.542,23 1.545.904,91 

SC04.2751 
Contributi ai Comuni per la costruzione di canili 

municipali  
2 31.702,50 31.702,50 - - 

SC04.2752 Contributi ai Comuni per i cimiteri 2 701.335,83 701.335,83 - - 

SC05.0838 Programma straordinario di edilizia abitativa 2 2.764.226,48 2.764.226,48 - - 

SC07.0006 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2 2.187.690,20 392.318,04 1.204.938,40 398.561,67 

SC07.0018 
Programma pluriennale di opere pubbliche relative al 

settore viario 
2 2.310.991,77 2.075.991,77 9.584.165,50 5.045.291,91 
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SC07.0022 
Programma di opere di viabilità di interesse 

sovracomunale 
2 229.500,00 229.500,00 400.000,00 220.000,00 

SC07.0023 
Opere di rinforzo, adeguamento e usura delle 

infrastrutture stradali 
2 673,22 673,22 - - 

SC07.0025 
Finanziamento alle Province per la manutenzione 

straordinaria delle strade di loro competenza 
2 1.144.352,67 1.144.352,67 4.131.390,75 2.432.196,14 

SC07.0026 Interventi relativi al settore della mobilità 2 1.248.890,09 1.248.890,09 5.956.907,41 2.823.527,70 

SC07.0826 Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie 2 69.721,68 69.721,68 - - 

SC07.0849 Completamento e razionalizzazione dei sistemi idrici 2 77.250,00 77.250,00 - - 

SC07.1234 
Programma pluriennale di opere di competenza della 

Regione 
2 478.572,47 478.572,47 - - 

SC07.1256 Spese per la realizzazione di edifici di culto 2 323.999,73 323.999,73 - - 

SC07.1259 
Cofinanziamento di oo pp inserite negli strumenti di 

programmazione negoziata approvati dal CIPE 
2 78.703,24 78.703,24 - - 

SC07.1260 
Finanziamenti annui per opere pubbliche di interesse 

locale mediante programmi triennali 
2 310.738,95 310.738,95 - - 

SC07.1261 
Programma pluriennale straordinario di opere pubbliche 

di interesse degli enti di cui alla LR n. 2 del 1994 
2 6.456.075,86 6.433.575,86 - - 

SC07.1262 
Opere pubbliche primarie ed infrastrutture di interesse 

degli Enti Locali 
2 872.329,73 842.329,73 30.000,00 30.000,00 

SC07.1263 

Spese per la realizzazione di programmi di opere 

pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e 

regionale 

2 3.259.631,60 3.259.631,60 - - 

SC07.1264 
Finanziamenti stanziati con gli Accordi di Programma per 

lavori concernenti i Programmi Integrati d'Area 
2 9.795.220,55 9.795.220,55 24.738.851,80 9.695.149,15 

SC07.1265 
Finanziamenti agli enti locali per opere pubbliche e 

infrastrutture di loro interesse 
2 209.750,00 207.500,00 6.068.584,65 3.396.064,43 

SC07.1268 

Integrazioni regionali per contributi trentacinquennali 

per la costruzione ed il completamento di chiese 

parrocchiali 

2 42.000,00 42.000,00 - - 

SC07.1284 Contributi per oneri dipendenti dalla contrazione di mutui  2 8.677,92 8.677,92 - - 

Totale Titolo II 59.165.105,00 43.100.858,92 107.044.775,42 39.430.494,15 

TOTALE ASSESSORATO 63.836.291,91 47.765.126,73 107.370.564,09 39.756.282,82 

Elaborazione Corte dei conti su dati Direzione Servizi Finanziari RAS 

 

I trasferimenti di competenza dell’Assessorato Lavori Pubblici sono costituiti per oltre il 90% da 

trasferimenti in conto capitale. Il 30% circa  è rappresentato da fondi, finanziamenti e contributi 

in conto capitale per programmi e interventi per la difesa del suolo, la messa in sicurezza di aree a 

rischio idrologico e la mitigazione di detto rischio, interventi di costruzione e manutenzione di 

opere idrauliche, prevenzione e soccorso in caso di alluvioni, frane, piene, mareggiate, qualificabili 

come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi. 
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20142014 

20 GLI ORGANISMI PARTECIPATI 

20.1 Le società e gli altri organismi partecipati dalla Regione 

 

In risposta alle richieste istruttorie la Direzione Generale della Ragioneria regionale246 ha trasmesso 

il seguente elenco delle Società partecipate dalla Regione redatto dalla Direzione Generale degli 

Enti locali e Finanze della Regione. Per molti organismi la Regione non è ancora in grado di 

trasmettere il dato dell’utile o perdita di esercizio 2014. Si segnala che per alcuni Organismi la 

Direzione generale degli Enti locali ha trasmesso dati in parte discordanti rispetto a quelli 

comunicati dagli Assessorati deputati al controllo (anche con riguardo all’esercizio 2013) in sede di 

deduzioni. 

 

Tabella 142 - Organismi partecipati dalla Regione Sardegna 

N. Denominazione 

Assessorato 

deputato al 

controllo 

Misura 

partecipaz. 
Oggetto sociale 

attivo o in 

liquidazione 

Utile o perdita di esercizio 

2013 2014 

1 SO.GEA.AL S.p.A. Trasporti 80,20% 

Esercizio attività 
aeroportuale 

Alghero e attività 
connesse 

attivo -1.475.762,00 n.d. * 

2 SOGAER S.p.A. Trasporti 0,72% 
Esercizio attività 

aeroportuale Cagliari 
e attività connesse 

attivo 1.745.088,00 n.d. * 

3 GEASAR S.p.A. Trasporti 1,59% 
Esercizio attività 

aeroportuale Olbia e 
attività connesse 

attivo 2.806.188,00 4.850.781,00 

4 SO.GEA.OR. S.p.A. Trasporti 3,36% 

Esercizio attività 
aeroportuale 

Oristano e attività 
connesse 

in liquidazione 60.274,00 n.d. * 

5 SAREMAR S.p.A. Trasporti 100,00% 
Esercizio trasporti 

marittimi 
attivo -11.484.415,00 n.d. * 

6 ARST S.p.A. Trasporti 100,00% 
Esercizio trasporto 

pubblico locale 
attivo 365.871,45 n.d. * 

7 Fase 1 S.r.l. Presidenza 100,00% 
Ricerca promozione 

sviluppo progetti 
farmaceutici 

attivo 0,00 n.d. * 

8 Sfirs S.p.A. Programmazione 100,00% 
sviluppo economico 

e sociale del 
territorio 

attivo 149.288,71 n.d. * 

9 Hydrocontrol S.r.l. Presidenza 100,00% 
Ricerca per il 

controllo sistemi 
idrici 

in liquidazione -174.438,00 n.d. * 

10 S.T.L. S.p.A. Presidenza 100,00% 
Sviluppo turistico 

territoriale 
in liquidazione -264,00 n.d. * 

                                                 

246 Con nota n. 5299 del 13 marzo 2015. I dati trasmessi sono stati integrati e rettificati con nota della Direzione 

generale Enti locali e finanze n. 18262 del 19 maggio 2015 e n. 23537 del 22 giugno 2015, e successivamente 

nuovamente rettificati per le vie brevi in data 23 giugno 2015. 
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11 Consorzio S.A.R.  S.r.l. Presidenza 100,00% 
Servizio 

agrometeorologico 
in liquidazione -10.676,00 

organismo 
cessato 

12 BIC Sardegna S.p.A. Programmazione 100,00% Sviluppo d'Impresa attivo 8.657,00 n.d. * 

13 IGEA S.p.A. Industria 100,00% 
Interventi di tutela e 
ripristino ambientale 

in liquidazione -11.780.903,00 9.132.145,00 

14 Carbosulcis S.p.A. Industria 100,00% Attività mineraria attiva -13.402.333,00 n.d. * 

15 Fluorite Silius S.p.A. Industria 100,00% Attività mineraria in liquidazione -841.872,00 571.841,69 

16 Fluorsid S.p.A. Industria 0,00% 
Attività industriale 

ciclo del fluoro 
recesso 

  

17 Intex S.p.A. Industria 99,99% 

promozione nuove 
iniziative 

imprenditoriali nel 
centro Sardegna 

cessata il 31/12/2012 
  

18 Janna S.r.l. Affari Generali 49,00% 
Gestione linee 

comunicazione dati 
attivo -1.473.206,00 -1.958.042,00 

19 Nuova Min. Silius S.p.A. Industria 100,00% Attività mineraria in liquidazione -66.128,00 -138.845,74 

20 Progemisa S.p.A. Industria 100,00% 

Attività di ricerca 
geologico mineraria 
e nel settore della 

geo-scienza 

in liquidazione -128.520,00 -156.427,08 

21 Sigma Invest S.p.A. Industria 100,00% 

Attività di assistenza 
e di supporto 

finanziario alle 
imprese 

in liquidazione -146.431,00 -146.431,00 

22 Sipas S.p.A. Industria 100,00% 

Società di 
investimenti 
programma 

alimentare sardo 

in liquidazione -27.512,00 78.000,00 

23 Sotacarbo S.p.A. Programmazione 50,00% 
Ricerca Scientifica 

Applicata 
attiva -1.241.049,00 400.000,00 

24 Abbanoa S.p.A. Lavori  Pubblici 14,50% 
Gestione Servizio 
idrico integrato 

attivo 71.967.535,00 n.d. * 

25 Fondazione Teatro Lirico Ca Pubblica Istruzione 9,60% 
Diffusione arte 

musicale 
attivo 29.511,00 n.d. * 

26 Consorzio Forgea Industria 50,80% 

Conservazione e 
valorizzazione  

patrimonio 
geominerario 

in liquidazione -47.857,00 4.402,00 

27 
Fondazione Sardegna Film 

Commission 
Pubblica  Istruzione 100,00% 

Attività di 
promozione 

cinematografica in 
Sardegna 

attiva 716.497,00 280.548,00 

28 In. Sar. S.p.A. Lavoro, form. Prof. 55,39% 

Sviluppo 
dell’occupazione e 

dell’imprenditorialità 
in Sardegna 

attivo 9.126,00 n.d. * 

29 Sardegna IT  S.r.l. Affari Generali 100,00% 
Fornitura servizi e 

prestazioni 
informatiche 

attivo 58.915,00 100.958,00 

30 Sa.r.ind. S.r.l. Industria 100,00% 
Gestione patrimonio 

immobiliare ex 
Cartiera di Arbatax 

in liquidazione 56.645,00 60.000,00 

Dati aggiornati al 23 giugno 2015. 

* Il dato non è ancora disponibile perché il bilancio 2014 è allo stato in fase di redazione. 

** S.A.R. S.r.l.: 100% RAS dal mese di febbraio 2014 

Fonte: Direzione Generale degli Enti locali e Finanze e vari Assessorati 
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Si segnala che 2014 la Giunta regionale, con deliberazioni 35/6 del 12 settembre 2014 e 37/1 del 26 

settembre, ha disposto, rispettivamente, l’alienazione delle partecipazioni azionarie della società 

Bastogi s.p.a. e Brioschi s.p.a. ed il recesso del consorzio Forgea International. 

 

Si evidenzia, inoltre, che la Giunta Regionale con deliberazione n. 39/17 del 10 ottobre 2014 

“Società partecipate dalla Regione. Indirizzi in materia di programmazione, gestione e controllo e 

direttive per la predisposizione di un disegno di legge di razionalizzazione della materia” è intervenuta 

sulla materia delle partecipazioni regionali introducendo nuove direttive generali.  

L’esigenza di contenimento della spesa pubblica rappresenta, infatti, un obiettivo che dovrà 

perseguire ogni organismo partecipato. Nell’Allegato B alla delibera è, pertanto, disposto che “le 

società dovranno adottare tutte le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di 

funzionamento, migliorando le proprie performance di efficienza ed efficacia, in maniera tale da ridurre 

i costi di gestione … ovvero razionalizzando l’organizzazione delle proprie strutture interne, anche 

attraverso l’accorpamento degli uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni 

dirigenziali in organico”. In premessa viene evidenziato come la Giunta regionale avesse già 

dettato, con la deliberazione n. 42/5 del 23.10.2012, apposite direttive concernenti la disciplina 

relativa alla gestione e al controllo di tali organismi, prevedendo espressamente l’obbligo degli 

stessi di operare, con riferimento all’acquisizione di lavori, beni e servizi, e al reclutamento del 

personale, “in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità vigenti per 

l’Amministrazione pubblica”. 

La Giunta regionale ha ritenuto opportuno, dunque, dare atto (nell’allegato A alla deliberazione) 

dell’elenco delle società attualmente partecipate dalla Regione, della misura della relativa 

partecipazione e dell’eventuale natura in house della società regionale, individuando per ciascuna 

società la struttura titolare per il socio Regione della funzione di indirizzo e di controllo, nonché 

dell’eventuale controllo analogo.  
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Tabella 143 - Elenco delle società partecipate dalla Regione Sardegna - DGR 39/17 

Società Assessorato competente Partecipazione % 
Società 

in House 

Abbanoa S.p.A. Assessorato dei Lavori pubblici 57,44 
 

ARST S.p.A. Assessorato dei Trasporti 100 SI 

BIC Sardegna S.p.A. 
Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio 
100 SI 

Carbosulcis S.p.A. Assessorato dell'Industria 100 
 

Consorzio FORGEA International in 

liquidazione 
Assessorato dell'Industria 50,8 

 

Fase 1 s.r.l. 
Assessorato della Programmazione, 

bilancio, credito e assetto del territorio 
100 SI 

GE.A.SAR. S.p.A. Assessorato dei Trasporti 1,59 
 

In.Sar. S.p.A. 
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale 
55,39 SI 

Janna s.c.r.l. Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione 49 
 

Sardegna IT s.r.l. Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione 100 SI 

SAREMAR S.p.A. Assessorato dei Trasporti 100 SI 

SFIRS S.p.A. 
Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio 
100 SI 

SO.G.AER. S.p.A. Assessorato dei Trasporti 0,72 
 

SO.GE.A.AL Assessorato dei Trasporti 80,2 
 

Sotacarbo S.p.A. 
Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio 
50 

 

Fluorite di Silius S.p.A. 

in liquidazione 
Assessorato dell'Industria 100 

 

Hydrocontrol s.r.l. 

in liquidazione 
Presidenza 100 

 

IGEA S.p.A. in liquidazione Assessorato dell'Industria 100 SI 

Intex S.p.A. in liquidazione Assessorato dell'Industria 99,99 
 

Nuova Mineraria Silius 

S.p.A. in liquidazione 
Assessorato dell'Industria 100 

 

Progemisa S.p.A. 

in liquidazione 
Assessorato dell'Industria 100 

 

SARIND s.r.l. in liquidazione Assessorato dell'Industria 100 
 

SIGMA invest S.p.A. 

in liquidazione 
Assessorato dell'Industria 100 

 

SIPAS S.p.A. in liquidazione Assessorato dell'Industria 100 
 

SO.GE.A.OR. S.p.A. 

in liquidazione 
Assessorato dei Trasporti 3,36 

 

STL s.r.l. in liquidazione Presidenza 100 
 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS D.G.R. 39/17 del 10 ottobre 2014. 

 

Con DGR n. 9/15 del 10 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato un disegno di legge avente 

ad oggetto “Disciplina delle partecipazioni della Regione, degli enti regionali e degli enti locali a 

società di capitali e consortili”, attualmente all’esame del Consiglio regionale. 

In data 31 marzo 2015, il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso il Piano di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie per l’anno 2015, in attuazione 
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dell’art. 1, comma 612 della L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), che sarà oggetto di 

successivo esame da parte della Sezione regionale di controllo. 

 

 

20.2 L’attività di controllo degli Assessorati 

 

La Direzione Generale degli Enti locali e Finanze 247  ha trasmesso le relazioni ricevute dai 

competenti Assessorati relative alle attività di controllo effettuate da ciascuno di essi sulle società 

partecipate di propria competenza. 

a) Presidenza della Giunta - La Direzione Generale della Presidenza248 ha riferito notizie in merito a 

Fase 1 s.r.l. (società soggetta a controllo analogo secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 42/4 del 

23 ottobre 2012) ad Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione, SAR s.r.l. in liquidazione ed S.T.L. in 

liquidazione. 

In relazione a Fase 1 s.r.l., la Direzione Generale richiama la deliberazione G.R. n. 8/10 del 27 

febbraio 2014 con la quale la Giunta aveva ritirato la propria deliberazione n. 6/5 del 14 febbraio 

2014 che approvava la proposta di dismissione della partecipazione detenuta dalla Regione nella 

società. Viene evidenziato che la Direzione generale della Presidenza, con propria nota n. 9572 

dell'8 aprile 2014, ha, tuttavia, riproposto all'attenzione della Giunta regionale l'ipotesi di 

dismissione della partecipazione regionale nella società, ribadendo le argomentazioni formulate in 

precedenza. Si sottolinea che la D.G.R. n. 37/2 del 26 settembre 2014, che conferisce mandato 

all'Assessore della Programmazione affinché predisponga un disegno di legge di riorganizzazione di 

Sardegna Ricerche, include la società Fase 1 nel sistema delle collegate strutture di ricerca.  La 

Direzione Generale evidenzia, inoltre, che la legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19, avente ad 

oggetto "Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016", ha “de-finanziato” per 

l'intero importo, il contributo a Fase 1 per l'esercizio 2014 (euro 1.000.000,00), precedentemente 

stanziato nel bilancio regionale con imputazione allo stato di previsione della spesa del competente 

Servizio della Direzione Generale. Infine, premesso che la società, sebbene non inquadrabile in 

senso stretto tra le società in house, è soggetta a controllo analogo secondo le tipologie e le modalità 

                                                 

247 Con propria nota n. 6849 del 27 febbraio 2015. 
248 Con nota prot. 3191 del 19 febbraio 2015. 
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di cui alla D.G.R. n. 42/5 del 23 ottobre 2012, la Direzione Generale elenca i principali atti che 

hanno caratterizzato l'attività e il controllo su Fase 1 nell'anno 2014.  

Con D.G.R. n. 39/17 del 10 ottobre 2014, la Giunta ha indicato l'Assessorato della 

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio quale struttura titolare della funzione di 

indirizzo e controllo nei confronti della società Fase 1 per gli esercizi futuri. 

Con D.G.R. n. 25/9 del 26 maggio 2015, la Giunta ha deliberato di avviare le procedure di 

dismissione della Società. 

Relativamente a Sardegna Ricerche, la Giunta regionale, con deliberazione n. 37/2 del 26 settembre 

2014, ha conferito mandato all'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio di predisporre un disegno di legge di riorganizzazione del consorzio, finalizzato a ridefinire 

la natura giuridica e la missione prioritaria dell'ente, a razionalizzare la composizione degli organi 

di gestione in un'ottica di contenimento dei costi, nonché a valutare il sistema delle strutture di 

ricerca ad esso collegate (CRS4, Porto Conte Ricerche, Fase 1, Centro Marino Internazionale). Al 

momento Sardegna Ricerche continua ad essere considerato “un ente pubblico interamente 

partecipato dalla Regione, costituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 e soggetto ai 

controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14”249 e, per questa ragione, non è annoverato 

tra le società partecipate di cui all’elenco dell’allegato A della deliberazione n. 39/17 del 10.10.2014. 

Il testo del disegno di legge di trasformazione del Consorzio “Sardegna Ricerche” in Agenzia è stato 

approvato dalla Giunta con D.G.R. n. 16/8 del 14 aprile 2015. La nota della Direzione Generale 

riporta l’elencazione dei principali atti che hanno caratterizzato l’attività e il controllo su Sardegna 

Ricerche nel corso del 2014. Tra questi si evidenziano, in questa sede, l’acquisizione della 

documentazione delle società partecipate dell’ente nonché il programma di attività 2014 del Parco 

Scientifico e Tecnologico. 

Relativamente alla società Hydrocontrol s.r.l. la Direzione Generale chiarisce che nel corso del 

2014 alcune delle principali cause ostative alla chiusura della liquidazione sono state definite o sono 

in via di definizione. L’assemblea dei soci, in data 7 luglio 2014, ha approvato il bilancio intermedio 

di liquidazione chiuso al 31.12.2013.  

Relativamente al Consorzio SAR. S.r.l. (che non compare più nell’elenco delle partecipate 

regionali), si riferisce che l’assemblea ordinaria dei soci, in data 4 aprile 2014, ha approvato il 

bilancio di liquidazione chiuso al 31.12.2013. Nel 2014, previa acquisizione a titolo gratuito 

                                                 

249 Deliberazione G.R. n. 9/8 del 5/3/2014, premesse del Presidente. 
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dell’intera partecipazione, la Regione ha, dunque, portato a termine l’operazione di fusione con la 

SIGMA Invest (anch’essa in liquidazione).   

In merito alla STL s.r.l. (in liquidazione) si riferisce che, in occasione dell’assemblea del 23 ottobre 

2014 che ha approvato il bilancio chiuso al 31.12.2013, il liquidatore ha esposto al “socio” Regione 

la situazione generale della società e le determinazioni avanzate prospettando l’ipotesi di 

presentare istanza di fallimento “al fine di rimettere all’Autorità Giudiziaria l’indicazione del percorso 

più corretto per definire la procedura liquidatoria”. La relativa istanza è stata depositata in data 26 

gennaio 2015. 

Il prospetto che segue riassume i trasferimenti regionali effettuati nel 2014 a favore delle società 

controllate dalla Presidenza. 

 

Fase 1 s.r.l. nessun trasferimento 

Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione nessun trasferimento 

S.A.R. s.r.l. in liquidazione nessun trasferimento 

STL s.r.l. in liquidazione nessun trasferimento 

Sardegna Ricerche  € 13.518.301,33* 

così suddivisi: 
 

saldo contributo ex L.R. n. 21/85 - esercizio 2013; € 5.190.703,02 

acconto contributo ex L.R. n. 21/85 - esercizio 2014; € 5.309.098,31 

2° tranche contributo ex L.R. n. 21/85 - esercizio 2014; € 2.700.000,00 

corrispettivo per attività inerenti il progetto Smart City. € 318.500,00 

*Pagamenti su competenza e residui effettuati dalla Direzione generale della Presidenza. 

Fonte: RAS -Direzione Generale della Presidenza 

 

b) Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della Regione. La Direzione Generale degli 

AA.GG. e della Società dell’informazione ha inviato la propria relazione per il tramite degli 

EE.LL.250. Le società partecipate controllate dall’Assessorato sono la Società Sardegna IT s.r.l. e la 

Società s.c.r.l. Janna.  Relativamente alla società Sardegna IT s.r.l. la Direzione Generale ha 

assicurato di aver svolto tutti i controlli annoverati all’interno del controllo preliminare scaturiti 

dalle attività della società251. La Direzione Generale precisa, inoltre, che i pareri espressi sono stati 

comunicati all’organo politico di riferimento per l’adozione delle misure di propria competenza. Per 

quanto attiene al controllo strategico, da effettuarsi ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. n. 42/5 del 23 

ottobre 2012, questo si è svolto sul Piano degli obiettivi (PdO) che, nella sua prima formulazione 

                                                 

250 Con nota n. 1075 del 19 febbraio 2015. 
251 La deliberazione n. 42/5 del 23/10/2012 in materia di controllo analogo prevede la sottoposizione a controllo 

preliminare, anche di merito, di tutta una serie di atti e documenti della società (budget, bilancio, programmi di 

assunzioni, acquisizioni di beni immobili etc.). 
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non è stato approvato dalla Giunta in quanto “non collimante con i nuovi indirizzi dettati dalla 

Giunta alla società”. Il documento è stato riformulato dalla società e, quindi, approvato con 

deliberazione G.R. n. 29/3 del 22 luglio 2014. In tema di attività di controllo di gestione, la Giunta 

regionale, con deliberazione n. 22/11 del 17 giugno 2014 ha disposto l’avvio di una attività di 

controllo di gestione finalizzato alla verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa intrapresa dalla società. All’esito dell’indagine “si è accertata una buona situazione 

economico-finanziaria della società che però risulta fortemente influenzata dalle commesse del proprio 

socio pubblico unico, sia sotto l’aspetto attributivo (affidamenti) sia da quello esecutivo (SAL 

intermedi, collaudi etc.)”.  Si è pure suggerita la necessità “… di un’analisi più approfondita di 

alcuni aspetti evidenziati attraverso l’implementazione di strumenti di verifica più consoni a sistemi di 

controllo di gestione in senso proprio”.  Nel corso del 2014 la società ha diminuito la pianta organica 

di 4 unità con contratto a tempo indeterminato e di 9 unità con contratto a tempo determinato. Di 

conseguenza la spesa complessiva per il personale è diminuita di € 673.658,56. Si è registrata, 

inoltre, una diminuzione del numero di incarichi di collaborazione e consulenze che è passato da 20 

a 17, con un calo dei relativi costi pari ad € 82.803,14. Le spese di rappresentanza della società 

registrano una diminuzione pari ad € 18.446,15. (Cfr. le tabelle riepilogative che seguono nei 

successivi paragrafi). Relativamente ai trasferimenti si evidenzia che, nel corso del 2014, sono stati 

assunti impegni da parte della RAS in favore della società Sardegna IT s.r.l. per un ammontare di 

€ 21.235.400,77, con pagamenti effettuati in corso di esercizio per € 16.678.096,52. 

La società Janna s.c.r.l. è una società partecipata al 49% dalla RAS che si occupa della 

realizzazione del collegamento telematico della Sardegna alla penisola attraverso cavi di fibre 

ottiche lungo le tratte Olbia-Civitavecchia e Cagliari-Mazara del Vallo. L’attività di controllo 

effettuata dalla Regione è quella prevista dall’ordinamento societario per i soci di minoranza. Nel 

corso del 2014 non vi è stato alcun trasferimento da parte della Regione in favore della società né in 

conto capitale, né in conto corrente, né ad altro titolo. Dalla costituzione della società consortile, 

prevista dalla L.R. n. 6/2011 art. 6, comma 7, la Regione ha stanziato complessivamente € 

15.493.706,97 con conseguenti pagamenti per € 13.489.886,00. Il progetto di bilancio per il 2014 - 

non ancora approvato dall’Assemblea dei soci - prevede perdite d’esercizio per circa € 1.958.042.  

c) Assessorato dei Trasporti. L’Assessorato, ha fornito riscontro252 alla richiesta istruttoria con 

una relazione illustrativa sulle partecipazioni di riferimento. Relativamente all’ARST S.p.a., la 

                                                 

252 Con nota n. 1744 del 24 febbraio 2015. 



291 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 

20142014 

Direzione Generale ha dichiarato di aver effettuato attività di controllo analogo volto, in 

particolare, alla ricognizione dei contratti di servizio afferenti al sistema dei trasporti, con 

l’obiettivo di ottimizzare i servizi di trasporto. Sono state disposte di conseguenza alcune 

soppressioni e rimodulazioni di servizi di trasporto pubblico locale su gomma e ferroviari. Con 

l’attività di controllo preliminare sono state valutate, in particolare, diverse procedure di 

affidamento di forniture. In sede di controllo degli atti riguardanti l’ordinamento interno della 

società, sono stati formulati rilievi e osservazioni sul regolamento contenente i criteri e le modalità 

di riparto degli incentivi a favore del personale dipendente. Attraverso l’attività di controllo 

strategico e controllo di gestione sono state effettuate, infine, diverse osservazioni sul budget 2014 

che è stato, conseguentemente, rimodulato. Altre osservazioni sono state fatte sul Piano degli 

Obiettivi 2014.  

In merito all’attività di controllo analogo effettuato per la SAREMAR S.p.a., la Direzione 

Generale ha ricordato la Decisione n. C(2013) 9101, in data 22 gennaio 2014, con cui la 

Commissione Europea ha dichiarato non compatibili alcune misure di aiuto che la Regione 

Sardegna aveva disposto a favore di Saremar S.p.a. (quali la compensazione di 10 mln di euro 

corrisposti per i costi sostenuti per i collegamenti svolti al fine di garantire la continuità territoriale 

marittima verso la penisola e la ricapitalizzazione effettuata con l’apporto di capitale pari ad 

€ 824.309,69), ordinando il recupero degli aiuti oltre che degli interessi. Avverso la predetta 

decisione della Commissione europea, Saremar S.p.A. e la Regione Sardegna hanno presentato 

distinti ricorsi davanti al Tribunale dell'Unione Europea, chiedendone l'annullamento. Le cause 

sono tuttora pendenti. L'assemblea dei soci, nella seduta del 23 aprile 2014, ha comunicato alla 

RAS che il debito relativo alla restituzione degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi ha integralmente 

eroso il capitale sociale e che, conseguentemente, la società si trovava in una situazione 

d’insolvenza. L’assemblea ha deliberato, altresì, di autorizzare l'Amministratore unico a presentare 

domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale volta a 

consentire la dismissione dell'intero complesso aziendale per il soddisfacimento, con il ricavato, dei 

terzi creditori. In data 1° luglio 2014 Saremar S.p.A. ha presentato al competente Tribunale Civile 

di Cagliari - Sezione Fallimentare, domanda di ammissione al concordato preventivo. 253  Con 

decreto depositato in data 16 gennaio2015 il Tribunale Civile di Cagliari-Sezione Fallimentare ha 

                                                 

253 Saremar, all'esito della procedura, cesserà di svolgere qualsiasi attività e l'intero complesso aziendale sarà dismesso 

sotto il controllo del liquidatore nominato dal Tribunale. L'intero ricavato della cessione sarà destinato al 

soddisfacimento dei creditori sociali. Le attività di controllo preliminare, di controllo sul budget 2014, sul Piano degli 

Obiettivi sono state effettuate con riguardo al prospettato concordato preventivo.  
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accolto l’istanza dichiarando aperta la procedura e ordinando la convocazione dei creditori per 

l’udienza del 27 maggio 2015 nella quale non è sorta alcuna contestazione sull’ammissibilità della 

proposta di concordato e sui crediti.254 

In merito alla società SOGEAAL S.p.a., nel corso del 2014 la Giunta Regionale è intervenuta con 

due diverse deliberazioni (n. 5/25 dell’11 febbraio 2014 e 50/26 del 16 dicembre 2014) per l’avvio 

delle procedure per la collocazione sul mercato di parte della quota di partecipazione regionale. Ha 

formulato uno specifico atto di indirizzo affinché la società collochi sul mercato le azioni inoptate 

attraverso una procedura di evidenza pubblica favorendo, in tal modo, il processo di 

privatizzazione della società. In data 22 maggio 2015 è stato pubblicato il bando per la collocazione 

sul mercato delle azioni inoptate. 255 

Per quanto concerne GEASAR la Direzione Generale ha comunicato che è stato approvato il 

bilancio di esercizio 2014 che si è chiuso con un utile pari a 4.850.871 euro. 256 

La Direzione Generale non ha fornito informazioni in merito a SOGAER, presumibilmente a causa 

della esiguità della quota di partecipazione regionale. 

 

Società/Organismo Partecipato 
Forma 

giuridica 

Capitale 

sociale 

Trasferimenti  

Regionali* 

Quota di 

partecipazione 

della Regione 

ARST S. p. A. S.p.A. 819.000 142.871.381,74 100,00% 

SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA 

S.P.A  SAREMAR in concordato preventivo 
S.p.A. 2.033.320 13.982.683,71 100,00% 

GEASAR S.p.A. 7.749.000 15.983,12 1,59% 

SOGAER S.p.A. 13.000.000 480.000,00 0,72% 

SO.GE.A.AL - S.P.A. S.p.A. 775.400 0 80,20% 

SOGEAOR S.p.A. in liquidazione S.p.A. 2.652.421 0 3,36% 

*Pagamenti su competenza e residui 

Fonte: RAS Direzione Generale Assessorato dei Trasporti 

 

d) Assessorato dell’Industria. La Direzione Generale dell’Assessorato257 ha precisato che le società 

Fluorsid (partecipazione ceduta) e Intex (società cessata al 31.12.2012) non andrebbero più 

annoverate tra le partecipazioni. Per contro va inserita, invece, nell’elenco la società Sarind s.r.l. in 

liquidazione, ceduta da Sfirs in base alla deliberazione G.R. 35/30 del 28/8/2012 che ne dispone 

l’acquisizione al patrimonio regionale.  

                                                 

254 Come comunicato dalla Direzione generale con nota n. 5805 in data 18 giugno 2015. 
255 Come comunicato dalla Direzione generale con nota n. 5805 in data 18 giugno 2015. 
256 Come comunicato dalla Direzione generale con nota n. 5805 in data 18 giugno 2015. 
257 Con propria nota n. 3418 del 23 febbraio 2015. 
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Le società di riferimento dell’Assessorato all’Industria sono quelle riportate nel prospetto che segue 

che illustra anche l’utile o la perdita d’esercizio nel 2014 in rapporto agli esercizi precedenti. 

 

Denominazione 
Quota  

partecipaz. 
Oggetto sociale 

attivo o in 

liquidazione 

Utile o perdita di esercizio 

2012 2013 2014 

IGEA S.p.A. 100,00% 
Interventi di tutela e ripristino 

ambientale 
in liquidazione -2.614.369,31 -11.523.472,90 9.132.145,00 

Carbosulcis S.p.A. 100,00% Attività mineraria attiva -42.195.160,00 -13.402.333,00 non disp. 

Fluorite Silius S.p.A. 100,00% Attività mineraria in liquidazione -849.982,00 -841.872,00 571.841,69 

Nuova Min. Silius S.p.A. 100,00% Attività mineraria in liquidazione -37.397,00 -66.128,00 -138.845,74 

Progemisa S.p.A. 100,00% 
Attività di ricerca geologico 

mineraria  
in liquidazione -121.129,00 -128.520,00 -156.427,08 

Sigma Invest S.p.A. 100,00% 
Assistenza e supporto 

finanziario alle imprese 
in liquidazione -353.700,08 -147.135,00 -146.431,00 

Sipas S.p.A. 100,00% 
Investimenti programma 

alimentare sardo 
in liquidazione -167.198,00 -27.512,00 78.000,00 

Consorzio Forgea 50,80% 
Conserv. e valorizzazione 

patrimonio geominerario 
in liquidazione -45.745,00 -47.857,00 4.402,00 

Sa.r.ind. S.r.l. 100,00% 
Gest. patrimonio immobiliare 

ex Cartiera Arbatax 
in liquidazione 421.583,00 56.645,00 60.000,00 

Fonte: RAS Direzione Generale Assessorato dell’Industria 

 

La Direzione Generale258 ha relazionato sulle singole società. Come può evincersi dalla tabella che 

precede quasi tutte le società di riferimento dell’Assessorato all’Industria sono in liquidazione.  

Per quanto concerne la Carbosulcis S.p.a., con la LR 29/2014 è stato approvato, invece, il piano 

finalizzato alla chiusura, nell'anno 2027, della miniera di Nuraxi Figus presentato dalle competenti 

autorità italiane nell'ambito della procedura avviata dalla Commissione europea. Le misure di 

aiuto autorizzate hanno l'obiettivo di facilitare la chiusura della miniera alla fine del 2018, coprire 

le perdite di produzione corrente nel periodo 2011-2018 derivanti dal funzionamento della miniera, 

secondo le regole di cui alla Decisione del Consiglio Europeo 2010/787/EU del 10 dicembre 2010 

sugli aiuti di Stato per facilitare la chiusura delle miniere di carbone non competitive e favorire un 

graduale processo di uscita sostenibile sul fronte dell'impatto a livello sociale, che si dovrebbe 

protrarre fino al 2027. La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 52/21 del 23 dicembre 

2014 ha provveduto a dare attuazione al Piano di chiusura per la parte relativa all'incentivo 

all'esodo dei dipendenti della Carbosulcis Spa, ex art. 4 della Decisione. La Carbosulcis nel mese di 

dicembre del 2014 contava 431 dipendenti; l'organico dovrà essere ridotto, in base al Piano di 

chiusura, a 118 dipendenti entro il 2018.  

In merito al Consorzio Forgea, a seguito della volontà espressa in data 4 settembre 2014 da parte 

dell’Università di Cagliari di recedere dalla compagine sociale, la Giunta Regionale, ritenendo in tal 

                                                 

258 Con ulteriore nota n. 4702 in data 10/3/2015. 
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modo pregiudicata la possibilità di conseguire gli obiettivi statutari, con propria deliberazione n. 

37/1 del 26/9/2014 ha disposto lo scioglimento del consorzio e la nomina di un liquidatore. Si 

prevede di giungere all’estinzione del consorzio entro il primo semestre del 2015. 

Per quanto attiene la società Fluorite di Silius S.p.a. a far data dalla messa in liquidazione della 

Società e per tutto il 2014, il Servizio Attività estrattive dell’Assessorato dell’Industria ha richiesto 

alla Società di garantire la custodia della miniera, fino al passaggio delle consegne al nuovo 

concessionario aggiudicatario del bando di gara conclusosi nel 2013. Nel corso del 2014 la Giunta 

Regionale con proprie deliberazioni n. 21/37 del 13 giugno 2014 e n. 48/23 del 2 dicembre 2014 ha 

autorizzato l’incentivazione dell’esodo dei dipendenti consentendo la riduzione dell’organico da 93 

a 62 dipendenti. 

Relativamente all’Igea S.p.a., nei primi mesi del 2014, si segnala che il collegio sindacale ha 

evidenziato l'emersione di una perdita d'esercizio di importo tale da portare a un patrimonio netto 

negativo di quasi 7 milioni di euro. La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 17/19 del 13 

maggio 2014, ha disposto che la Società venga posta in liquidazione. Il 4 luglio 2014 il liquidatore 

ha presentato la stesura definitiva del bilancio 2013 della società, rilevando un patrimonio netto 

negativo pari a -6,92 milioni di euro. Data la profonda crisi finanziaria di IGEA, in data 15 luglio 

2014 il liquidatore ha presentato domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 161 della 

legge fallimentare. Con la deliberazione 27/12 del 15 luglio 2014 la Giunta ha ratificato l'istanza di 

concordato. ll Tribunale di Cagliari, in data 06 novembre 2014, ha decretato l'ammissione alla 

procedura del concordato preventivo della IGEA. La Giunta Regionale, per favorire la 

ristrutturazione organizzativa di 1GEA, con le deliberazioni n. 48/22 del 02 dicembre 2014 e n. 

50/15 del 16 dicembre 2014, ha dato attuazione alla previsione della L.R. 19/2014 che, all'art. 1, 

comma 17, consente la corresponsione di un incentivo economico al personale con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato che entro il 31/12/2014 chiede la risoluzione del rapporto di lavoro. Il 

personale a tempo indeterminato passa da 210 a 169 unità259.  

Si ricorda, infine, che la Società Nuova Mineraria Silius S.p.a. è in concordato preventivo presso il 

Tribunale di Cagliari e che si attende il termine della procedura per procedere alla cancellazione 

della società dal Registro delle Imprese. Per la Società Progemisa S.p.a. (che non ha dipendenti) si 

                                                 

259  A proposito del personale dipendente della Società, si deve ricordare l’intervenuta sentenza della Corte 

Costituzionale n. 7/2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della L.R. n. 4/14 poiché 

sanciva che “ In sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA Spa è trasferito 

all'ARBAM “Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via 

di dismissione” e ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie.” 
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potrà provvedere alla chiusura ovvero all’accorpamento con altra società sulla base delle 

disposizioni che verranno impartite dalla Giunta Regionale. Analogamente si provvederà per la 

Società Sarind s.r.l. 

e) Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.  La Direzione 

Generale dell’Assessorato ha comunicato 260  di aver svolto nei confronti della Società In.Sar. 

(Iniziative Sardegna) S.p.a. le attività di controllo analogo. In particolare, il controllo preliminare 

sul Piano industriale 2012/2014 (attuazione degli interventi programmati) e sul bilancio di esercizio 

chiuso al 31/12/2013, è stato posto in essere – secondo quanto dichiarato dalla Direzione Generale - 

nei termini di una verifica di coerenza fra politica aziendale intrapresa (Bilancio di esercizio) o da 

intraprendersi (Piano industriale) nel triennio di riferimento e le specifiche direttive impartite dalla 

Giunta Regionale, dall'Organo politico di riferimento, oltreché dagli ulteriori indirizzi generali 

scaturiti dalla programmazione regionale. In particolare, è stato sottolineato che, condividendo 

quanto espresso nella relazione del Collegio Sindacale, il bilancio della Società In.Sar. S.p.A. al 31 

dicembre 2013, chiuso con un utile dell'esercizio di € 9.126,00, è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione e rappresenta realisticamente la situazione patrimoniale e 

finanziaria.  

La pianta organica di In.Sar, nel 2014, risulta costituita da 20 unità a tempo indeterminato e 1 

unità a tempo determinato. Il costo annuo complessivo per il personale dipendente è pari, nel 2014, 

a € 1.337.195,28 con un incremento di € 44.829,28 rispetto al costo del 2013. Sono stati affidati tre 

incarichi di consulenza per la richiesta di pareri legali, oltreché per attività dì studio su aspetti 

riconducibili agli obiettivi generali della società, con particolare riferimento all'area sviluppo e 

ricerca, per un costo annuo pari a € 74.360,00. La Direzione Generale precisa che “tutti gli incarichi 

professionali su richiamati sono stati conferiti con procedure di evidenza pubblica, previo accertamento 

dell'inesistenza di analoghe competenze professionali all'interno della propria dotazione organica”. Il 

costo annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione è pari a € 178.049,92 quello relativo al 

Collegio Sindacale è pari a € 106.949,57.  

Relativamente al controllo strategico la Direzione Generale precisa che il Piano degli Obiettivi 

operativi di In.Sar. - documento di riferimento attraverso il quale sono stati rappresentati gli 

obiettivi di sviluppo e miglioramento (performance generale) e quelli di progetto (performance 

gestionale o progettuale) della società - evidenzia che “nella sua attuazione non sono stati rilevati 

                                                 

260 Con propria nota n. 6235 del 24/2/2015. 
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scostamenti significativi rispetto al target previsti. Esso appare in linea con il percorso di cambiamento e 

rinnovamento avviato dopo l'uscita dalla fase di liquidazione”.  

Con riferimento alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa 

intrapresa da In.Sar. S.p.A., la Direzione Generale dichiara che si può sostenere, in linea generale, 

che dai controlli e dalle analisi effettuate, la gestione della Società è nel suo complesso coerente nel 

rapporto tra fattori produttivi impiegati nell’attività e risultati ottenuti. 

f) Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. Il Centro 

Regionale di Programmazione ha trasmesso una relazione illustrativa dei principali controlli 

effettuati nei confronti della società Sfirs S.p.a. e Bic Sardegna S.p.a.   

La Sfirs S.p.a è una società interamente partecipata dalla Regione che svolge attività di 

intermediazione finanziaria con lo scopo di concorrere allo sviluppo economico e sociale del 

territorio. Ha un capitale sociale di € 125.241.120,00 e nel corso del 2013 ha registrato un risultato 

d’esercizio pari ad € 149.288,71. Sempre nel 2013 aveva 37 unità di personale in servizio a tempo 

indeterminato ed 1 unità a tempo determinato per una spesa complessiva di € 3.560.712,00. Non 

sono pervenuti dati relativi all’esercizio 2014, tuttavia, in tema di personale, si rileva che la società 

ha predisposto l'atto di costituzione della Pianta Organica. Nel merito scrive il CRP: “Con tale atto 

la società, partendo dall'analisi delle attività che le vengono affidate, ha inteso informare il socio unico, 

circa le necessità in termini di dotazione organica per fare fronte agli indirizzi impartiti”. Tale Atto è 

stato sottoposto alle verifiche di competenza della Direzione Generale dell'Organizzazione e metodo 

del Personale della Regione, la quale, con nota del 5 gennaio 2015, ha confermato che "la 

formulazione della dotazione organica del personale appare in linea con le disposizioni previste per 

l'amministrazione, le agenzie e gli enti regionali dall'art. 15, commi 1 e 2 della LR. 7/2005". 

Il prospetto che segue riepiloga, invece, i trasferimenti regionali dell’esercizio 2014 in raffronto con 

il precedente esercizio: 

 

Assessorato/Servizio Importo* 

Presidenza della Regione - Servizio coordinamento delle politiche in materia di CO2 Green Economy 254.684,61 

Assessorato affari generali, personale - Servizio Organizzazione, Formazione, Reclutamento e Mob. 102.807,33 

Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - CRP 6.112.785,90 

Assessorato dei lavori pubblici - Servizio Affari Generali, Personale e Bilancio 95.160,38 

Assessorato dell'industria - Servizio Politiche dello Sviluppo Industriale 1.359.798,80 

Assessorato lavoro - Servizio Politiche del Lavoro e per le pari opportunità 9.738.178,08 

Assessorato dei trasporti - Servizio pianificazione programmazione dei sistemi di trasporto 2.750.000,00 

Totale Esercizio 2014 20.413.415,10 

Esercizio 2013 87.266.340,83 

*Pagamenti su competenza e residui 

Fonte: RAS CRP 
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L’ufficio preposto al controllo analogo, nel corso del 2014, ha proceduto al controllo preliminare dei 

principali atti societari. In particolare sono stati oggetto di controllo, la proposta di bilancio della 

società per l'esercizio 2013 e la proposta di budget per l'esercizio 2015 e sono state oggetto di analisi 

le richieste della società di autorizzazione al rinnovo di 20 contratti di collaborazione, di cui 19 

finalizzati alla realizzazione di progetti cofinanziati con risorse UE. Nel 2013 le consulenze attivate 

erano, appunto, 20 per un totale di € 458.485.261 Sempre in tema di controllo analogo, la società ha 

presentato le relazioni relative ai principali affidamenti ricevuti con descrizione delle attività svolte 

e degli obiettivi raggiunti. 

La Bic Sardegna S.p.a. - anch’essa interamente partecipata dalla Regione - svolge attività volte a 

favorire la creazione di nuove imprese, nonché lo sviluppo e l’innovazione delle imprese esistenti. 

Ha un capitale sociale di € 720.265,00 e nel corso del 2013 ha registrato un risultato d’esercizio pari 

ad € 8.657,00. Nel 2013 aveva 29 unità di personale in servizio a tempo indeterminato per una 

spesa pari ad € 1.449.192,00. Nel medesimo esercizio risultano in essere sette rapporti di consulenza 

per complessivi € 82.721,86.  

Il prospetto che segue riassume l’ammontare dei trasferimenti regionali nel 2014.  

 

Assessorato/Servizio Importo* 

Centro Regionale di Programmazione 677.027,23 

Assessorato dell'Agricoltura - Servizio Pesca e Acquacoltura 137.958,95 

Assessorato Turismo– Servizio gestione progetti nazionali e comunitari 635.623,04 

Assessorato dell'industria - Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali 579,27 

Assessorato dell'industria - Servizio Energia 25.200,00 

Totale Esercizio 2014 2.055.081,27 

Esercizio 2013 4.647.605,86 

*Pagamenti su competenza e residui 

Fonte: RAS CRP 

 

Il CRP dichiara che l'ufficio preposto al controllo analogo, nel corso del 2014, ha proceduto al 

controllo preliminare dei principali atti societari. In particolare sono stati oggetto di controllo, la 

proposta di bilancio della società per l'esercizio 2013 e la proposta di budget per l'esercizio 2015. 

Da segnalare che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 22/13 del 17/06/2014 ha avviato 

un processo di rivisitazione della struttura societaria del BIC Sardegna, al fine di renderla “più 

efficiente ed efficace nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale e più rispondente alle necessità 

                                                 

261 L’ufficio di controllo con nota del 9/01/2014 ha fornito alla società i chiarimenti necessari alla verifica dei limiti 

normativi sottostanti la possibilità di sottoscrizione dei contratti di collaborazione. 
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dell'Amministrazione, anche alla luce degli indirizzi nazionali in tema di spending review di cui al 

decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito in legge n. 135/2012)”.Pertanto, la Giunta regionale, 

con la suddetta deliberazione ha dato mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio affinché avvii le procedure per la trasformazione della società da 

società per azioni a società a responsabilità limitata e per le conseguenti modifiche statutarie. E’ 

stato, infine, demandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di valutare la possibilità di 

trasferire i dipendenti del BIC Sardegna presso gli edifici regionali e avviare le procedure perché la 

società receda dai vigenti contratti di locazione.  

g) Assessorato dei Lavori Pubblici.  Nell’allegato “A” alla D.G.R. n. 39/17 del 10 ottobre 2014 

l’unica società partecipata che risulta far riferimento all’Assessorato dei Lavori Pubblici è 

Abbanoa S.p.a. La competente Direzione Generale262 ha precisato che la società Abbanoa S.p.a. 

non è un organismo in house providing della Regione Sardegna, ma dell’ex A.A.T.O. (ora Ente di 

Governo dell’ambito della Sardegna) ai sensi della L.R. n. 4 del  4 febbraio 2015 “Istituzione 

dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 

2006“ che ha riorganizzato il servizio idrico integrato. Occorre considerare, infatti, che la grave 

situazione finanziaria e gestionale della società Abbanoa S.p.a. aveva già indotto la Regione a 

presentare, nel corso del 2012, all’attenzione della Commissione Europea, un Piano di 

Ristrutturazione elaborato dalla Società che prevedeva, tra l’altro, un intervento di 

capitalizzazione finanziato dalla Regione. Tale Piano è stato approvato con decisione CE 

C(2013)4986 del 31 luglio 2013. In relazione a detto Piano è già stata erogata una spesa, a tutto il 

2014, di 142 milioni di euro. Di fatto al 31 dicembre 2014, considerate le azioni già detenute dalla 

Regione Sardegna nel capitale sociale di Abbanoa S.p.a., la quota di partecipazione è pari al 

65,41%. Relativamente alle attività di controllo esercitate nel corso del 2014, la Direzione Generale 

dei LL.PP. precisa di aver affidato alla Sfirs S.p.a. l’incarico di fornire assistenza tecnica e 

supporto necessari sia per l’attività di capitalizzazione della società, che per l’attività di 

monitoraggio e controllo richieste dalla Commissione Europea attraverso report sull’evoluzione 

delle condizioni finanziarie della medesima società. Sulla base di tale attività è stata predisposta la 

prima relazione annuale, inviata in Commissione in data 13/2/2014, e nel mese di giugno del 2014 la 

relazione periodica di monitoraggio sull’attuazione del Piano di Ristrutturazione di Abbanoa S.p.a. 

                                                 

262 Nel riscontro fornito con nota n. 7584 del 27/2/2015. 
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I trasferimenti (pagamenti su competenza e su residui) a carico del bilancio regionale disposti nel 

2014 ammontano a € 86.712.044,16, di cui € 83.000.000,00 per sottoscrizione quote di capitale ed € 

3.712.044,16 per altri pagamenti (utenze idriche, trasferimenti a destinazione vincolata per opere 

pubbliche ecc.). 

h) Assessorato Pubblica Istruzione. La Direzione generale della Pubblica Istruzione ha 

trasmesso (e successivamente integrato) i dati finanziari relativi alla Fondazione Sardegna Film 

Commission. Con riguardo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari ha comunicato di non essere in 

possesso dei dati finanziari aggiornati non essendo stato approvato ilo bilancio di esercizio per il 

2014. Per quanto concerne le Fondazioni culturali afferenti alla sua competenza (Dessì, Parodi, 

Cambosu, Asproni, Maria Carta, Nivola e Stazione dell’Arte di Ulassai), la Direzione generale della 

Pubblica Istruzione ha affermato che la Regione non partecipa al Fondo di dotazione ma 

interviene con un contributo finanziario, di norma a cadenza annuale, finalizzato alla copertura 

delle spese di funzionamento e allo svolgimento delle attività istituzionali. Ha dichiarato che dette 

spese vengono regolarmente rendicontate dagli Organismi beneficiari ai fini della corresponsione 

del contributo spettante. 

 

La Sezione evidenzia che le attività di indirizzo e di coordinamento della Regione, nonché i 

necessari controlli, dovrebbero coerentemente estendersi anche nei confronti degli “Enti di diritto 

privato controllati dalla Regione” tra cui, per esempio, varie Fondazioni e l’Osservatorio 

Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (inseriti nell’area “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale della Regione), in ragione dei contributi pubblici di cui risultano a vario titolo 

beneficiari. 

 

 

20.3 Le spese per il personale degli organismi partecipati 

 

Le tabelle che seguono illustrano i dati disponibili con riguardo alle spese sostenute dagli Organismi 

partecipati dalla Regione per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e per 

l’affidamento di studi e consulenze. Per molti organismi la Regione non è ancora in grado di 

trasmettere il dato 2014 relativo al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per 

alcuni Organismi la Direzione generale degli Enti locali ha trasmesso dati in parte discordanti 
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rispetto a quelli comunicati dagli Assessorati deputati al controllo. Non è possibile, pertanto, 

offrire un quadro completo e attendibile e verificare se la spesa complessiva si sia ridotta o 

incrementata. 

 

Tabella 144 - Organismi partecipati - Spese per il personale in servizio 

N. Denominazione 

Unità di personale a 

tempo indeterminato in 

servizio 

Unità di personale a 

tempo determinato in 

servizio 

Spese per il personale 

(senza studi e consulenze) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 SO.GEA.AL S.p.A. 261 262 1 4 9.404.278,00 9.647.689,00 

2 SOGAER S.p.A. 137 132 3 0 6.588.541,00 6.436.824,00 

3 GEASAR S.p.A. 193 n.d. 27 n.d. 11.408.252,00 n.d. 

4 SO.GEA.OR. S.p.A. 18 16 0 0 65.670,00 49.436,00 

5 SAREMAR S.p.A. 168 167 33 32 10.076.917,94 n.d. 

6 ARST S.p.A. 2.155 2.157 18 n.d. 85.842.268,00 82.500.000,00 

7 Fase 1 S.r.l. 6 6 7 3 394.245,00 359.446,33 

8 Sfirs S.p.A. 37 37 1 1 3.560.712,00 n.d. 

9 
Hydrocontrol S.r.l. in 

liquidazione 
0 0 0 0 0,00 0,00 

10 S.T.L. S.p.A. 0 0 0 0 0,00 0,00 

11 
Consorzio S.A.R. 

S.r.l. 
0 

organismo 
cessato 

0 
organismo 

cessato 
0,00 organismo cessato 

12 BIC Sardegna S.p.A. 29 29 0 n.d. 1.449.192,00 n.d. 

13 IGEA S.p.A. 210 169 40 39 11.330.389,00 9.790.586,00 

14 Carbosulcis S.p.A. 432 431 1 1 21.064.244,00 n.d. 

15 Fluorite Silius S.p.A. 93 62 1 1 3.520.910,00 3.896.914,00 

16 Fluorsid S.p.A. 
 

organismo 
cessato  

organismo 
cessato 

0,00 organismo cessato 

17 Intex S.p.A. 
 

organismo 
cessato  

organismo 
cessato 

0,00 organismo cessato 

18 Janna S.r.l. 0 n.d. 0 n.d. 0 
 

19 
Nuova Min. Silius 

S.p.A. 
0 0 0 0 0 0 

20 Progemisa S.p.A. 0 0 0 0 0 0 

21 Sigma Invest S.p.A. 0 0 0 0 0 0 

22 Sipas S.p.A. 0 0 0 0 0 0 

23 Sotacarbo S.p.A. 19 19 0 3 738.412,00 841.704,00 

24 Abbanoa S.p.A. 1.382 n.d. 52 n.d. 57.437.516,00 n.d. 

25 
Fondaz. Teatro Lirico 

Cagliari 
223 n.d. 0 n.d. 14.098.920,00 n.d. 

26 Consorzio Forgea 3 3 0 0 139.996,00 118.406,00 

27 
Fondazione Sardegna 

Film Commission 
0 n.d. 0 1 82.589,00 145.957,00 

28 In. Sar. S.p.A. 20 n.d. 0 n.d. 1.292.366,00 n.d. 

29 Sardegna IT  S.r.l. 127 123 18 9 6.820.925,31 6.145.889,00 

30 Sa.r.ind. S.r.l. 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 5.513 3.613 202 94 245.316.343 119.932.851 

Dati aggiornati al 23 giugno 2015. 

Fonte: Direzione Generale degli Enti locali e Finanze e vari Assessorati 
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Analoghe considerazioni devono essere formulate per quanto concerne l’affidamento di studi e 

consulenze. I dati sono incompleti e per alcuni Organismi la Direzione generale degli Enti locali ha 

trasmesso dati in parte discordanti rispetto a quelli comunicati dagli Assessorati deputati al 

controllo. 

 

Tabella 145 - Organismi partecipati - Studi e consulenze 

N. Denominazione 

Studi e consulenze affidate 

2013 2014 

N. Costi N. Costi 

1 SO.GEA.AL S.p.A. 4 118.536,00 4 433.355,74 

2 SOGAER S.p.A. 19 579.217,07 17 510.317,17 

3 GEASAR S.p.A. 22 523.042,00 n.d. n.d. 

4 SO.GEA.OR. S.p.A. 5 29.643,00 0 - 

5 SAREMAR S.p.A. 5 75.510,00 4 75.103,00 

6 ARST S.p.A. 5 40.800,00 4 75.180,00 

7 Fase 1 S.r.l. 9 28.493,90 5 22.351,34 

8 Sfirs S.p.A. 20 458.485,00 26 691.698,00 

9 
Hydrocontrol S.r.l. in 

liquidazione 
1 9.980,49 1 11.960,00 

10 S.T.L. S.p.A. 0 - 0 - 

11 Consorzio S.A.R.  S.r.l. 4 9.629,00 
organismo 

cessato 
organismo cessato 

12 BIC Sardegna S.p.A. 7 82.721,76 5 46.249,84 

13 IGEA S.p.A. 39 501.234,00 32 465.053,00 

14 Carbosulcis S.p.A. 10 120.419,70 19 146.227,20 

15 Fluorite Silius S.p.A. 6 45.573,00 5 31.576,71 

16 Fluorsid S.p.A. 0 - 
organismo 

cessato 
organismo cessato 

17 Intex S.p.A. 0 - 
organismo 

cessato 
organismo cessato 

18 Janna S.r.l. 1 24.960,00 2 31.525,09 

19 Nuova Min. Silius S.p.A. 14 172.570,90 6 52.970,00 

20 Progemisa S.p.A. 8 101.210,17 4 52.211,01 

21 Sigma Invest S.p.A. 7 151.060,00 7 139.738,00 

22 Sipas S.p.A. 0 - 0 - 

23 Sotacarbo S.p.A. 2 69.608,00 19 548.402,00 

24 Abbanoa S.p.A. 8 115.700,00 n.d. n.d. 

25 
Fondazione Teatro Lirico 

Cagliari 
6 154.786,00 n.d. n.d. 

26 Consorzio Forgea 14 17.066,00 3 13.761,00 

27 
Fondazione Sardegna Film 

Commission 
3 22.910,00 n.d. 1.678,50 

28 In. Sar. S.p.A. 3 58.263,52 n.d. n.d. 

29 Sardegna IT  S.r.l. 20 481.254,90 17 395.720,99 

30 Sa.r.ind. S.r.l. 6 29.753,00 1 10.400,00 

TOTALE 248 4.022.427,41 181 3.755.478,59 

Dati aggiornati al 23 giugno 2015. 

Fonte: Direzione Generale degli Enti locali e Finanze e vari Assessorati  
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20.4 Le spese di rappresentanza e per sponsorizzazioni 

 

La tabella che segue illustra i dati disponibili con riguardo alle spese di rappresentanza e per 

sponsorizzazioni sostenute dagli Organismi partecipati dalla Regione. Per molti organismi non è 

disponibile il dato 2014 e per alcuni Organismi la Direzione generale degli Enti locali ha trasmesso 

dati in parte discordanti rispetto a quelli comunicati dagli Assessorati deputati al controllo. Non è 

possibile, pertanto, verificare se la spesa complessiva si sia ridotta o incrementata. 

 

Tabella 146 - Organismi partecipati - Spese di rappresentanza 

N. Denominazione 
Spesa per relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità 
Spesa per sponsorizzazioni 

  
2013 2014 2013 2014 

1 SO.GEA.AL S.p.A. 9.035.591,40 n.d. 0 n.d. 

2 SOGAER S.p.A. n.d. n.d. n.d n.d. 

3 GEASAR S.p.A. 3.812.330,00 n.d. 4.000,00 n.d. 

4 SO.GEA.OR. S.p.A. 0 0 0 0 

5 SAREMAR S.p.A. 29.259,29 17.779,16 0 4.154,00 

6 ARST S.p.A. 37.464,00 46.853,95 0 0 

7 Fase 1 S.r.l. 4.095,00 0 0 0 

8 Sfirs S.p.A. 0 542,5 0 0 

9 Hydrocontrol S.r.l. 0 0 0 0 

10 S.T.L. S.p.A. 0 0 0 0 

11 Consorzio S.A.R.  S.r.l. 0 
organismo 

cessato 
0 organismo cessato 

12 In. Sar. S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. 

13 BIC Sardegna S.p.A. 0 0 0 0 

14 IGEA S.p.A. 0 0 0 0 

15 Carbosulcis S.p.A. 3.000,00 0 0 0 

16 Fluorsid S.p.A. 
 

organismo 
cessato  

organismo cessato 

17 Intex S.p.A. 
 

organismo 
cessato  

organismo cessato 

18 Fluorite Silius S.p.A. 0 0 0 0 

19 Janna S.r.l. 0 0 0 0 

20 Nuova Min. Silius S.p.A. 0 0 0 0 

21 Progemisa S.p.A. 0 0 0 0 

22 Sigma Invest S.p.A. 0 0 0 0 

23 Sipas S.p.A. 0 0 0 0 

24 Sotacarbo S.p.A. 3.282,00 12.464,00 0 0 

25 Abbanoa S.p.A. 17.165,00 3.500,00 0 0 

26 Fondazione Teatro Lirico Cagliari 285 n.d. 0 n.d. 

27 Consorzio Forgea 0 0 0 0 

28 Fondazione Sardegna Film Commission 0 27.001,00 0 0 

29 SardegnaIt.  S.r.l. 37.273,09 18.826,94 0 0 

30 Sa.r.ind. S.r.l. 0 0 0 0 

TOTALE 12.979.744,78 126.967,55 4.000,00 4.154,00 

Dati aggiornati al 25 maggio 2015. 

Fonte: Direzione Generale degli Enti locali e Finanze e vari Assessorati 
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20.5 Gli oneri a carico della Regione 

 

La tabella che segue illustra le somme complessivamente impegnate e pagate (a vario titolo) 

nell’esercizio 2014 dall’Amministrazione regionale a favore dei vari organismi partecipati. 

 

Tabella 147 - Organismi partecipati - Oneri sostenuti dall'Amministrazione- 2014 

  
Residui Competenza 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

SO.GE.A.AL. 0,00 0,00 12.790.000,00 0,00 

SO.G.AER. SpA 0,00 480.000,00 21.232.000,00 0,00 

GEASAR SpA 0,00 0,00 116.649,08 16.649,08 

SO.GEA.OR. SpA 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saremar SpA 0,00 2.264.846,77 15.057.085,65 11.717.836,94 

ARST SpA 5.663.640,37 50.917.716,44 139.192.501,57 91.953.665,30 

Fase 1 s.r.l. 0,00 0,00 0,00 0,00 

SFIRS SpA 2.784.442,81 11.815.935,56 22.767.359,12 8.597.479,54 

Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.T.L. S.p.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consorzio S.A.R. s.r.l. in liquidazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

In.Sar. S.p.A. in liquidazione 3.966.316,37 4.222.227,25 5.421.647,25 4.896.465,42 

BIC SpA 57.910,01 1.297.029,85 788.286,44 758.051,42 

IGEA S.p.A. in liquidazione 0,00 1.952.699,22 12.290.629,24 2.890.629,24 

Carbosulcis S.p.A. 0,00 8.661.094,10 27.467.000,00 18.388.274,43 

Fluorite Silius S.p.A in liquidazione 0,00 3.253.494,73 6.335.487,65 2.820.668,61 

Consorzio Janna 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nuova Mineraria Silius S.p.A.  0,00 0,00 0,00 0,00 

Progemisa S.p.A. in liquidazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sigma Invest S.p.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.I.P.A.S. S.p.A. in liquidazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sotacarbo S.p.A.  0,00 835.600,00 7.520.400,00 752.040,00 

Abbanoa SpA 0,00 57.494.022,96 29.523.368,02 29.218.021,20 

Fondazione Sardegna Film Commission 718.510,45 1.230.204,08 2.895.489,55 500.000,00 

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari 0,00 6.330.099,81 6.500.000,00 6.293.044,81 

Consorzio FORGEA International 0,00 175.000,00 150.000,00 0,00 

Intex S.p.A. in liquidazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

SA.R.IND. S.r.l. in liquidazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sardegna IT s.r.l. 404.534,97 12.684.499,64 21.235.400,77 3.993.596,88 

TOTALE 13.595.354,98 163.614.470,41 331.283.304,34 182.796.422,87 

Dati aggiornati al 19 maggio 2015. 

Fonte: Direzione Generale degli Enti locali e Finanze 
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Gli impegni su competenza e su residui ammontano complessivamente a 344.878.659,32 euro; i 

pagamenti su competenza e su residui a 346.410.893,28 euro. ARST S.p.A. è stata destinataria di 

oltre il 40% sia degli impegni che dei pagamenti. Il 25% dei pagamenti complessivi (e l’8,6% degli 

impegni) sono a favore di Abbanoa S.p.A. 
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21 GLI ENTI E LE AGENZIE REGIONALI 

21.1 I controlli sugli Enti e le Agenzie regionali 

 

Gli Enti, gli Istituti e le Agenzie regionali, istituiti e finanziati dall’Amministrazione regionale, e 

sottoposti ai controlli previsti dalle rispettive leggi istitutive e a quelli di cui alla legge regionale 

n. 14/1995, elencati nella tabella A della stessa legge, sono i seguenti: 

 

Tabella 148 - Enti e Agenzie regionali (Tab. A, L.R. n. 14/1995) 

N DENOMINAZIONE ENTE 

1 Sardegna ricerche 

2 Ente foreste della Sardegna 

3 Conservatoria delle Coste della Sardegna 

4 Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS) 

5 Agenzia regionale bonifica aree minerarie (ARBAM) Sardegna * 

6 Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) 

7 Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) 

8 LAORE Sardegna 

9 Sardegna promozione** 

10 Ente acque Sardegna (ENAS) 

11 Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) 

12 Agenzia regionale per il lavoro 

13 Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU CA) 

14 Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (SS) 

15 Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) 

16 Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS) 

*Istituita con L.R. n. 4/2014. 

** Soppressa con L.R. n. 1/2015. 

 

Su tali enti e agenzie, la Giunta Regionale svolge un’attività di indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela sia sull’attività, sia sulla gestione contabile attraverso l’Assessorato competente. Con 

riferimento ai controlli contabili, la Direzione Generale dei Servizi contabili (già Direzione Generale 
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della Programmazione) ha dichiarato di avere svolto il controllo di competenza sui bilanci di 

previsione, sulle variazioni e sui conti consuntivi. 

Come ogni anno, la Direzione generale dichiara di aver fornito gli indirizzi di programmazione 

finanziaria e impartito disposizioni sulla rappresentazione contabile di alcune poste di bilancio.  

Con Deliberazione della Giunta n. 19/10 del 27 maggio 2014, sono stati declinati i compiti di 

vigilanza dei Collegi dei revisori nell’ambito di quanto previsto dall’art.6 della L.R. 14/1995263.  

Nel corso dell’anno, la Direzione dichiara di aver redatto i pareri sui bilanci di previsione e sulle 

variazioni dei bilanci per l’esercizio 2014 e sui conti consuntivi degli Enti e Agenzie per l’esercizio 

2013. Ha, inoltre, redatto il parere sul consuntivo per l’esercizio 2012 dell’Azienda regionale per 

l'edilizia abitativa.  

Il controllo operato sui suddetti documenti contabili, ha portato alla formulazione di osservazioni 

che hanno riguardato, in particolar modo:  

- incrementi di spese per il personale dirigente; 

- incrementi di spese per consulenze, prestazioni professionali, interinali e/o mancato rispetto del 

limite di spesa previsto per legge; 

- utilizzo di somme per “sponsorizzazioni” vietate dalle norme; 

- criticità nella gestione dei residui; 

- mancato adempimento agli obblighi di trasparenza. 

 

                                                 

263 La DGR. n. 19/10 del 2014 dispone che:  

“- gli enti sottopongano le delibere di approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni al bilancio al controllo 

del Collegio dei Revisori, i quali esprimono il parere anche sulla corretta previsione delle spese soggette ai limiti; 

-  nella relazione del Collegio dei Revisori degli Enti, da predisporre al fine di rendere l’informativa di cui all’art. 6, 

comma 2 della L.R. n. 14/1995, deve essere riportata, come contenuto minimo, la seguente attestazione: 1. gli acquisti 

di beni e servizi sono stati effettuati nel rispetto dei principi generali del codice dei contratti pubblici; 2. il prezzo dei 

beni e dei servizi acquistati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 

dell’art. 57 del codice dei contratti, è congruo rispetto al normale prezzo di mercato e sono stati rispettati i principi di 

trasparenza e pubblicità; 3. le retribuzioni del personale dirigente e gli atti di affidamento di incarichi al personale 

dipendente rispettano le norme nazionali e regionali e gli indirizzi della Giunta Regionale e dell’Assessorato competente 

per materia; 4. i contratti per prestazioni professionali, di qualunque tipologia, rispettano i limiti stabiliti dalle relative 

disposizioni e il ricorso al lavoro flessibile è stato esclusivamente posto in essere per esigenze temporanee ed eccezionali, 

nonché adeguatamente motivato; 5. le spese per i contratti di consulenza, incarichi di studio, ricerca sono imputate 

correttamente in un unico e specifico capitolo e per il conferimento degli incarichi sono stati rispettati i principi e i 

criteri dell’art. 6-bis della L.R. n. 31/1998; 6. per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono state rispettate le 

linee guida della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo - Adunanza del 15 febbraio 2005 - “Linee di 

indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di 

affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”. 

Il mancato rispetto dei vincoli a cui sono soggette le spese sopraelencate o forme elusive dell’applicazione delle norme 

che le regolamentano costituiscono grave irregolarità nella gestione e devono essere comunicate dal Collegio dei 

Revisori ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n. 14/1995.” 



307 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 

20142014 

All’Assessorato degli Affari Generali è affidato il controllo sui regolamenti ed altri atti a contenuto 

generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il 

trattamento economico del personale264.  La Direzione Generale dell’organizzazione e del personale, 

nella sua nota n. 6014 del 11 marzo 2015, ha dichiarato di aver eseguito la verifica sulla 

costituzione dei fondi di rendimento e di posizione, sulle progressioni professionali e sulla 

costituzione del fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente, nell’ambito delle 

procedure di controllo dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli Enti e Agenzie regionali. 

Nel corso di tale attività, sono state rilevate criticità, fra le quali la mancata applicazione del 

comma 28, art. 9 del D.L. 78/2010 riguardante il limite del 50% della spesa relativa al personale a 

tempo determinato o con convenzioni o co.co.co. e il trattamento di fine servizio del personale di 

alcuni enti. 

L’Amministrazione regionale ha dichiarato che i controlli sugli altri atti previsti dall’art. 3 della 

L.R. n. 14/1995, sono svolti dagli Assessori competenti per materia.  

In merito al controllo esercitato dagli Assessorati regionali sugli Enti e Agenzie regionali, si 

sottolinea che la Sezione regionale di controllo per la Sardegna, nella Relazione approvata con 

deliberazione n. 15/2015/VSFG del 6 febbraio 2015, ha evidenziato come tali controlli appaiono 

meramente formali e concentrati su singoli atti e ha rappresentato l’esigenza che detti organismi 

siano assoggettati, invece, ad organiche ed effettive procedure di controllo da parte della Regione, 

che si estendano anche alla valutazione della gestione posta in essere. 

 

 

21.2 I trasferimenti agli Enti e alle Agenzie regionali 

 

Ogni anno la Regione trasferisce agli Enti e alle Agenzie le risorse necessarie per il loro 

funzionamento e per il pagamento delle spese per il personale265. Altri trasferimenti dal bilancio 

regionale sono effettuati per finanziare particolari attività e progetti inerenti l’attività di ciascun 

ente. La Direzione generale dei servizi finanziari266 ha fornito i dati relativi agli impegni e ai 

mandati di pagamento (distinti per competenza e residui) disposti nel periodo 2010-2014 

dall’Amministrazione regionale, estrapolati dal sistema contabile regionale SIBAR.  

                                                 

264 Vedi art.3, comma 1, lett.e), della L.R. 14/95. 
265 Fatta eccezione per ENAS e AREA. 
266 Con nota n. 3646 del 18 maggio 2015. 
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Dall’esame delle tabelle che seguono emerge una progressiva riduzione dei trasferimenti a favore di 

Enti e Agenzie regionali rispetto all’esercizio 2010. L’andamento dell’esercizio 2014, sia con 

riferimento agli impegni, sia ai pagamenti, è pressoché in linea con quello dei due esercizi 

precedenti. 

 

Tabella 149 - Impegni e Pagamenti a favore di Enti e Agenzie - Competenza 

ENTE/AGENZIA 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

AGENZIA ARGEA 

SARDEGNA 

Impegni 82.113.892,10 82.775.399,05 41.180.271,35 7.725.842,87 33.814.677,20 

Pagamenti 21.908.064,84 18.764.011,84 8.254.307,18 2.023.357,16 56.750,61 

AGENZIA 

CONSERVATORIA DELLE 

COSTE 

Impegni 1.500.000,00 1.620.000,00 2.103.000,00 2.524.544,27 519.395,16 

Pagamenti 
 

1.620.000,00 1.041.200,00 10.000,00 
 

AGENZIA LAORE 

SARDEGNA 

Impegni 62.770.901,05 57.340.273,03 46.136.144,23 46.304.650,10 49.173.168,36 

Pagamenti 19.012.952,71 44.948.415,71 19.045.667,82 20.266.050,10 38.340.495,36 

AGENZIA REGIONALE 

PER IL LAVORO 

Impegni 43.016.599,84 55.101.307,80 24.624.545,40 26.153.720,77 17.132.000,76 

Pagamenti 39.951.806,35 25.408.597,22 8.310.671,96 25.381.588,46 12.081.709,09 

ARPAS 
Impegni 35.057.403,70 31.476.300,89 30.171.513,81 22.909.393,32 25.102.790,39 

Pagamenti 25.057.403,70 6.777.396,82 199.599,51 1.427.000,00 371.790,39 

ENTE ACQUE DELLA 

SARDEGNA 

Impegni 57.595.079,75 29.548.842,75 28.395.140,49 24.099.784,65 21.136.848,04 

Pagamenti 39.568.197,23 19.254.800,02 18.227.749,71 22.395.818,21 20.356.823,83 

ENTE FORESTE DELLA 

SARDEGNA 

Impegni 181.105.720,00 188.069.240,52 178.352.177,13 164.605.862,22 161.000.000,00 

Pagamenti 84.000.000,00 115.881.473,29 83.661.277,13 65.151.166,17 60.000.000,00 

ISRE ISTITUTO 

SUPERIORE REGIONALE 

Impegni 4.074.980,41 3.967.397,38 4.330.692,43 3.183.671,34 4.349.937,07 

Pagamenti 3.979.980,39 3.856.275,70 1.177.362,43 1.986.177,98 3.009.183,69 

IST.ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE 

Impegni 18.278.481,74 23.510.315,31 22.933.137,84 22.682.848,58 24.280.898,08 

Pagamenti 16.867.763,45 19.801.836,60 20.863.604,22 19.723.574,55 18.000.000,00 

SARDEGNA RICERCHE 
Impegni 35.959.734,82 32.151.690,48 38.925.987,98 32.301.906,74 18.019.003,10 

Pagamenti 11.723.000,00 13.980.000,00 14.003.749,99 7.332.316,98 8.231.998,31 

AGRIS 
Impegni 38.183.148,85 37.339.192,60 23.563.361,58 28.307.457,25 29.566.592,77 

Pagamenti 22.171.871,20 24.231.576,07 19.423.748,77 20.438.457,25 26.766.588,81 

E.R.S.U. CAGLIARI 
Impegni 33.434.506,38 22.328.835,90 19.711.521,22 18.577.386,97 52.209.017,37 

Pagamenti 16.808.818,02 7.451.679,12 3.500.000,00 4.881.286,97 6.301.141,70 

E.R.S.U. SASSARI 
Impegni 17.280.601,22 11.713.120,45 11.756.280,66 9.799.963,90 11.015.687,23 

Pagamenti 9.101.313,21 4.783.029,02 3.000.000,00 1.949.063,90 3.856.076,30 

A.R.E.A. 
Impegni 482.936,09 2.494.735,00 3.264.122,93 5.584.894,12 628.740,34 

Pagamenti 244.422,09 1.135.200,00 712.913,73 5.584.894,12 476.014,47 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 

Impegni 9.805.454,93 6.669.293,31 8.128.107,00 11.330.000,00 5.901.467,23 

Pagamenti 
 

3.000.000,00 5.993.107,00 11.280.000,00 5.901.467,23 

TOTALE 
Impegni 620.659.440,88 586.105.944,47 483.576.004,05 426.091.927,10 453.850.223,10 

Pagamenti 310.395.593,19 310.894.291,41 207.414.959,45 209.830.751,85 203.750.039,79 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ras -  Ass.to Programmazione e Bilancio 
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Tabella 150 - Impegni e Pagamenti a favore di Enti e Agenzie - Residui 

ENTE/AGENZIA 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

AGENZIA ARGEA 

SARDEGNA 

Impegni 13.348.640,70 4.569.403,06 
 

1.056.403,14 
 

Pagamenti 64.832.230,23 59.227.974,74 9.791.965,67 10.508.045,95 5.984.294,42 

AGENZIA 

CONSERVATORIA 

DELLE COSTE 

Impegni 600.000,00 
 

350.000,00 
  

Pagamenti 
 

904.801,79 
 

1.079.994,58 1.583.373,65 

AGENZIA LAORE 

SARDEGNA 

Impegni 305.889,47 15.000,00 218.000,23 6.220,88 61.578,00 

Pagamenti 55.721.141,78 41.911.835,48 11.285.492,88 28.774.311,19 25.057.578,00 

AGENZIA REGIONALE 

PER IL LAVORO 

Impegni 25.540.479,30 910.093,91 1.616.372,29 3.991.093,91 76.452,52 

Pagamenti 31.079.942,29 11.967.008,54 2.437.948,09 42.107.344,94 587.617,70 

ARPAS 
Impegni 522.500,00 104.500,00 

   

Pagamenti 11.363.807,40 10.000.000,00 24.047.412,88 16.760.014,30 20.752.642,72 

ENTE ACQUE DELLA 

SARDEGNA 

Impegni 19.232.580,56 4.060.954,11 1.508.566,64 12.187.500,00 180.000,00 

Pagamenti 10.661.090,78 7.125.860,07 3.050.326,11 2.881.435,27 14.467.010,44 

ENTE FORESTE DELLA 

SARDEGNA 

Impegni 
  

1.000,00 
  

Pagamenti 59.127.635,69 98.091.112,00 72.188.863,87 96.568.214,13 101.697.196,05 

ISRE ISTITUTO 

SUPERIORE 

REGIONALE 

Impegni 
 

166.500,00 
   

Pagamenti 908.361,51 
 

765.279,19 3.274.884,32 1.197.493,36 

IST.ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE 

Impegni 2.143.792,00 3.073.816,00 97.828,75 
  

Pagamenti 3.396.374,73 3.917.661,29 3.501.842,73 2.534.120,86 2.216.008,97 

SARDEGNA RICERCHE 
Impegni 43.460,00 125.000,00 451.692,57 474.800,00 382.000,00 

Pagamenti 17.247.207,84 22.321.912,56 10.588.542,01 19.084.666,44 19.906.964,07 

AGRIS 
Impegni 799.602,83 

 
149.610,00 

 
175.985,32 

Pagamenti 13.463.754,12 15.684.867,85 11.426.913,17 7.278.429,25 7.415.000,00 

E.R.S.U. CAGLIARI 
Impegni 

   
2.079.760,55 

 

Pagamenti 6.603.546,00 7.753.821,27 10.281.842,87 28.776.717,86 16.633.213,91 

E.R.S.U. SASSARI 
Impegni 

   
1.799.192,45 

 

Pagamenti 3.418.815,00 3.291.774,10 5.259.491,43 12.891.893,36 6.905.900,00 

A.R.E.A. 
Impegni 

  
389.263,20 1.846.160,73 3.298.727,56 

Pagamenti 2.459.020,23 1.362.989,69 285.887,15 3.291.118,69 1.818.616,36 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 

Impegni 
     

Pagamenti 300.000,00 12.305.454,93 4.121.263,42 3.224.970,11 152.090,96 

TOTALE 
Impegni 62.536.944,86 13.025.267,08 4.782.333,68 23.441.131,66 4.174.743,40 

Pagamenti 280.582.927,60 295.867.074,31 169.033.071,47 279.036.161,25 226.375.000,61 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ras -  Ass.to Programmazione e Bilancio 
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Tabella 151 - Impegni e Pagamenti a favore di Enti e Agenzie - Competenza + Residui 

ENTE/AGENZIA 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

AGENZIA ARGEA 

SARDEGNA 

Impegni 95.462.532,80 87.344.802,11 41.180.271,35 8.782.246,01 33.814.677,20 

Pagamenti 86.740.295,07 77.991.986,58 18.046.272,85 12.531.403,11 6.041.045,03 

AGENZIA 

CONSERVATORIA 

DELLE COSTE 

Impegni 2.100.000,00 1.620.000,00 2.453.000,00 2.524.544,27 519.395,16 

Pagamenti 0,00 2.524.801,79 1.041.200,00 1.089.994,58 1.583.373,65 

AGENZIA LAORE 

SARDEGNA 

Impegni 63.076.790,52 57.355.273,03 46.354.144,46 46.310.870,98 49.234.746,36 

Pagamenti 74.734.094,49 86.860.251,19 30.331.160,70 49.040.361,29 63.398.073,36 

AGENZIA REGIONALE 

PER IL LAVORO 

Impegni 68.557.079,14 56.011.401,71 26.240.917,69 30.144.814,68 17.208.453,28 

Pagamenti 71.031.748,64 37.375.605,76 10.748.620,05 67.488.933,40 12.669.326,79 

ARPAS 
Impegni 35.579.903,70 31.580.800,89 30.171.513,81 22.909.393,32 25.102.790,39 

Pagamenti 36.421.211,10 16.777.396,82 24.247.012,39 18.187.014,30 21.124.433,11 

ENTE ACQUE DELLA 

SARDEGNA 

Impegni 76.827.660,31 33.609.796,86 29.903.707,13 36.287.284,65 21.316.848,04 

Pagamenti 50.229.288,01 26.380.660,09 21.278.075,82 25.277.253,48 34.823.834,27 

ENTE FORESTE DELLA 

SARDEGNA 

Impegni 181.105.720,00 188.069.240,52 178.353.177,13 164.605.862,22 161.000.000,00 

Pagamenti 143.127.635,69 213.972.585,29 155.850.141,00 161.719.380,30 161.697.196,05 

ISRE ISTITUTO 

SUPERIORE 

REGIONALE 

Impegni 4.074.980,41 4.133.897,38 4.330.692,43 3.183.671,34 4.349.937,07 

Pagamenti 4.888.341,90 3.856.275,70 1.942.641,62 5.261.062,30 4.206.677,05 

IST.ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE 

Impegni 20.422.273,74 26.584.131,31 23.030.966,59 22.682.848,58 24.280.898,08 

Pagamenti 20.264.138,18 23.719.497,89 24.365.446,95 22.257.695,41 20.216.008,97 

SARDEGNA RICERCHE 
Impegni 36.003.194,82 32.276.690,48 39.377.680,55 32.776.706,74 18.401.003,10 

Pagamenti 28.970.207,84 36.301.912,56 24.592.292,00 26.416.983,42 28.138.962,38 

AGRIS 
Impegni 38.982.751,68 37.339.192,60 23.712.971,58 28.307.457,25 29.742.578,09 

Pagamenti 35.635.625,32 39.916.443,92 30.850.661,94 27.716.886,50 34.181.588,81 

E.R.S.U. CAGLIARI 
Impegni 33.434.506,38 22.328.835,90 19.711.521,22 20.657.147,52 52.209.017,37 

Pagamenti 23.412.364,02 15.205.500,39 13.781.842,87 33.658.004,83 22.934.355,61 

E.R.S.U. SASSARI 
Impegni 17.280.601,22 11.713.120,45 11.756.280,66 11.599.156,35 11.015.687,23 

Pagamenti 12.520.128,21 8.074.803,12 8.259.491,43 14.840.957,26 10.761.976,30 

A.R.E.A. 
Impegni 482.936,09 2.494.735,00 3.653.386,13 7.431.054,85 3.927.467,90 

Pagamenti 2.703.442,32 2.498.189,69 998.800,88 8.876.012,81 2.294.630,83 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 

Impegni 9.805.454,93 6.669.293,31 8.128.107,00 11.330.000,00 5.901.467,23 

Pagamenti 300.000,00 15.305.454,93 10.114.370,42 14.504.970,11 6.053.558,19 

TOTALE 
Impegni 683.196.385,74 599.131.211,55 488.358.337,73 449.533.058,76 458.024.966,50 

Pagamenti 590.978.520,79 606.761.365,72 376.448.030,92 488.866.913,10 430.125.040,40 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ras -  Ass.to Programmazione e Bilancio 

 

Nell’esercizio 2014 si registrano impegni complessivi per 458.024.966,50 euro e pagamenti 

complessivi per 430.125.040,40 euro. Oltre il 35% degli impegni e dei pagamenti complessivi è 
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iscritto su capitolo SC04.1918 avente ad oggetto i contributi di funzionamento a favore dell’Ente 

Foreste della Sardegna267. 

 

Agli importi illustrati nelle tabelle che precedono vanno aggiunti i mandati di pagamento disposti 

a favore dei fondi di previdenza delle Agenzie AGRIS (ex CRAS) e Laore Sardegna, riassunti nella 

tabella che segue. 

 

Tabella 152 - Fondo di previdenza Agris e Laore - Competenza + Residui 

ENTE/AGENZIA Pagamenti 2010 2011 2012 2013 2014 

FONDO PREVIDENZA AGRIS 

EX-CRAS 

C 3.477,32 3.331,32 3.797,94 3.649,84 3.655,50 

R 
  

121,60 
  

Totale 3.477,32 3.331,32 3.919,54 3.649,84 3.655,50 

FONDO PREVIDENZA LAORE 

SARDEGNA 

C 65.481,92 89.782,30 353.523,92 340.369,89 347.138,70 

R 
  

3.344,74 
  

Totale 65.481,92 89.782,30 356.868,66 340.369,89 347.138,70 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Ras -  Ass.to Programmazione e Bilancio 

 

 

21.3 Il personale degli Enti e Agenzie regionali 

21.3.1 La consistenza numerica del personale degli Enti e Agenzie 

regionali 

 

La consistenza numerica del personale degli Enti e Agenzie regionali è stata fornita 

dall’Assessorato degli Affari Generali con nota n. 10546 del 5 maggio 2015. 

Nella tabella che segue si riassume la situazione del personale non dirigente in servizio al 

31/12/2014, posta a confronto con la dotazione organica prevista e con il personale in servizio 

nell’anno precedente. 

  

                                                 

267 In linea con gli esercizi precedenti. 



312 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 2014 

Tabella 153 - Personale non dirigente Enti e Agenzie regionali in servizio al 31/12/2014 

CATEGORIA D C B A Totale 2014 

PRESENZE 

AL 

31/12/2013 

ENTI E 

AGENZIE 

In 

servizio 

Dot. 

org. 

In 

servizio 

Dot. 

org. 

In 

servizio 

Dot. 

org. 

In 

servizio 

Dot. 

org. 

In 

servizio 

Dot. 

org. 
Totale 

ENAS 86 105 83 90 115 111 3 4 287 310 288 

ERSU-CA 11 19 8 26 75 82 0 0 94 127 98 

ERSU-SS 8 16 1 3 48 60 0 0 57 79 62 

ISRE 5 11 6 11 16 18 4 4 31 44 30 

AGRIS 133 200 81 95 261 245 6 
 

481 540 484 

ARGEA 101 222 111 218 66 117 14 23 292 580 296 

LAORE 207 451 231 290 90 91 28 34 556 866 555 

CONS. COSTE 6 12 2 1 0 0 0 0 8 13 9 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 
13 40 3 10 1 10 0 5 17 65 19 

AGENZIA DEL 

LAVORO 
47 53 29 22 9 8 1 3 86 86 89 

AREA 87 94 58 62 27 27 0 0 172 183 173 

TOTALE 704 1.223 613 828 708 769 56 73 2.081 2.893 2.103 

Nella tabella non è compreso il personale dei CESIL-CSL. 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS 

 

Il grado di copertura medio della dotazione organica è pari al 72% e varia da ente a ente (dal 94% 

dell’Agenzia AREA, al 93% dell’ENAS, fino al 26% di Sardegna Promozione, con 17 dipendenti in 

servizio sui 65 previsti). La categoria di personale che registra la copertura più bassa è la categoria 

D, con una percentuale del 58%. 

Rispetto al 2013, si registra una variazione in diminuzione complessiva di 22 unità. 

La situazione del personale in servizio è influenzata dai comandi “in” e “out” disposti o in essere 

nell’esercizio riassunti nella tabella sottostante: 
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Tabella 154 - Personale Enti e Agenzie in comando 

ENTI/AGENZIE (comandi OUT) (comandi IN) 

CATEGORIA D C B A Totale D C B A Totale 

ENAS 3 1 1 0 5 0 0 0 0 0 

ERSU-CA 0 1 0 0 1 4 0 0 0 4 

ERSU-SS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

ISRE 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

AGRIS 2 2 2 0 6 2 0 2 0 4 

ARGEA 1 0 0 0 1 2 4 5 0 11 

ARGEA ex  SRA 
    

0 79 86 55 3 223 

LAORE 1 5 3 1 10 1 1 0 0 2 

CONS. COSTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SARDEGNA PROMOZIONE 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 

AGENZIA DEL LAVORO 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 

AREA 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 

TOTALE 14 11 8 1 34 89 91 63 3 246 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS 

 

Con riguardo ai comandi “in” riferiti all’Agenzia ARGEA, pari a 223 unità, occorre precisare che 

non si tratta di veri e propri comandi in quanto, per effetto della soppressione dei Servizi 

Dipartimentali dell’Agricoltura e del passaggio all’ARGEA delle funzioni da questi esercitate, il 

personale di detti Servizi è confluito nell’Agenzia dal 1° ottobre 2007.  

La situazione del personale dirigente degli Enti e Agenzie, in servizio al 31/12/2014, viene riassunta 

nella tabella che segue. 
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Tabella 155 - Personale dirigente degli Enti/Agenzie in servizio al 31/12/2014 

Enti e Agenzie 
Dotazione 

organica 
Presenze Comandati IN 

Comandati 

OUT 
Aspettativa 

In servizio al 

31/12/2013 

ENAS 16 5 0 0 0 5 

ERSU-CA 4 2 1 0 0 1 

ERSU-SS* 3 0 0 0 0 0 

ISRE 3 1 0 0 0 2 

AGRIS 21 12 0 1 0 12 

ARGEA 13 7 2 1 1 8 

LAORE 13 12 1 0 1 11 

CONS. COSTE 3 0 0 0 0 1 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 
8 0 0 0 0 1 

AGENZIA DEL 

LAVORO 
0 0 0 0 0 0 

AREA 20 19 0 0 1 18 

TOTALE 104 58 4 2 3 59 

*Il Direttore Generale dell'ERSU è dipendente a tempo determinato e proviene dal ruolo di altro Ente regionale 

(AREA) 

 

Il grado di copertura della pianta organica complessiva dei dirigenti degli enti è pari al 55% circa, 

con un minimo del  31% dell’ENAS e un massimo del 95% di AREA. 

All’Agenzia del Lavoro fa capo anche il personale dei centri dei servizi per il lavoro (CSL), dei 

centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e dell’Agenzia di sviluppo locale Due Giare, la 

cui consistenza numerica viene riassunta nella tabella seguente: 
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Tabella 156 - Dipendenti ex CESIL CSL e Agenzia di Sviluppo Due Giare 

 

Categoria Contratto Full time/Part time Totale 

Agenzia Sviluppo D1 Full Time 2 

    Part Time 4 

  D1 Totale   6 

Agenzia Sviluppo Conteggio 6 

Cesil C1 Full Time 9 

    Part Time 24 

  C1 Totale   33 

  D1 Full Time 26 

    Part Time 75 

  D1 Totale   101 

Cesil Conteggio  134 

CSL B1 Full Time 1 

  B1 Totale   1 

  C1 Full Time 20 

    Part Time 10 

  C1 Totale   30 

  D1 Full Time 86 

    Part Time 49 

  D1 Totale   135 

CSL Conteggio 166 

Totale complessivo  306 

Dati aggiornati al  08/05/2015 

Fonte RAS – Ass.to AA.GG. 

 

Con riguardo al personale dell’Ente Foreste, sono stati forniti i seguenti dati. 

 

Tabella 157 - Ente Foreste - Personale in servizio al 31/12/2014 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

DIRIGENTI PERSONALE NON DIRIGENTE TOTALE 

7 4.295 4.302 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

SEMESTRALI TRIMESTRALI 
DATI ESPRESSI IN 

ANNO UOMO 

1.731 252 928,5 
Fonte RAS – Ass.to AA.GG. 

 

Rispetto all’esercizio 2013, i dirigenti in servizio sono diminuiti di 2 unità e il personale non 

dirigente di 87, mentre, per il personale a tempo determinato, la diminuzione è stata pari a 14 

anno/uomo. Per l’anno 2014 non sono stati forniti i dati numerici relativi al personale CSL e 

CESIL dell’Agenzia del Lavoro. 
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21.3.2  La spesa per il personale degli Enti e Agenzie regionali 

 

I dati relativi alle spese per il personale degli Enti e Agenzie regionali sono stati forniti 

dall’Assessorato agli Affari Generali, che ha rappresentato le difficoltà incontrate per la raccolta 

dei dati, soprattutto con riferimento alla loro omogeneità: gli enti, infatti, in prima istanza hanno 

comunicato i dati relativi ai pagamenti, a volte di competenza, a volte complessivi di competenza 

più residui, rendendo, di fatto, gli stessi non confrontabili fra loro. Solo in data 28 maggio 2015, 

sono stati acquisiti i dati riportati nella seguente tabella, dove sono state poste a confronto le spese 

complessive (impegni e pagamenti) degli esercizi 2013 e 2014.  

 

Tabella 158 - Spese per il personale degli Enti e Agenzie regionali - Esercizi 2013/2014 

ENTI/AGENZIE 
IMPEGNI 

anno 2014 

IMPEGNI 

anno 2013 

Var. 

% 

PAGAMENTI   anno 2014 PAGAMENTI   anno 2013 

competenza residui competenza residui 

ENAS 16.914.619,40 15.813.858,81 6,96 15.374.971,51 925.726,36 15.881.581,96 0,00 

ERSU-CA 4.702.515,89 4.865.409,96 -3,35 4.633.182,64 0,00 4.768.627,10 0,00 

ERSU-SS 2.869.503,66 3.141.499,89 -8,66 2.847.454,00 0,00 3.141.271,51 228,38 

ISRE 1.726.609,93 1.822.251,75 -5,25 1.726.609,93 0,00 1.822.251,75 0,00 

AGRIS 24.320.562,44 25.311.202,43 -3,91 23.422.088,41 1.206.698,61 24.386.342,36 1.086.565,61 

ARGEA 20.152.256,71 13.245.909,24 52,14 16.950.892,61 3.201.364,10 13.245.909,24 5.696.389,76 

LAORE 34.021.923,53 31.559.119,56 7,80 31.052.294,93 3.886.547,05 27.915.879,93 2.113.086,37 

CONSERVATORIA 

DELLE COSTE 
591.182,00 578.490,73 2,19 591.182,00 0,00 578.490,73 0,00 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 
1.312.428,00 1.204.054,00 9,00 1.135.013,00 44.313,00 1.091.546,00 407.244,00 

AGENZIA DEL  

LAVORO 
15.822.750,34 8.884.611,31 78,09 12.110.567,11 2.467.400,76 4.340.783,04 156.249,59 

AREA 12.660.425,03 11.835.389,99 6,97 11.992.665,76 667.758,65 11.059.300,08 466.418,40 

ENTE FORESTE 149.603.661,43 151.693.307,46 -1,38 149.603.661,43 0,00 151.693.307,46 0,00 

TOTALI 284.698.438,36 269.955.105,13 5,46 271.440.583,33 12.399.808,53 259.925.291,16 9.926.182,11 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati  RAS – Ass.to AA.GG. 
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Il confronto fra gli impegni del biennio 2013/2014, mostra un aumento complessivo delle spese del 

personale pari al 5,46%. Gli aumenti più consistenti hanno riguardato l’Agenzia del Lavoro 

(+78%), l’ARGEA (+52,14%), l’Agenzia Sardegna Promozione (+9%), l’Agenzia LAORE 

(+7,8%), l’ENAS (+6,96%) e l’AREA (+6,97%). Sono diminuite le spese degli altri Enti.  

Sull’aumento registrato dall’Agenzia del Lavoro ha influito in maniera particolare l’aumento delle 

spese per il personale CSL CESIL (+148%) 268 . Per quanto riguarda l’Agenzia LAORE, 

l’incremento è dovuto alle spese per contributi effettivi a carico dell’Ente, cresciute da 

€ 7.618.635,04 nel 2013 a € 10.654.764,79 nel 2014 (+39,85%), anche se le spese per le retribuzioni 

lorde e per le altre voci stipendiali risultano in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. Anche 

per l’ARGEA si segnala un incremento esponenziale dei contributi effettivi a carico dell’ente, con 

impegni passati dai 3.004,24 euro del 2013 ai 6.937.392,01 euro del 2014. 

Nelle tabelle che seguono, vengono riproposte le spese sostenute nell’esercizio 2014, suddivise per 

voce stipendiale e fra impegni e pagamenti: 

 

Tabella 159 - Spese personale Enti e Agenzie regionali – Esercizio 2014 – Impegni 

ENTI/AGENZIE 
Retribuzioni 

lorde 

Contributi 

effettivi a 

carico 

dell’Ente 

Interventi 

assistenziali 

Oneri per 

il 

personale 

in 

quiescenza 

Altre spese 

per il 

personale 

IRAP 

dirigenti e 

dipendenti 

Trattamento 

economico e 

oneri riflessi 

personale  

CSL CESIL 

TOTALE 

GENERALE 

ENAS 11.816.405,59 4.272.769,73 0,00 281.772,68 543.671,40 0,00 
0,00 

 
16.914.619,40 

ERSU-CA 3.546.606,14 971.327,52 0,00 0,00 82.008,25 102.573,98 0,00 4.702.515,89 

ERSU-SS 2.221.843,00 596.489,00 0,00 0,00 51.171,66 0,00 0,00 2.869.503,66 

ISRE 1.228.595,16 416.356,84 0,00 0,00 50.312,16 31.345,77 0,00 1.726.609,93 

AGRIS 17.727.483,54 5.298.079,21 473.545,70 0,00 343.090,09 478.363,90 0,00 24.320.562,44 

ARGEA 12.097.168,83 6.937.392,01 0,00 0,00 937.721,70 179.974,17 0,00 
20.152.256,71 

 

LAORE 22.074.823,19 10.654.764,79 180,00 0,00 770.884,54 521.271,01 0,00 34.021.923,53 

CONSERVATORIA 

DELLE COSTE 
415.417,00 121.755,00 0,00 0,00. 18.731,00 35.279,00 0,00 591.182,00 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 
985.122,00 257.578,00 0,00 0,00 44.944,00 24.784,00 0,00 1.312.428,00 

AGENZIA DEL  

LAVORO 
3.711.066,14 946.476,40 0,00 0,00 104.746,47 66.795,46 10.993.665,87 15.822.750,34 

AREA 8.913.025,78 2.727.488,77 18.378,75 285.167,73 716.364,00 0,00 0,00 12.660.425,03 

ENTE FORESTE 128.205.963,14 16.667.969,68 0,00 0,00 1.672.457,19 3.057.271,42 0,00 149.603.661,43 

TOTALI 212.943.519,51 49.868.446,95 492.104,45 566.940,41 5.336.102,46 4.497.658,71 10.993.665,87 284.698.438,36 

Fonte: RAS – Ass.to AA.GG. 

                                                 

268 Nel 2013 la spesa non era riferita all’intero anno.  
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Tabella 160 - Spese personale Enti e Agenzie regionali – Esercizio 2014 – Pagamenti c/c 

Fonte: RAS – Ass.to AA.GG. 

 

Tabella 161 - Spese personale Enti e Agenzie regionali – Esercizio 2014 – Pagamenti c/r 

ENTI/AGENZIE 
Retribuzioni 

lorde 

Contributi 

effettivi a 

carico dell’Ente 

Interventi 

assistenziali 

Oneri per 

il 

personale 

in 

quiescenza 

Altre spese 

per il 

personale 

IRAP 

dirigenti e 

dipendenti 

Trattamento 

economico e 

oneri riflessi 

personale  

CSL CESIL 

TOTALE 

GENERALE 

ENAS 100.825,69 371.621,59 0,00 280.271,00 173.008,08 0,00 0,00 925.726,36 

ERSU-CA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ERSU-SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ISRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AGRIS 55.295,95 20.505,24 537.911,21 0,00 405.254,15 187.732,06 0,00 1.206.698,61 

ARGEA 0,00 3.201.364,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.201.364,10 

LAORE 171.219,00 3.439.476,71 485,24 0,00 275.366,10 0,00 0,00 3.886.547,05 

CONSERVATORIA 

DELLE COSTE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 
11.663,00 27.499,00 0,00 0,00 5.151,00 0,00 0,00 44.313,00 

AGENZIA DEL  

LAVORO 
58.306,88 0,00 6.007,04 0,00 25.165,54 0,00 2.377.921,30 2.467.400,76 

AREA 241.983,15 305.597,99 0,00 35.325,91 84.851,60 0,00 0,00 667.758,65 

ENTE FORESTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 639.293,67 7.366.064,63 544.403,49 315.596,91 968.796,47 187.732,06 2.377.921,30 12.399.808,53 

Fonte: RAS – Ass.to AA.GG. 

ENTI/AGENZIE 
Retribuzioni 

lorde 

Contributi 

effettivi a 

carico 

dell’Ente 

Interventi 

assistenziali 

Oneri per il 

personale 

in 

quiescenza 

Altre spese 

per il 

personale 

IRAP 

dirigenti e 

dipendenti 

Trattamento 

economico e 

oneri riflessi 

personale  

CSL CESIL 

TOTALE 

GENERALE 

ENAS 11.468.921,27 3.524.615,69 0,00 36.200,81 345.233,74 0,00 0,00 15.374.971,51 

ERSU-CA 3.509.553,68 971.327,52 0,00 0,00 66.787,22 85.514,22 0,00 4.633.182,64 

ERSU-SS 2.221.843,00 596.489,00 0,00 0,00 29.122,00 0,00 0,00 2.847.454,00 

ISRE 1.228.595,16 416.356,84 0,00 0,00 50.312,16 31.345,77 0,00 1.726.609,93 

AGRIS 17.588.111,98 5.254.709,95 23.707,60 0,00 109.773,22 445.785,66 0,00 23.422.088,41 

ARGEA 12.097.168,83 3.736.027,91 0,00 0,00 937.721,70 179.974,17 0,00 16.950.892,61 

LAORE 21.892.503,27 8.474.021,63 0,00 0,00 233.288,19 452.481,84 0,00 31.052.294,93 

CONSERVATORIA 

DELLE COSTE 
415.417,00 121.755,00 0,00 0,00 18.731,00 35.279,00 0,00 591.182,00 

SARDEGNA 

PROMOZIONE 
857.361,00 212.441,00 0,00 0,00 43.405,00 21.806,00 0,00 1.135.013,00 

AGENZIA DEL  

LAVORO 
3.131.952,70 946.476,40 0,00 0,00 73.643,39 66.795,46 7.891.699,16 12.110.567,11 

AREA 8.671.042,01 2.421.890,78 18.378,75 249.841,82 631.512,40 0,00 0,00 11.992.665,76 

ENTE FORESTE 128.205.963,14 16.667.969,68 0,00 0,00 1.672.457,19 3.057.271,42 0,00 149.603.661,43 

TOTALI 211.288.433,04 43.344.081,40 42.086,35 286.042,63 4.211.987,21 4.376.253,54 7.891.699,16 271.440.583,33 
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22 IL CONTO DEL PATRIMONIO 

 

Il Conto generale del Patrimonio per l’esercizio 2014 è stato redatto ai sensi dell’art. 65 della legge 

regionale n. 11 del 1983. Infatti, l’articolo 70, comma 9, della legge in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione (L.R. n. 11/2006), ai sensi del quale le disposizioni inerenti la 

redazione del conto del patrimonio ai sensi dell’articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983 e 

successive modifiche e integrazioni si applicano fino al 31 dicembre 2006, è stato modificato (prima 

dall’art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. n. 2 del 2007, successivamente, dall’art. 1, comma 13, 

lettera c), della L.R. n. 1 del 2009, e, infine, dall’art. 1, comma 1, lettera k) della L.R. n. 14 del 

2010), statuendo che le disposizioni inerenti la redazione del conto del patrimonio ai sensi 

dell’articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983 e s. m. e i. si applicano fino alla data di entrata 

in vigore della legge di riforma della contabilità ispirata ai principi di armonizzazione dei bilanci 

pubblici e di coordinamento della finanza pubblica di cui alla L. n. 196 del 2009.  

 

Nel cronoprogramma di attività approvato dalla Giunta con DGR n. 20/16 del 3 giugno 2014 (al 

fine di introdurre tempestivamente nel proprio ordinamento i nuovi principi contabili di cui al 

D.Lgs. 118 del 2011 e di gestire l’esercizio finanziario 2015 in termini di bilancio armonizzato), è 

previsto che, entro il 31 dicembre 2014, siano completate le modifiche informatiche finalizzate 

all’applicazione, nel 2015, del principio di competenza finanziaria potenziata, alle modifiche e 

integrazioni degli schemi di bilancio, alla gestione del Fondo Pluriennale Vincolato, 

all’introduzione del piano integrato dei conti finanziario, all’integrazione della transazione 

elementare e al raccordo del piano dei conti finanziario con la contabilità economico patrimoniale e 

analitica al fine della predisposizione, in via sperimentale, dello stato patrimoniale e del conto 

economico (SP e CE). 

 

Le nuove disposizioni hanno trovato applicazione limitatamente alle immobilizzazioni materiali. 

Con deliberazione n. 53/5 del 20 dicembre 2013, la Giunta regionale ha, infatti, dichiarato definita e 

conclusa alla data del 30 novembre 2013 l’inventariazione straordinaria mediante ricognizione 
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fisica, prescritta dall’art. 70, punto 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11
269

; ha approvato il 

catalogo fotografico delle opere d’arte; ha approvato le risultanze contabili riepilogate nel nuovo 

inventario generale dei beni mobili 270 ; ha disposto che il consegnatario centrale, a partire 

dall’esercizio 2013, ai sensi dell’art. 1, punto 13, L.R. n. 12 del 23 maggio 2013, rediga il rendiconto 

dei beni mobili strumentali “inventariabili” ed il rendiconto dei beni mobili di valore 

artistico/culturale, sulla base delle risultanze contabili riepilogate nel nuovo inventario generale dei 

beni mobili. Dette regole hanno trovato la prima applicazione nell’esercizio 2014. 

 

Il Conto generale del patrimonio 2014 rappresenta le attività e le passività finanziarie, i beni mobili 

ed immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. Contiene, inoltre, la 

dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio. E’ 

suddiviso in tre sezioni: 

 

 Conti Generali,  

 Concordanza del Conto del Bilancio con quello del Patrimonio, 

 Conto Generale delle rendite e delle spese. 

 

 

Le risultanze finali del Conto del patrimonio 2014 evidenziano un miglioramento di 

€ 603.989.598,03 della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 rispetto al 1° gennaio 2014 

determinato da una diminuzione della consistenza delle attività patrimoniali inferiore alla 

diminuzione della consistenza delle passività. 

  

                                                 

269 Nonché di approvare i lavori svolti dalle competenti commissioni, dai consegnatari, dai sub-consegnatari, dai gruppi 

di lavoro nominati in diverse Direzioni generali e dal personale incaricato presso la Direzione generale degli Enti Locali 

e Finanze. 
270 Dal quale risulta che la consistenza dei beni mobili di proprietà della Regione al 30 novembre 2013 è così composta: 

a. beni strumentali: 72.891 (7.211 beni “inventariabili” e 65.680 beni “durevoli”); b. beni di valore artistico/culturale: 

3.293. 
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Tabella 162 - Conto del Patrimonio - Risultanze finali 2014 

Attività  
Consistenza al 1° 

gennaio 2014 

Variazioni verificatesi durante l'esercizio 

finanziario 2014 Consistenza al 31 

dicembre 2014 
Aumenti  Diminuzioni  

Attività finanziarie 4.844.678.076,98 7.647.803.000,36 7.914.888.152,10 4.577.592.925,24 

Crediti 280.577.015,08 28.000.000,00 150.207.822,53 158.369.192,55 

Beni patrimoniali 1.112.493.584,88 181.514.312,93 51.992.429,24 1.242.015.468,57 

Totale 6.237.748.676,94 7.857.317.313,29 8.117.088.403,87 5.977.977.586,36 

Aumento consistenza 

attività patrimoniali 
-259.771.090,58 

Passività  
Consistenza al 1° 

gennaio 2014 

Variazioni verificatesi durante l'esercizio 

finanziario 2014 Consistenza al 31 

dicembre 2014 
Aumenti  Diminuzioni  

Passività finanziarie 5.060.816.685,69 1.980.921.601,62 2.503.502.799,41 4.538.235.487,90 

Passività patrimoniali 3.859.904.304,86 693.670.966,51 1.034.850.816,33 3.518.724.455,04 

Totale 8.920.720.990,55 2.674.592.568,13 3.538.353.615,74 8.056.959.942,94 

Diminuzione consistenza 

passività finanziarie  
-863.761.047,61 

Eccedenza passività 

patrimoniali 

al 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014  Miglioramento situazione patrimoniale 

-2.682.972.313,61 -2.078.982.356,58 603.989.957,03 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

 

Sezione I - Conti generali 

 

Conti Generali 1 e 4 - Attività e Passività Finanziarie.  

 

I conti riferiti ai residui attivi di bilancio e alla cassa, per quanto riguarda le attività, e ai residui 

passivi di bilancio per le passività, espongono un miglioramento pari a € 255.496.046,05, 

conseguente alla diminuzione nella consistenza delle attività finanziarie di € 267.085.151,74 e alla 

diminuzione della consistenza delle passività finanziarie pari a € 522.581.197,79. 
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Tabella 163 - Conti generali n. 1 e 4 - Attività e Passività finanziarie 

Attività  
Consistenza al 1° 

gennaio 2014 

Variazioni verificatesi durante 

l'esercizio finanziario 2014 Consistenza al 31 

dicembre 2014 
Aumenti  Diminuzioni  

Residui attivi di bilancio  3.987.632.713,76 1.322.960.156,04 1.147.632.705,16 4.162.960.164,64 

Cassa  857.045.363,22 6.324.842.844,32 6.767.255.446,94 414.632.760,60 

Totale  4.844.678.076,98 7.647.803.000,36 7.914.888.152,10 4.577.592.925,24 

Diminuzione consistenza 

attività finanziarie  
-267.085.151,74 

Passività  
Consistenza al 1° 

gennaio 2014 

Variazioni verificatesi durante 

l'esercizio finanziario 2014 Consistenza al 31 

dicembre 2014 
Aumenti  Diminuzioni  

Residui passivi di bilancio  5.060.816.685,69 1.980.921.601,62 2.503.502.799,41 4.538.235.487,90 

Totale  5.060.816.685,69 1.980.921.601,62 2.503.502.799,41 4.538.235.487,90 

Diminuzione consistenza 

passività finanziarie  
-522.581.197,79 

Eccedenza passività 

finanziarie  

 al 1° gennaio 2014  al 31 dicembre 2014  Miglioramento situazione finanziaria  

-216.138.608,71 39.357.437,34 255.496.046,05 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

Conto Generale 2 - Crediti  

 

La consistenza al 31 dicembre 2014 risulta pari a € 158.369.192,55 relativi a Crediti per 

Partecipazioni. Le variazioni registrate in corso di esercizio per rettifiche per aumenti dei crediti 

per partecipazioni (€ 28.000.000) e diminuzioni di crediti (€ 8.207.822,53) e di crediti per 

partecipazioni (€ 142.000.000) hanno determinato la riduzione della consistenza del conto, che al 1° 

gennaio 2014 ammontava a € 280.577.015,08. 

 

Tabella 164 - Conto generale n. 2 - Crediti 

  
Consistenza al 1° 

gennaio 2014 

Variazioni verificatesi durante l'esercizio 

finanziario 2014 Consistenza al 31 

dicembre 2014 
Rettifiche  Aumenti  Diminuzioni  

Crediti  166.577.015,08 0 0,00 8.207.822,53 158.369.192,55 

Crediti per Partecipazioni  114.000.000,00 0,00 28.000.000,00 142.000.000,00 0,00 

Totale  280.577.015,08 0,00 28.000.000,00 150.207.822,53 158.369.192,55 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 
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Il sottoconto “Crediti” è alimentato in gran parte dalle poste riferite a crediti derivanti da fondi di 

rotazione (con riguardo ai quali si registrano diminuzioni per € 7.655.184,80). La contabilizzazione 

dei valori, secondo la corretta natura creditizia, non deve tener conto delle rilevazioni connesse ai 

cosiddetti "fondi assimilati" poiché gli stessi attengono, generalmente, a trasferimenti definitivi a 

titolo di contributo che non rientreranno nella disponibilità della Regione. Detta distinzione non 

sempre è desumibile dal bilancio, le cui informazioni non sono sufficienti a garantire che i valori 

derivati costituiscano con certezza la consistenza patrimoniale delle varie poste. 

Gli importi in aumento e in diminuzione dei “Crediti per partecipazioni” sono relativi ad Abbanoa 

S.p.A. In data 24 luglio 2012 sono stati deliberati interventi a sostegno di Abbanoa, prevedendo 

una capitalizzazione pluriennale (2011/2017), con importo di € 28.000.000 per il 2014. Detto 

importo è stato registrato negli aumenti dei crediti per partecipazioni nel 2014. In data 25 

settembre 2013 è stato deliberato un aumento del capitale di € 142.000.000,00 271 . I relativi 

versamenti sono stati effettuati con vari mandati dal 06 settembre 2013 al 03 dicembre 2013 e la 

registrazione del conferimento e del nuovo capitale sociale alla camera di Commercio in data 07 

marzo 2014. Conseguentemente il relativo importo è andato in diminuzione dei crediti per 

partecipazioni nel 2014 ed è stato trasferito al Conto generale n. 3. 

 

Conto Generale 3 - Beni Patrimoniali 

 

Comprende i beni immobili, i beni mobili, i beni immateriali, le partecipazioni azionarie, le 

partecipazioni non azionarie, le partecipazioni in fondazioni, per un totale al 1° gennaio 2014 pari a 

€ 1.112.493.584,88, che, a seguito delle rettifiche (€ 951.348,20 ), delle svalutazioni (€ 3.315.008,51), 

delle variazioni in aumento (€ 180.462.964,73) e in diminuzione (€ 48.577.420,73) verificatesi in 

corso d’esercizio al 31 dicembre 2014, raggiunge la somma di € 1.242.015.468,57. 

  

                                                 

271 Comprensivo dell’importo di 28.000.000 euro dell’aumento di capitale del 2014. 
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Tabella 165 - Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali 

  
Consistenza al 1° 

gennaio 2014  

Rettifiche al 

1°gennaio 

2014  

Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 

2014  Consistenza al 31 

dicembre 2014  
Svalutazioni  Aumenti   Diminuzioni   

Beni immobili   726.329.165,46  951.348,20  0,00  26.462.919,84  3.212.133,24  750.531.300,26  

Beni mobili   17.299.907,15    3.225.880,70  2.953.671,32  51.152,57  16.976.545,20  

Beni immateriali   61.907.362,03    89.127,81  8.396.754,53  5.152.122,22  65.062.866,53  

Partecipazioni 

azionarie  
296.332.370,15    0,00  142.000.114,14  40.162.012,70  398.170.471,59  

Partecipazioni 

non azionarie  
9.939.780,09  100.000,00  0,00  649.504,90  0,00  10.689.284,99  

Partecipazioni in 

fondazioni  
685.000,00  -100.000,00  0,00  0,00  0,00  585.000,00  

Totale 1.112.493.584,88  951.348,20  3.315.008,51 180.462.964,73  48.577.420,73  1.242.015.468,57  

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

Si rilevano aumenti per i beni immobili, i beni immateriali, le partecipazioni azionarie, e le 

partecipazioni non azionarie, mentre si registrano diminuzioni per i beni mobili e le partecipazioni 

in fondazioni.  

Dall’esame dei conti di sviluppo dei beni immobili emerge che è rimasta invariata la consistenza dei 

terreni indisponibili e dei beni indisponibili di natura industriale. Aumenta, invece, la consistenza 

dei fabbricati indisponibili e delle universalità di beni (biblioteca regionale) e dei terreni e dei 

fabbricati disponibili. 

 

Tabella 166 - Sviluppo beni immobili 

 

Consistenza al 

1° gennaio 

2014 

Rettifiche 

al 

1°gennaio 

2014 

Consistenza 

rettificata al 1° 

gennaio 2014 

Variazioni verificatesi durante 

l'esercizio finanziario 2014 
Consistenza al 

31 dicembre 

2014 Aumenti Diminuzioni 

Patrimonio 

immobiliare 

indisponibile 

408.597.590,64 0,00 408.597.590,64 173.843,61 1.249.825,70 407.521.608,55 

Patrimonio 

immobiliare 

disponibile 

317.731.574,82 951.348,20 318.682.923,02 26.289.076,23 1962307,54 343.009.691,71 

Totale 726.329.165,46 951.348,20 727.280.513,66 26.462.919,84 3.212.133,24 750.531.300,26 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 
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Tabella 167 - Sviluppo beni mobili 

  

 Consistenza 

al 1° gennaio 

2014  

 

Rettifiche 

al 1° 

gennaio 

2014  

Consistenza 

rettificata al 

1° gennaio 

2014 

Svalutazioni 

al 

31.12.2014 

Variazioni verificatesi 

durante l'esercizio 

finanziario 2014 

 Consistenza 

al 31 

dicembre 

2014  Aumenti  Dismissioni 

Beni 

inventariabili 
12.820.356,41 0,00 12.820.356,41 3.225.880,70 2.953.671,32   51.152,57  12.496.994,46 

Beni 

culturali 
4.479.550,74 0,00 4.479.550,74 0,00     4.479.550,74 

 Totale  17.299.907,15 0,00 17.299.907,15 3.225.880,70 2.953.671,32 51.152,57 16.976.545,20 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

Tabella 168 - Sviluppo beni immateriali 

  

Consistenza al 

1° gennaio 

2014  

Rettifiche 

al 1° 

gennaio 

2014  

Consistenza 

rettificata al 1° 

gennaio 2014 

Variazioni verificatesi durante 

l'esercizio finanziario 2014 
Consistenza al 

31 dicembre 

2014  Aumenti  Diminuzioni 

Costi pluriennali 

per progettazioni, 

studi e ricerche 

6.499.935,72 0,00 6.499.935,72 3.764.879,71  432.154,65  9.832.660,78 

Software 38.933.249,34 -89.127,81 38.844.121,53 4.541.000,72  2.995.128,66  40.389.993,59 

Beni e diritti 

immateriali 
16.474.176,97 0,00 16.474.176,97 90.874,10  1.724.838,91  14.840.212,16 

 Totale  61.907.362,03 -89.127,81 61.818.234,22 8.396.754,53  5.152.122,22  65.062.866,53 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

Tabella 169 - Sviluppo partecipazioni 

  
Consistenza al 1° 

gennaio 2014  

 Rettifiche al 

1° gennaio 

2014  

Variazioni verificatesi durante 

l'esercizio finanziario 2008 
Consistenza al 

31 dicembre 

2014  Aumenti  Diminuzioni  

Partecipazioni azionarie 296.332.370,15   142.000.114,14  40.162.012,70  398.170.471,59 

Partecipazioni non 

azionarie 
9.939.780,09 100.000,00 649.504,90    10.689.284,99 

Partecipazioni in 

fondazioni 
685.000,00 -100.000,00     585.000,00 

 Totale  306.957.150,24 0,00 142.649.619,04 40.162.012,70 409.444.756,58 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

Per quanto concerne le partecipazioni azionarie, si riduce il valore delle partecipazioni nelle società 

in liquidazione, in ragione della chiusura della liquidazione della Intex S.p.A., e si incrementa il 

valore delle partecipazioni nelle società in attività, in ragione dall’incremento della partecipazione 

in Abbanoa S.p.A. (da 12.550.066,71 a 154.550.066 euro). 
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Per quanto riguarda le partecipazioni non azionarie, si incrementa il valore della partecipazione al 

Consorzio Sar Sardegna s.r.l. (da 1.977942,10 a 2.627.447 euro) in quanto nel corso del 2014 la RAS 

ha acquisito a titolo gratuito l'intera partecipazione ed è stata portata a termine l'operazione di 

fusione per incorporazione del SAR in SIGMA INVEST SPA in liquidazione con data di effetto 

della fusione al 17 giugno 2014272. E’ caricato il valore della SA.R.IND. s.r.l. (100.000 euro), 

trasferita dalla SFIRS alla Regione Autonoma della Sardegna con atto notarile del 26 febbraio 

2013, e inserita nel sistema delle partecipazioni regionali nel giugno 2014. Le altre partecipazioni 

non azionarie restano invariate. 

Per quanto concerne le partecipazioni in fondazioni, è stato rettificato il refuso relativo al valore 

della partecipazione nella Fondazione Giorgio Asproni erroneamente valorizzata nel 2013 ma in 

realtà pari a zero. 

 

Conto Generale 5 - Passività Patrimoniali 

 

Il totale al 31 dicembre 2014 risulta pari a € 3.518.724.455,04, in diminuzione rispetto alla 

consistenza di inizio esercizio, corrispondente € 3.859.904.304,86. Si è ridotto il volume dei debiti 

patrimoniali (di € 4.548.503,71 per vari canoni di locazione finanziaria alla Sardaleasing S.p.a.) e 

dei mutui per € 160.805.788,15 per riduzione della quota capitale delle rate di ammortamento di 

vari mutui precedentemente contratti. Si è ridotta la consistenza dei residui passivi perenti.  

 

Tabella 170 - Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali 

  
Consistenza al 1° 

gennaio 2014  

Variazioni verificatesi durante l'esercizio 

finanziario 2014 Consistenza al 31 

dicembre 2014  
Aumenti  Diminuzioni  

Debiti patrimoniali 132.452,89 0,00 33.471,45 98.981,44 

Mutui 1.513.699.730,00 0,00 160.805.788,15 1.352.893.941,85 

Residui passivi perenti 2.346.072.121,09 693.670.966,51 874.011.556,73 2.165.731.530,87 

TOTALE  3.859.904.303,98 693.670.966,51 1.034.850.816,33 3.518.724.454,16 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

Dall’esame della tabella di sviluppo del fondo perenzioni emerge che a fronte di un aumento delle 

perenzioni pari a € 693.670.966,51 per perenzioni dell’esercizio 2014, si sono registrate diminuzioni 

                                                 

272 Corrispondente alla data dell'ultima iscrizione degli atti di fusione nel registro imprese, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. 
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per riassegnazione dei residui perenti per spese in conto capitale (€ 134.131.607,12) e per spese 

correnti (€ 36.678.051,53), oltre che per cancellazioni di residui perenti (€ 699.051.249,74) e per 

prescrizioni al 31.12.2014 (€ 4.150.648,44). 

 

Tabella 171 - Sviluppo fondo perenzioni 

  Aumenti  Diminuzioni  TOTALE 

Perenzioni dell'esercizio 693.670.966,51   693.670.966,51 

Riassegnazione residui perenti 

per spese in conto capitale 
0 134.131.607,12 -134.131.607,12 

Riassegnazione residui perenti 

per spese correnti 
0 36.678.051,43 -36.678.051,43 

Cancellazioni residui perenti 0 699.051.249,74 -699.051.249,74 

Prescrizioni presunte al 31-12-

2006 
0,00 4.150.648,44 -4.150.648,44 

TOTALE  693.670.966,51 874.011.556,73 -180.340.590,22 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

 

Sezione II - Concordanza tra Bilancio e Patrimonio 

 

La Sezione II del Conto del patrimonio determina l’ammontare delle entrate e delle spese al netto 

dei movimenti patrimoniali (diminuzioni e aumenti), ovvero il beneficio o la perdita patrimoniale 

scaturente per il patrimonio dalla gestione di competenza del bilancio. Dall’esame dei dati emerge 

che: 

 l’ammontare delle entrate depurate, calcolato sottraendo dal totale degli accertamenti di 

competenza (pari a € 6.950.920.385,29) le entrate provenienti dal patrimonio corrispondenti 

alle diminuzioni di attività del Titolo III e del Titolo IV 7, è pari a € 6.941.951.509,27.  

 l’ammontare delle spese depurate, determinato sottraendo al totale degli impegni di 

competenza (pari a € 7.190.200.368,17) le spese costituenti incrementi del patrimonio, 

corrispondenti agli aumenti di attività del Titolo II e alle diminuzioni di passività del Titolo 

II e del Titolo III, è pari a € 6.963.547.762,88.  
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Tabella 172 - Concordanza accertamenti competenza del bilancio e patrimonio 

ENTRATA 

Accertamento di 

competenza del 

bilancio 

Entrate provenienti dal patrimonio Entrate depurate dai 

movimenti 

patrimoniali 
Diminuzioni di 

attività 

Aumenti di 

passività 

Titolo I - Tributi propri e 

quote di tributi devoluti 

Stato 

5.708.478.705,67     5.708.478.705,67 

Titolo II - Contributi ed 

assegnazioni statali  
217.052.254,76     217.052.254,76 

Titolo III - Rendite 

patrimoniali-utili di Enti o 

Aziende reg. 

122.230.607,39 552.637,73   121.677.969,66 

Titolo IV - Alienazione 

beni patrimoniali 
733.277.733,62 8.416.238,29   724.861.495,33 

Titolo V - Mutui-prestiti o 

altre operazioni creditizie 
0,00     0,00 

Titolo VI - Partite di giro 169.881.083,85     169.881.083,85 

Titolo 0 (ex VII) - Avanzo 

di amministrazione 
0,00     0,00 

TOTALE 6.950.920.385,29 8.968.876,02 0,00 6.941.951.509,27 

Risultanze: 

Entrate per movimenti 

patrimoniali 
8.968.876,02 

Entrate depurate 6.941.951.509,27 

Totale accertamenti di 

competenza del bilancio 
6.950.920.385,29 

SPESA 

Impegnato di 

competenza del 

bilancio 

Spese costituenti incrementi del 

patrimonio Spese depurate dai 

movimenti 

patrimoniali Aumenti di 

attività 

Diminuzioni di 

passività 

Titolo I - Spese correnti 5.716.131.102,57     5.716.131.102,57 

Titolo II - Spese di 

investimento 
1.140.582.523,53 65.813.345,69 33.471,45 1.074.735.706,39 

Titolo III - Spese per 

rimborso mutui e prestiti 
163.605.658,22   160.805.788,15 2.799.870,07 

Titolo IV - Spese per partite 

di giro 
169.881.083,85     169.881.083,85 

Titolo 0 (ex V ) - Copertura 

disavanzo 
0,00     0,00 

TOTALE 7.190.200.368,17 65.813.345,69 160.839.259,60 6.963.547.762,88 

Risultanze: 

Spese per movimenti 

patrimoniali 
226.652.605,29 

Spese depurate 6.963.547.762,88 

Totale impegnato di 

competenza del bilancio 
7.190.200.368,17 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 
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Dall’esame degli elementi patrimoniali che hanno influito sugli accertamenti di bilancio 

dell’esercizio 2014 emerge un’eccedenza attiva per movimenti patrimoniali di 217.683.729,27 euro, 

che sommata all’eccedenza passiva della gestione del bilancio di competenza (pari a 239.279.982,88 

euro) determina un peggioramento patrimoniale derivante dalla gestione di competenza pari a 

21.596.253,61 euro.  

 

Tabella 173 - Peggioramento patrimoniale derivante dalla gestione di competenza 

Entrate di bilancio  
aumenti passività  0,00 

8.968.876,02 
diminuzioni attività  8.968.876,02 

Spese di bilancio  
aumenti attività  65.813.345,69 

226.652.605,29 
diminuzioni passività  160.839.259,60 

Eccedenza attiva per movimenti patrimoniali 217.683.729,27 

Eccedenza passiva della gestione del bilancio di competenza -239.279.982,88 

Peggioramento patrimoniale derivante dalla gestione di competenza -21.596.253,61 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

Attraverso l’analisi dei punti di concordanza è possibile valutare l’incidenza delle entrate e delle 

spese indicate in bilancio sulle risultanze generali del patrimonio. Il miglioramento o 

peggioramento patrimoniale consegue, infatti, dalla somma dell’eccedenza (attiva o passiva) della 

gestione del bilancio di competenza e dell’eccedenza (attiva o passiva) per movimenti patrimoniali.  

 

Tabella 174 - Punti di concordanza tra accertamenti di competenza e patrimonio 

DESCRIZIONE Accertamenti bilancio 
Movimenti 

patrimoniali 
Somme depurate 

Entrate 6.950.920.385,29 8.968.876,02 6.941.951.509,27 

Spese 7.190.200.368,17 226.652.605,29 6.963.547.762,88 

Peggioramento patrimoniale derivante 

dalla gestione di competenza derivante: 
    -21.596.253,61  

dal disavanzo di competenza del bilancio -239.279.982,88  
 

  

dall'eccedenza attiva per movimenti 

patrimoniali  
  217.683.729,27    

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 
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Sezione III - Conto generale delle rendite e delle spese 

 

Il conto 2014 espone un miglioramento della situazione patrimoniale di € 603.989.957,03 

determinato dai fatti modificativi della gestione del bilancio di competenza e dei residui e dalla 

gestione del patrimonio non finanziario.  

 

Tabella 175 - Conto generale delle rendite e delle spese 

Rendite e Spese Risultanze situazione patrimoniale 

Entrate ed altre mutazioni attive 8.211.519.185,75 Eccedenza passiva al 1° gennaio 2014 2.682.972.313,61 

Spese ed altre mutazioni passive 7.607.529.228,72 Eccedenza passiva al 31 dicembre 2014 2.078.982.356,58 

Miglioramento patrimoniale 603.989.957,03 Decremento eccedenza passiva 603.989.957,03 

 

Gestione del Bilancio di competenza 

Entrate di competenza del bilancio depurate dai movimenti 

patrimoniali 
6.941.951.509,27 

  
Spese di competenza del bilancio depurate dai movimenti 

patrimoniali 
6.963.547.762,88 

Differenza -21.596.253,61 

Gestione dei residui di bilancio 

Residui passivi eliminati 251.855.152,51 

  

Diminuzione Residui attivi 450.750.090,09 

Totale -198.894.937,58 

Gestione del patrimonio non finanziario 

Aumenti crediti e partecipazioni, Beni patrimoniali e 

diminuzioni passività patrimoniali 
1.017.712.523,97 

  
Diminuzioni crediti e partecipazioni, Beni patrimoniali e 

aumenti passività patrimoniali 
193.231.375,75 

Differenza 824.481.148,22 

MIGLIORAMENTO PATRIMONIALE 603.989.957,03 

Elaborazione: Corte dei Conti-Sezione Controllo Sardegna su dati del Conto del patrimonio RAS 2014. 

 

Il risultato è dato dalla differenza tra il totale della parte attiva (entrate di competenza, aumento 

dei residui attivi, diminuzione di residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti, aumenti 
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in crediti e partecipazioni, aumenti in beni patrimoniali e diminuzioni nelle passività) pari a 

€ 8.211.519.185,75, e il totale della parte passiva (spese di competenza, diminuzione dei residui 

attivi, aumenti di residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti, diminuzione nei 

crediti, diminuzioni nei beni patrimoniali e aumenti nelle passività patrimoniali) pari a 

€ 7.607.529.228,72. 

Al medesimo risultato si perviene contrapponendo le risultanze della situazione patrimoniale 

all’inizio e al termine dell’esercizio. 
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23 APPENDICE METODOLOGICA - I SISTEMI INFORMATIVI 

REGIONALI E L’ACQUISIZIONE TELEMATICA DEI DATI 

DEL RENDICONTO REGIONALE 

23.1 Premessa 

 

Per la Verifica del Rendiconto 2014 della Regione autonoma della Sardegna, la Sezione regionale di 

controllo per la Sardegna avrebbe dovuto avvalersi, oltre che delle consuete modalità istruttorie 

(richieste scritte273 e audizioni di vari Dirigenti regionali), e degli ulteriori strumenti di controllo già 

sperimentati in occasione di precedenti verifiche di Rendiconti o indagini di controllo sulla gestione 

(collegamenti con i sistemi informativi regionali), di nuovi strumenti - introdotti in Sardegna per la 

prima volta con riguardo a detto esercizio - in relazione alla cogenza anche per le Regioni a Statuto 

speciale del disposto di cui all’art. 1 del D.L. n. 174/2012 (convertito con modificazioni nella legge 

213/2012 “Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione 

finanziaria delle regioni”), ovvero dei dati estrapolati dalla compilazione da parte della Regione 

                                                 

273 Note istruttorie in data 8 gennaio 2015, con le quali si sono chieste notizie in merito a: La gestione delle entrate 

(competenza e residui), con particolare riguardo all’evoluzione della c.d. “vertenza entrate”. La gestione delle spese 

(competenza e residui). La gestione di cassa. La gestione di tesoreria. La revisione straordinaria dei residui attivi e 

passivi (art. 1 LR n. 7 del 2014). Le aperture di credito disposte nel 2014 (art. 45 LR n. 11 del 2006). La gestione dei 

fondi di riserva e dei fondi speciali (esercizi 2012, 2013 e 2014). Il patto di stabilità interno per il 2014 e per il 2015, con 

riguardo a Regione e Enti Locali. Le iniziative per l’armonizzazione dei sistemi contabili. Il Budget economico 2014 

(artt. 61, comma 5, e 69, comma 1, LR n. 11 del 2006). Il contenzioso davanti alla Corte costituzionale. La gestione dei 

Fondi comunitari, con specifico riferimento allo stato di attuazione dei programmi 2007/2013. L’analisi 

dell’indebitamento regionale. I debiti commerciali. La gestione dei crediti regionali, con particolare riguardo alle 

procedure di recupero e riscossione. Il conto del patrimonio 2014. I trasferimenti agli Enti Locali. Gli Enti e le Agenzie 

Regionali, con particolare riguardo all’andamento dei trasferimenti regionali a loro favore e ai controlli su di essi 

esercitati dalla Regione. Gli organismi partecipati, con particolare riguardo all’andamento dei trasferimenti regionali a 

loro favore e ai controlli su di essi esercitati dalla Regione. La dotazione organica, la consistenza numerica effettiva e i 

costi (2013 e 2014) del personale degli organismi partecipati dall’Amministrazione regionale. Gli incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa, le consulenze e gli incarichi di studio conferiti dagli organismi partecipati 

dall’Amministrazione regionale nel 2013 e 2014 e relativi costi. Spesa sanitaria nel 2014 con particolare riguardo al 

finanziamento degli Enti del SSR, al volume del disavanzo sanitario e alla relativa copertura. Modello CE consuntivo 

analitico delle Aziende (formato excel) per il 2012 (definitivo), per il 2013 (definitivo) e per il 2014 (anche se riferito al 

IV Trimestre). Stato patrimoniale consolidato (formato excel) per il 2013 e 2014 (se disponibile). Assegnazione alle 

Aziende sanitarie delle risorse per il finanziamento della spesa sanitaria del 2013 e del 2014. Stato di attuazione 

dell’armonizzazione del Sistema contabile delle Aziende Sanitarie. Dotazione organica, consistenza numerica effettiva e 

costi del personale dell’Amministrazione regionale e C.F.V.A aggiornati a tutto il 31/12/2014. Dotazione organica, 

consistenza numerica effettiva e costi del personale degli Enti/Agenzie regionali aggiornati a tutto il 31/12/2014. 

Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenze e incarichi di studio conferiti dall’Amministrazione 

regionale (Assessorati e Direzioni Generali, nonché Enti e Agenzie) nel 2014 e relativi costi (impegni e pagamenti). 

Con varie note successive sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni. 
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(sul sistema informativo “ConTE”) di un apposito questionario sulla base le linee guida adottate 

dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2015/INPR del 24 febbraio 2015 e dalla 

Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 27/2015/INPR del 16 marzo 2015 . 

I paragrafi che seguono illustrano i sistemi informativi dell’Amministrazione regionale che in 

concreto la Sezione ha potuto utilizzare a fini istruttori e gli adempimenti fino ad oggi posti in 

essere dalla Regione al fine di attivare il sistema di controlli introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 

174/2012. 

 

 

23.2 I sistemi informativi dell’Amministrazione regionale 

 

Nel corso degli anni l’Amministrazione regionale si è dotata di vari sistemi informativi a supporto 

della sua attività istituzionale274. Per consentire una maggiore circolarità delle informazioni e una 

maggiore conoscenza dei flussi di entrata e di spesa delle varie strutture organizzative regionali, è 

stato creato il Sistema Informativo di Base dell’Amministrazione Regionale (SIBAR), inserito 

negli interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Società dell’Informazione” di 

cui all’Intesa “Stato-Regione Sardegna”. 

Il SIBAR comprende un sistema documentale (SIBAR SB), un sistema di gestione delle risorse 

umane (SIBAR HR) e un sistema contabile integrato (SIBAR SCI) composto da tre sottoinsiemi:  

- contabilità finanziaria;  

- contabilità economico-patrimoniale; 

- contabilità economico-analitica. 

Tutte le informazioni contabili necessarie per la programmazione regionale e per la redazione del 

rendiconto generale della Regione sono pertanto contenute nel sistema.  

Analogo sistema è stato creato per gli Enti e le Agenzie Regionali (SIBEAR). 

Il SIBAR è un sistema di uso interno all’Amministrazione regionale. Tuttavia, per semplificare il 

monitoraggio e controllo dei dati gestionali e adempiere all’obbligo informativo nei confronti dei 

Consiglieri regionali, in occasione dell’approvazione dei documenti di bilancio e far fronte alle loro 

                                                 

274 Inizialmente le Direzioni Generali non erano dotate di applicazioni informatiche che consentissero la gestione e il 

monitoraggio degli aspetti finanziari e gestionali della propria struttura operativa. Le informazioni di carattere 

finanziario erano quelle che provenivano dalla Ragioneria Generale e quelle che le Direzioni Generali trasmettevano 

alla stessa Ragioneria, peraltro in maniera disomogenea e non strutturata. 
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esigenze conoscitive in tempo reale, è stato predisposto il Portale di Reportistica Direzionale 

dell’Amministrazione Regionale accessibile attraverso un sito INTERNET. Il Portale è nato 

nell’ottica di offrire ai Consiglieri Regionali gli strumenti adeguati per valutare opportunamente le 

scelte dell’Amministrazione in termini di spesa pubblica e confrontare le spese con l’entità delle 

entrate finanziarie, allo scopo di supportarli nell’attività decisionale e indirizzarli nelle strategie da 

perseguire per raggiungere gli obiettivi prefissati della crescita della Regione.  

Le informazioni presentate nel portale sono estrapolate dai sistemi SIBAR e SIBEAR e danno una 

visione analitica finanziaria e gestionale della situazione della Regione Sardegna. Quasi tutti gli 

Assessorati hanno poi dei loro sistemi informativi specifici in relazione alle materie trattate.275. 

Particolare rilevanza riveste, per la materia trattata e per le risorse economiche coinvolte (circa il 

45-50% delle risorse del bilancio regionale), il Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale 

(SISaR)276. Tale sistema, che ricomprende in un’unica rete tutte le strutture sanitarie regionali 

(ASL e Aziende Ospedaliere) e l’Assessorato regionale alla Sanità, risulta indispensabile per 

l’esercizio di efficaci funzioni di programmazione, organizzazione e controllo delle attività sanitarie 

e delle relative spese. Il SISaR è formato da più sistemi, che governano ciascuno i vari settori 

dell’organizzazione sanitaria, integrati fra loro (capaci quindi di dialogare). Comprende servizi in 

parte centralizzati e governati dal Centro Servizi Regionale (CRESSAN) e in parte collocati presso 

le Aziende sul territorio (servizi prevalentemente a carattere clinico). Tramite il SISaR è pertanto 

possibile conoscere, non solo i dati contabili relativi alla gestione del Servizio Sanitario regionale, 

ma anche le attività svolte dalle varie strutture e tutte quelle informazioni statistiche utili per 

orientare le scelte della Regione in campo sanitario. Il Sistema costituisce, pertanto, un valido 

supporto per l’attività di controllo e pianificazione affidata all’Assessorato regionale alla Sanità. 

Particolarmente importante, in tal senso, è stata la realizzazione e lo sviluppo dei moduli “Sistema 

Direzionale” e SIDI (Sistema Integrato per il Debito Informativo), quest’ultimo destinato a 

raccogliere le informazioni richieste a livello ministeriale. 

                                                 

275 Si citano, ad esempio:  

- Ass.to AA.GG.:  Sistema Informativo integrato per gli Enti locali della Regione Sardegna (COMUNAS); 

- Ass.to LAVORO: Sistema Informativo del Lavoro in Sardegna (SIL) ; 

- Ass.to  INDUSTRIA: Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP); 

- Ass.to  AMBIENTE:  Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA); 

- Ass.to  AGRICOLTURA: Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR); 

- Ass.to ENTI LOCALI: Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR). 
276 Si veda in merito al concreto utilizzo del Sistema SISaR la relazione approvata con deliberazione della Sezione 

regionale di controllo per la Sardegna approvata con deliberazione n. 29/2014/SSR. 
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Il Sistema Direzionale, pensato come strumento di analisi per il nuovo sistema direzionale SISAR, 

ricomprende più di quindici distinte aree analitiche, dai processi clinici e di produzione sanitaria 

fino all’area amministrativa e contabile e si presta alla consultazione a più livelli, in funzione del 

ruolo e delle esigenze dell’utente finale. E’ soprattutto attraverso tale Sistema che si svolge il 

controllo sull’attività sanitaria regionale da parte dell’Assessorato alla Sanità, anche riguardo al 

monitoraggio del Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e al confronto con il sistema nazionale. 

 

 

23.3 L’accesso della Sezione regionale di controllo ai sistemi informativi 

dell’Amministrazione regionale 

 

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, alla luce dei propri compiti di controllo 

sull’Amministrazione regionale, in particolar modo con riferimento alla verifica del rendiconto 

della Regione e al controllo della spesa sanitaria, ha rappresentato la necessità di avere l’accesso ai 

sistemi di contabilità regionale SIBAR e SISaR. 

Aderendo a tale richiesta, l’Amministrazione Regionale, nel corso del mese di febbraio 2013, ha 

tenuto una serie di incontri, presso la sede della Sezione di controllo, nei quali ha illustrato i sistemi 

informativi in uso presso la Regione e ha disposto il rilascio di alcune autorizzazioni a favore di 

personale della Corte dei conti per l’accesso al SIBAR e al SISaR, ai fini della consultazione dei 

dati accessibili di tali sistemi. 

Per quanto riguarda il SIBAR SCI, la società di gestione del sistema ha creato apposite maschere 

di consultazione pensate per la Corte dei conti, in funzione delle specifiche necessità di controllo. Le 

informazioni a disposizione della Corte sono molto ampie e riguardano tutte le scritture di bilancio: 

schede aggregate per capitolo, sia di entrata che di spesa; report generali delle entrate e delle spese, 

sia di competenza, sia dei residui; report di analisi riguardanti le variazioni di bilancio, gli impegni 

e gli accertamenti, il giornale degli ordini, i mandati, report di corrispondenza tra capitolo e codice 

SIOPE, report sul Patto di stabilità e sul consumo del patto per capitolo. Sono anche compresi 

report di Contabilità generale come il piano dei conti, l’elenco dei saldi, ecc., e report di contabilità 

per Clienti e per fornitori. 

E stato autorizzato anche l’accesso al Portale di Reportistica Direzionale. 
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Per quanto riguarda il SISaR, è stato messo a disposizione della Sezione di controllo l’accesso al 

Sistema Direzionale. In tal modo la Sezione può acquisire informazioni dettagliate su aree 

specifiche quali la farmaceutica, le prestazioni ambulatoriali ed i ricoveri, ecc., oltre a una visione 

aggregata e integrata su più processi per mezzo di schemi di presentazione prettamente grafici.  

 

 

23.4 Il nuovo quadro dei controlli della Corte dei Conti sulla gestione 

finanziaria delle regioni, delineato dall’art. 1 del D.L. n. 174/2012277  

 

L’art. 1 del D.L. n. 174/2012 (convertito con modificazioni nella legge 213/2012 “Rafforzamento 

della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni”) ha 

delineato e introdotto un nuovo quadro dei controlli della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria 

delle regioni. La disposizione ha formato oggetto di giudizio da parte della Corte Costituzionale 

che, con sentenza 6 marzo 2014, n. 39, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 

costituzionale, tra gli altri, dei commi da 2 a 6 e del comma 8 dell’articolo 1, in quanto ritenuti 

coerenti con il regime dei controlli disciplinato dallo Statuto speciale della regione Sardegna e con 

le relative norme di attuazione (art. 10 del D.P.R. n. 21/1978), e ha riaffermato la natura 

collaborativa di tale forma di controllo sulle regioni278. Il nuovo sistema dei controlli delineato dal 

D.L. n. 174/2012, che si pone a garanzia dei principi costituzionali di armonizzazione e 

coordinamento della finanza pubblica e del rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza 

all’Unione europea, vede quindi rafforzato il ruolo della Corte dei Conti, quale organo dello stato-

ordinamento in posizione di indipendenza e neutralità, deputato a verificare gli andamenti 

finanziari e della gestione ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del settore 

pubblico e del pareggio di bilancio, secondo i canoni indicati dalla Costituzione (art. 81 Cost., 

novellato con la L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1). Il processo di attuazione dei controlli della Corte 

assume, pertanto, un carattere dinamico, finalizzato al costante confronto tra la gestione dell’ente 

                                                 

277 Convertito con modificazioni nella legge 213/2012. 
278 In forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale e della L. 658/1984, già da tempo il Rendiconto finanziario 

della regione è sottoposto al giudizio di parifica della Corte dei Conti per la Regione Sardegna e che la stessa Corte 

esercita, in via collaborativa, il controllo successivo sulla gestione finanziaria dell’Amministrazione regionale, sia in 

sede di verificazione e parifica del rendiconto, sia mediante specifiche indagini annuali e pluriennali, volto a verificare 

l’effettivo utilizzo delle risorse stanziate, il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi e politiche 

di spesa approvati dalla regione, i risultati conseguiti in termini di ricadute sociali, il rispetto dei vincoli derivanti dal 

patto di stabilità interno. 
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e il parametro normativo e alla verifica circa l’adozione delle misure correttive volte a garantire gli 

equilibri finanziari e di bilancio, oltreché delle regole contabili. 

In particolare i commi 3 e 6 dell’art. 1 del D.L. n. 174/2012 rispettivamente prevedono che i bilanci 

preventivi e consuntivi delle regioni approvati con legge sono trasmessi dai Presidenti, alle 

competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, con propria relazione e che ciascun 

Presidente di regione trasmetta annualmente, alla medesima Sezione di controllo, una relazione 

sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, 

adottata sulla base delle Linee guida deliberate annualmente dalla Sezione delle Autonomie della 

Corte. 279  Il citato comma 3 prevede, inoltre, che l’esame dei bilanci preventivi e consuntivi 

approvati dalle regioni sia operato dalla Sezione di controllo secondo le modalità e procedure 

dettate per gli Enti locali dalla L. n. 266/2005, ovvero avvalendosi della relazione del Collegio dei 

revisori280. 

 

 

23.5 Le procedure di raccordo della Regione con la Corte dei conti 

 

Con DGR n. 22/1 del 17 giugno 2014, la Giunta regionale ha preso atto che l’articolata pluralità di 

obiettivi cui è funzionale il sistema di controlli introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 174/2012 pone 

l’immediata esigenza, per la Regione Sardegna, di individuare al proprio interno specifici centri di 

responsabilità e raccordo unitario con l’organo di controllo esterno, capaci di raccogliere e 

organizzare i flussi delle informazioni gestionali e dei dati finanziari e contabili secondo i nuovi 

schemi ed aggregati rispondenti ai richiamati principi di armonizzazione e coordinamento della 

finanza pubblica. Ha sottolineato, inoltre, che detta esigenza si accompagna a quella di verificare, 

anche in termini organizzativi, la funzionalità e la coerenza dell’attuale sistema dei controlli interni 

che, allo stato, risulta frammentato in diversi rami dell’amministrazione, rispetto ai predetti 

                                                 

279  Le linee guida sono corredate di appositi questionari, utili quale ausilio per la predisposizione delle predette 

relazioni, validi anche per le regioni speciali nel rispetto degli ordinamenti giuridici e degli specifici regimi di autonomia 

differenziata. Le linee guida e relativi questionari si ispirano a criteri di semplificazione degli adempimenti richiesti, 

con l’obiettivo di evitare duplicazioni e reiterazioni di verifiche con analoghe caratteristiche funzionali e di consentire 

la costituzione di una banca informatica di dati integrata ed omogenea, fruibile anche ai fini del referto annuale al 

Parlamento da parte della Sezione delle Autonomie della Corte. 
280 L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. n. 174/2012 condiziona il trasferimento delle risorse erariali all’adempimento 

dell’obbligo di istituire il Collegio dei revisori, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile , finanziaria ed 

economica della gestione che opera in raccordo con la Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica. 
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obiettivi di derivazione costituzionale nonché la sua adeguatezza sinergica rispetto agli obiettivi 

del controllo esterno della Corte dei Conti. La Giunta ha evidenziato che sono state avviate le 

opportune interlocuzioni con la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna e 

i rispettivi uffici finanziari regionali al fine di concordare modalità e tempistiche per la 

predisposizione e sottoscrizione delle citate relazioni mediante l’ausilio dei richiamati questionari, 

nonché per l’immissione delle relative informazioni contabili ed extracontabili sul sistema 

informativo della Corte dei Conti (nell’ottica della massima semplificazione procedurale e minimo 

dispendio di costi, tenuto conto dell’attuale sistema informativo contabile della regione al quale da 

tempo accede anche la stessa Sezione di controllo). Considerato che il sistema informativo della 

Corte era in corso di evoluzione e che a breve sarebbe stato disponibile un applicativo 

specificamente dedicato alle regioni (CON.TE), con la medesima Sezione si era convenuto 

sull’opportunità di adottare lo strumento del questionario nel 2015, in accompagnamento del 

rendiconto per l’esercizio 2014. Poiché detti questionari, secondo la disciplina recata dal D.L. 

n. 174/2012, contemplano una articolata serie di informazioni contabili ed extra contabili, relative 

non solo alla gestione dell’Amministrazione regionale con specifico riguardo alle distinte materie 

trattate dai diversi rami dell’amministrazione, ma anche alla gestione delle partecipazioni azionarie 

in società controllate nonché ai risultati della gestione definitiva degli Enti del Servizio Sanitario, 

considerata l’attuale configurazione organizzativa regionale e le relative distinte competenze e 

responsabilità a fronte dell’univocità dello strumento proposto dalla Sezione delle Autonomie per 

operare il raccordo con l’organo di controllo, la Giunta ha ritenuto necessaria l’individuazione delle 

figure deputate alla raccolta e validazione dei dati e al caricamento sul sistema informativo 

SIQuEL281. La Giunta ha deliberato di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale 

e Riforma della Regione di avviare i necessari approfondimenti e le opportune interlocuzioni 

istruttorie per la costituzione del Collegio dei revisori; di individuare nel Direttore generale degli 

Enti Locali e Finanze il responsabile della raccolta e della fruibilità dei dati e delle informazioni 

relative agli organismi partecipati; di individuare nel Direttore generale della Sanità il responsabile 

della gestione del servizio sanitario regionale e della raccolta e fruibilità dei relativi dati e 

informazioni; di individuare nel Direttore generale della Presidenza il responsabile della raccolta 

dei dati e delle informazioni richieste per la relazione annuale del Presidente sulla regolarità della 

                                                 

281 I diversi ambiti di materia trattati da tutti i questionari ne richiedono la compilazione da parte di un responsabile 

degli organismi partecipati, di un responsabile della gestione del servizio sanitario regionale, di un responsabile della 

trasparenza, di un responsabile della gestione del personale, di un responsabile dei controlli amministrativo-contabili e 

di un responsabile del controllo interno di gestione. 
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gestione e sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni; di dare mandato alla 

direzione generale competente in materia di sistemi informativi dell’Amministrazione regionale di 

provvedere, in collaborazione con le direzioni generali della Ragioneria, della Programmazione, 

degli Enti Locali e della Sanità, alle necessarie analisi ed implementazioni del sistema SIBAR e 

degli altri sistemi in uso per la raccolta dei dati e informazioni necessarie per il raccordo con la 

Sezione di controllo della Corte dei Conti mediante i sopra richiamati questionari, anche mediante 

apposite interfacce che garantiscano l’unicità dei dati contabili presenti sui diversi sistemi, anche in 

funzione dell’armonizzazione e futuro consolidamento dei bilanci, nonché il riversamento 

automatico dei dati nel sistema informativo della Corte dei Conti. 

 

Con successiva DGR n. 49/24 del 9 dicembre 2014, la Giunta regionale ha adottato ulteriori indirizzi 

per la compilazione e validazione del questionario concernente la relazione del Collegio dei revisori 

dei conti sui rendiconti della Regione e per il popolamento del sistema informativo della Corte dei 

Conti (ConTE), introducendo modifiche alla citata D.G.R. n. 22/1 del 17 giugno 2014. La Giunta 

ha sottolineato che, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale nella deliberazione 22/1, la 

Direzione generale della Ragioneria, in raccordo con le Direzioni generali della Presidenza, per la 

Comunicazione, della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, degli Enti Locali 

e Finanze, della Sanità, dell'Organizzazione e del Personale, degli Affari Generali e della Società 

dell’Informazione e con l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione, ciascuna mediante i propri 

referenti a tal fine individuati, ha già avviato il lavoro di ricognizione e riaggregazione dei dati e 

delle informazioni richieste dal questionario, con evidenza di quelle non presenti sui sistemi 

informativi attualmente in uso e delle eventuali incongruenze con i dati presenti sul sistema 

contabile regionale. Dette informazioni sono in parte derivabili direttamente dai dati contabili 

presenti nei consuntivi della Regione, che hanno già formato oggetto di parifica da parte della 

Corte dei Conti regionale, ovvero nei risultati definitivi della gestione degli Enti del servizio 

sanitario regionale, mentre per altra rilevante parte non sono desumibili dai consuntivi stessi o 

implicano, comunque, specifiche valutazioni strettamente attinenti alla funzione di vigilanza e 

controllo ascritta al Collegio dei revisori, che, pertanto, non può essere esercitata in via sostitutiva 

da altre figure organizzative, espressione di differenti ruoli e responsabilità interni 

all’Amministrazione regionale. La Giunta ha ritenuto che, nell’attuale fase transitoria, in cui sono 

ancora in corso le procedure per la costituzione dell’organo di revisione regionale, quanto sopra 

rappresentato comporta la temporanea, oggettiva impossibilità di provvedere in tempi brevi al 



341 Corte dei conti - Sezione Controllo Sardegna   |  Verifica Rendiconto RAS 2014 

20142014 

completo popolamento di detto sistema informativo e, comunque, alla validazione degli unici dati 

provvisori che è stato possibile, al momento, caricare, in regime di prova e senza invio, sul 

medesimo sistema ConTE a cura del ROP, individuato nel Direttore generale degli Enti Locali e 

Finanze, il quale ha già provveduto a registrarsi utilizzando l’apposito profilo282. Nelle more del 

completamento delle procedure per la costituzione del Collegio dei revisori mediante apposita 

norma di attuazione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, per il tramite della Sezione 

regionale di controllo per la Regione Sardegna, ai fini della redazione del referto annuale al 

Parlamento per l’anno in corso, ha rappresentato l’esigenza di disporre di alcuni dati contabili 

direttamente derivabili dai consuntivi già parificati, riferiti agli anni 2011, 2012 e 2013, riaggregati 

secondo gli schemi presenti nel citato questionario. La medesima Corte dei Conti ha condiviso la 

necessità di trovare soluzioni concordate, sia in merito agli aspetti di carattere istituzionale che di 

natura tecnico operativa sopra rappresentati, e ha quindi suggerito che, in questa fase, la Regione 

provveda comunque a compilare e trasmettere alla Sezione regionale di controllo alcune tabelle, 

fornite dalla stessa Corte in formato "excel", relative a dati strettamente contabili e direttamente 

desumibili dai consuntivi già parificati di cui sopra, che, in quanto tali, non necessitano di essere 

espressamente e appositamente validati come previsto dalle procedure ConTE. Ciò al fine di evitare 

che nel prossimo referto al Parlamento, risultino omessi, in quanto non trasmessi, tutti i dati della 

Regione Sardegna. Per quanto sopra, la Giunta, ritenuto di aderire alla richiesta della Corte dei 

Conti, a parziale modifica di quanto già deliberato in merito con la D.G.R. 22/1 del 17 giugno 2014, 

di adottare i seguenti indirizzi per le procedure attuative del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 

n. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 231/2012, validi fino alla costituzione ed 

operatività del Collegio dei revisori: la Direzione generale della Ragioneria, in raccordo e con 

l’ausilio delle Direzioni generali interessate, provvederà alla raccolta e comunicazione alla Sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti dei soli dati contabili direttamente derivabili dai 

rendiconti approvati e parificati dalla Corte dei Conti regionale ovvero dai risultati definitivi della 

gestione degli Enti del Servizio Sanitario regionale, utilizzando le tabelle in formato "excel" fornite 

dalla medesima Sezione di controllo; ai fini della suddetta comunicazione, la Direzione generale 

della Sanità provvederà a trasmettere alla Ragioneria i dati relativi agli Enti del Servizio Sanitario 

                                                 

282 Il Presidente della Giunta, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

osserva che il medesimo sistema informativo potrebbe essere tecnicamente perfezionato anche al fine di consentire, in 

prospettiva, il ribaltamento automatico dei dati numerici contabili che, al momento, devono essere, invece, immessi 

manualmente, con conseguente oneroso dispendio di lavoro e possibili margini di errore. Anche a tal fine sono state, 

quindi, avviate, da parte della Direzione generale competente in materia di Società dell’Informazione, le opportune 

interlocuzioni con gli uffici tecnici della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. 
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regionale, utilizzando le medesime tabelle in formato "excel"; le figure individuate con la D.G.R. 

n. 22/1 del 17 giugno 2014 proseguiranno, comunque, ai sensi dello stesso deliberato, nelle azioni di 

raccolta e nuova aggregazione dei dati nonché di implementazione ed allineamento dei sistemi 

informativi interni, anche in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in 

modo che gli stessi siano resi coerenti con le esigenze interne ed esterne dei controlli e del successivo 

raccordo degli stessi controlli, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cura del Collegio 

dei revisori; la Direzione generale degli Affari Generali e Società dell’Informazione proseguirà, 

altresì, nelle attività di interazione con gli uffici tecnico-informatici della Corte dei Conti, anche al 

fine di concretizzare soluzioni che consentano, in breve tempo, l’alimentazione automatica del 

sistema ConTE. 

 

La Sezione da atto che le citate tabelle in formato "excel" relative agli esercizi 2011, 2012 e 2013 

sono state debitamente compilate e trasmesse, in data 27 novembre 2014, alla Sezione regionale di 

controllo per la Sardegna, che ha provveduto al successivo inoltro alla Sezione delle Autonomie ai 

fini del Referto al Parlamento. Recentemente la Regione ha provveduto a caricare i medesimi dati 

anche sul sistema ConTE. 

 

Per quanto concerne l’esercizio 2014, la Sezione regionale di controllo con deliberazione 

n. 27/2015/INPR del 16 marzo 2015 ha adottato le linee guida per il Consuntivo 2014 della Regione 

Autonoma della Sardegna e recepito le linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie con 

deliberazione n. 5/2015/INPR del 24 febbraio 2015. I dati del Consuntivo RAS 2014 non sono stati 

ancora caricati dall’Amministrazione regionale sul sistema ConTE. 
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