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GLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELLA 

PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA PER IL 2010 

 

Il 2010 si caratterizza, rispetto ai precedenti esercizi, per la tempestività con la 

quale la Giunta e il Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, 

hanno approvato i documenti di bilancio e, quindi, programmato la manovra 

finanziaria annuale. 

In particolare, la Giunta regionale, con deliberazione n. 43/2 del 25.09.2009, 

ha approvato la proposta della manovra finanziaria per il quadriennio 2010-2013 

costituita dai seguenti atti: 

• Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014; 

• Disegno di Legge finanziaria 2010; 

• Proposta di bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2013; 

• Rapporto sullo stato di attuazione (P.O.R. – Legge n. 402/94 – Programmi 

Integrati d’Area); 

• Stato di attuazione dell’assistenza sanitaria (art. 74, L.R. n. 1/1990); Rapporto 

sull’evoluzione della condizione giovanile (art. 3 L.R. n. 11/1999) e Fondo unico 

per le agevolazioni alle imprese (art. 2 L.R. n. 11/2006); 

• Elenco dei fondi di rotazione ed assimilati (art. 22 L.R. n. 11/2006); 

• Relazione sullo stato ed i costi dell’organizzazione amministrativa regionale; 

• Allegato tecnico alla proposta di bilancio per l’anno 2010 e al bilancio 

pluriennale per gli anni 2010-2013; 

• Disegno di legge collegato alla manovra economico-finanziaria 2010-2013 

concernente Disposizioni nei vari settori d’intervento. 

Con la stessa deliberazione n. 43/2 la Giunta regionale ha, poi, individuato le 

risorse c.d. manovrabili, così come risultano nella tabella seguente: 
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  2010 2011 2012 2013 

Tributi propri o compartecipati 7.079.849 7.135.149 7.175.149 7.245.149 

Assegnazioni statali 468.957 367.242 370.625 348.202 

Proventi vari 109.502 77.752 67.752 58.752 

Alienazioni, trasformazioni di capitale, 
riscossione di crediti 

90.000 70.000 50.000 30.000 

Mutui - prestiti e altre operazioni creditizie di 
cui: -mutui a copertura del disavanzo presunto 
alla chiusura dell'esercizio precedente–a 
pareggio 

1.800.000       

Partite di giro 91.480 91.480 91.480 91.480 

TOTALE COMPLESSIVO 9.639.788 7.741.623 7.755.006 7.773.583 

 

La spesa è stata ripartita in Strategie, a loro volta suddivise in Funzioni 

Obiettivo, definite all’interno del Programma Regionale di Sviluppo:  

 

Strategie 2010 2011 2012 2013 

ISTITUZIONI - LA RIFORMA DELLA REGIONE: 

semplificazione ed efficienza 

1.259.030 1.287.658 1.296.972 1.199.533 

EDUCAZIONE - valorizzare e potenziare i luoghi 

dell'educazione 

415.789 339.887 316.797 296.272 

PATRIMONIO CULTURALE: dare forza a una 

identità viva 

78.158 59.913 59.735 39.971 

AMBIENTE E TERRITORIO: responsabilità e 

opportunità 

482.636 419.930 395.548 323.810 

SERVIZI ALLA PERSONA: più vicini al bisogno 3.770.834 3.538.753 3.494.696 3.467.172 

ECONOMIA: il lavoro come intrapresa 615.953 465.354 458.819 370.832 

CRESCITA DELLE RETI 

INFRASTRUTTURALI 

387.863 338.299 307.338 291.794 

SOMME NON ATTRIBUIBILI 2.629.525 1.291.829 1.425.101 1.784.199 

TOTALE SPESA 9.639.788 7.741.623 7.755.006 7.773.583 

 

La manovra persegue l’obiettivo prioritario del risanamento finanziario da 

realizzarsi, principalmente, attraverso l’impegno a non ricorrere a nuove forme di 

indebitamento per realizzare il pareggio del bilancio. Alla copertura del disavanzo di 

amministrazione risultante al 31 dicembre 2009, stimato in euro 1.800.000.000, si 

provvede mediante l’autorizzazione dei mutui disposti con precedenti Leggi regionali, 

di seguito elencate: 
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a. euro 500.000.000, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge regionale 14 

maggio 2009, n. 1; 

b. euro 165.759.000, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge regionale 24 

febbraio 2006, n. 1; 

c. euro 568.000.000, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge regionale 21 

aprile 2005, n. 7; 

d. euro 389.724.782,70, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge regionale 3 

dicembre 2004, n. 9; 

e. euro 176.516.217,30, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge regionale 

11 maggio 2004, n. 6. 

La contrazione dei mutui è prevista solo per effettive esigenze di cassa e per un 

periodo non superiore a trent’anni (cfr. Legge finanziaria 2010, art. 1, 2° comma). 

La manovra finanziaria in esame è riferita alla prima annualità del Programma 

Regionale di Sviluppo 2010/2014, approvato dal Consiglio regionale, su proposta 

della Giunta, con deliberazione del 2 dicembre 2009. 

Il Programma Regionale di Sviluppo, quale documento di programmazione 

pluriennale è annualmente aggiornato attraverso il Documento Annuale di 

Programmazione Economica Finanziaria (DAPEF).  

Coincidendo con il primo anno di entrata in vigore del PRS, per l’esercizio 2010 

il DAPEF non è stato predisposto. 

La manovra finanziaria e il bilancio di previsione per il 2010 sono stati 

approvati, rispettivamente, con le Leggi regionali n. 5 e n. 6 del 28 dicembre 2009. 

Gli altri documenti della programmazione che individuano, a livello nazionale e 

regionale, le strategie, le priorità, gli obiettivi e le risorse che concorrono 

all’attuazione delle politiche di sviluppo della Regione sono:  

• il Quadro Strategico Nazionale (QSN), introdotto dalla Legge finanziaria dello 

Stato1 n. 296/2006, con il quale si definiscono gli indirizzi della politica 

regionale di sviluppo e si indicano, secondo un disegno unitario, le strategie, gli 

obiettivi, le priorità e le regole, unificando la programmazione regionale 

comunitaria con quella nazionale. 

                                            
1 L’art. 1, comma 864, della L. 27-12-2006 n. 296, contenente Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), così dispone: 
 Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, 
costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e 
rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie 
in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarietà dell'impianto 
programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative 
risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, 
presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli 
interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del 
Mezzogiorno e dei Ministeri competenti. 
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• La proposta italiana di QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, 

elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il contributo delle Regioni 

e del Partenariato istituzionale, economico e sociale, è stata approvata con 

Decisione della Commissione europea il 13 luglio 2007. Sulla base del 

Documento approvato, sono stati definiti i singoli Programmi operativi regionali 

e nazionali e i Programmi interregionali;  

• il Documento Strategico del Mezzogiorno (DSM), elaborato in seguito ad una 

serie di incontri tematici intervenuti tra le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 

Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), i Ministeri 

competenti e una rappresentanza del Partenariato istituzionale, economico e 

sociale;  

• il Documento Strategico Regionale (DSR), che coordina, secondo il principio 

dell’unitarietà, l’insieme delle fonti programmatiche discendenti, a livello 

regionale, dal PRS, a livello nazionale, dal QSN e dai fondi FAS (Fondo Aree 

Sottoutilizzate) e, a livello comunitario, dai Fondi strutturali e dalla politica 

agricola di sviluppo rurale; 

• il Documento Unitario di Programmazione (DUP), con il quale si individuano le 

azioni che le Regioni intendono realizzare per il raggiungimento delle priorità e 

degli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale (QSN). 
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IL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 

2010/2014 

 

Con deliberazione del 2 dicembre 2009 il Consiglio regionale ha approvato, ai 

sensi della L.R. del 2 agosto 2006, n. 11, art.2, il Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS) 2010/2014 provvedendo, in tal modo, a definire le fondamentali strategie 

d’azione nei diversi settori del sistema economico isolano per l’intera XIV legislatura, 

nata in seguito alle elezioni del 15/16 febbraio 2009. 

Il PRS 2010/2014 ha individuato le seguenti Strategie d’azione: 

Strategia.01: Istituzioni – la riforma della Regione: semplificazione ed 

efficienza; 

Strategia.02: Educazione – valorizzare e potenziare i luoghi 

dell’educazione; 

Strategia.03: Patrimonio culturale – dare forza ad una identità viva; 

Strategia.04: Ambiente e Territorio – responsabilità e opportunità; 

Strategia.05: Servizi alla persona – più vicini al bisogno;      

Strategia.06: Economia – il lavoro come intrapresa; 

Strategia.07:  Crescita delle reti infrastrutturali. 

L’impostazione di fondo dichiarata è rappresentata dall’affermazione del 

principio la persona prima di tutto: in questo senso la sfida al cambiamento ed il 

percorso di sviluppo della Sardegna si basano…sulla persona come soggetto di 

cambiamento, sulle risorse come opportunità e sulle strategie come strumenti di un 

metodo diverso e più efficace rispetto al passato.2 

Emerge, inoltre, che il PRS ha anche rappresentato per la Giunta regionale 

l’occasione per affrontare in modo organico l’attuale congiuntura internazionale e 

nazionale, con la conseguenza che, oltre ad individuare gli strumenti necessari per 

promuovere lo sviluppo economico di lungo periodo e favorire la competitività della 

Sardegna, con lo stesso documento di programmazione si è inteso intervenire con 

                                            
2 Nel PRS (pagg. 10 e 11) si legge in proposito che La persona è il principio ispiratore su cui si fonda il 
nuovo corso politico: la persona prima di tutto è assunto portante su cui si articola l’azione di governo che 
sostanzia il nuovo PRS. 
Compito della politica è rendere effettivo questo principio, tradurlo in termini concettuali chiari e distinti, 
farlo divenire principio attivo che fa scaturire azioni. 
Il termine persona pertanto non individua solo gli elementi che distinguono un essere dall’altro, ma mette in 
evidenza la relazione tra esseri umani e contesti. 
In questo senso sarà necessario sostenere la naturale disposizione all’aiuto reciproco e all’integrazione nel 
lavoro, quale forma che l’uomo da sempre ha cercato per affrontare il rischio, non per eliminarlo, ma per 
poterlo affrontare. 
Senza sussidiarietà e solidarietà non può esserci intrapresa, perciò sviluppo sostenibile: sussidiarietà e 
solidarietà non solo non sono contraddittori con l’efficienza, ma sono condizioni necessarie per il lavoro e 
l’intrapresa. Ogni lavoro creativo, anche sostenuto attraverso forme sussidiarie, teso a produrre nuovi beni, 
a rispondere a nuovi bisogni, a scoprire nuove risorse, genera necessariamente un tessuto di solidarietà e 
condizioni per un benessere comune. 
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adeguate azioni per fronteggiare gli effetti – in ambito locale - dell’attuale crisi 

economica mondiale3. 

I provvedimenti previsti avranno così due finalità:  

• una funzione anticiclica, mediante interventi finalizzati a far uscire la Sardegna 

dalla crisi economica con l’obiettivo di governare la crisi e non di subirla; 

• una funzione di sviluppo della competitività, ponendo le basi, già da ora, 

affinché la Sardegna possa essere competitiva nei mercati internazionali. 

Obiettivi primari del PRS sono la promozione, la crescita e la valorizzazione 

delle comunità locali attraverso le risorse e gli strumenti finanziari disponibili. Si 

intende, quindi, articolare strategie e obiettivi in concreti progetti attuativi, secondo 

un processo che nel corso della legislatura dovrebbe riflettersi nei DAPEF annuali (a 

decorrere dal 2011), deputati a rendere conto dell’attuazione del PRS ed a introdurre 

gli opportuni aggiornamenti e correttivi. 

In breve le linee strategiche del Programma sono rappresentate dai seguenti 

indirizzi. 

 

Strategia.01 (Istituzioni) 

 Viene tracciato il percorso della riforma della Regione secondo il criterio 

dell’efficienza dell’organizzazione e dell’azione amministrativa. In tale contesto si 

prevedono: 

a) la semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi;  

b) il riordino e la razionalizzazione delle competenze mediante una nuova 

articolazione dell’organizzazione regionale;  

c) il miglioramento delle performance di gestione con l’introduzione di criteri di 

merito e una maggiore valorizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti, 

affiancata all’introduzione di un sistema unico di gestione, di monitoraggio e di 

ottimizzazione delle risorse per la valutazione dei risultati ottenuti in rapporto 

agli obiettivi prefissati;  

d) la riforma dello Statuto e una nuova Legge Statutaria, con particolare riguardo 

all’introduzione di una puntuale disciplina che stabilisca criteri e modalità di 

quantificazione delle quote tributarie spettanti alla Sardegna, nonché, i tempi e 

le modalità operative per la loro acquisizione nelle casse regionali. Tale 

passaggio viene considerato assolutamente necessario per stabilizzare gli 

effetti positivi e correggere le carenze della recente riforma dell’art. 8 dello 

Statuto4. In ordine al tema  della ripartizione delle competenze tra Regione ed 

Enti Locali, si prevede, poi, un monitoraggio sul concreto esercizio delle 

                                            
3 Cfr. pag. 12 del PRS 2010-2014. 
4 Cfr. pag. 16 del Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014. 
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funzioni trasferite, al fine di avere un quadro unitario del processo di 

decentramento amministrativo sinora realizzato e delle problematiche emerse. 

Si prevede, inoltre, di avviare un’azione istituzionale finalizzata ad ottenere dal 

Governo nazionale una maggiore flessibilità nella ripartizione e nell’utilizzo delle 

risorse destinate agli Enti Locali, anche riguardo al rispetto del patto di stabilità 

interno. 

 

Strategia.02 (Educazione) 

Gli interventi programmati si basano sulla valorizzazione e il potenziamento dei 

luoghi dell’educazione. Si tratta di una serie di azioni di vasto respiro (da realizzarsi 

nell’ambito dell’intera legislatura) che intervengono sul bene fondamentale 

dell’istruzione. Questa Strategia rappresenta un punto cardine della nuova politica di 

sviluppo5. Infatti, si è dovuto prendere atto che l’isola si trova agli ultimi posti nella 

graduatoria nazionale sui livelli di laureati, in un paese come l’Italia che si trova al 

penultimo posto secondo i dati OCSE e che, inoltre, sono estremamente preoccupanti 

i dati relativi alla dispersione scolastica e le valutazioni degli studenti in uscita dai 

percorsi scolastici. 

La Regione ha ritenuto che una simile Strategia esigesse, per la sua 

complessità, l’approccio organico di un Piano straordinario sulle risorse umane e il 

lavoro, da predisporre e realizzare nel corso della legislatura anche avvalendosi di 

un’apposita organizzazione in grado di rendere conto in modo unitario dell’attuazione 

di obiettivi specifici, così individuati: 

• ripartire dal dialogo serrato con la società. 

Deve essere rafforzata la partecipazione intesa come il coinvolgimento di tutti 

gli attori del sistema scuola, statale e paritaria, interni (dirigenti, insegnanti, 

genitori, studenti) ed esterni (istituzioni, imprese, associazioni, etc), nella 

costruzione di un progetto educativo che abbia come fine lo sviluppo della 

persona e delle sue capacità; 

• diffondere i percorsi di qualità nella valorizzazione della persona. 

Si devono incentivare le buone pratiche per la valorizzazione delle risorse 

umane nei diversi ambiti dei percorsi formativi e nel contesto lavorativo, 

intervenendo sulle modalità di reclutamento, aggiornamento e sullo sviluppo 

della carriera; 

• garantire la pluralità dell’offerta formativa, nel rispetto del principio di parità 

scolastica e di libertà di scelta delle famiglie. 

Tale obiettivo dovrà essere perseguito: 

                                            
5 Cfr. pag. 17 del PRS 2010/2014. 
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a. elevando la qualità del sistema, attraverso l’aggiornamento e la formazione 

degli insegnanti; 

b. incrementando la qualità e la fruibilità delle infrastrutture scolastiche e 

universitarie; 

c. realizzando un sistema informativo per la gestione e programmazione delle 

risorse scolastiche e formative, contenente le anagrafi dell’edilizia scolastica, 

del personale insegnante scolastico, della popolazione studentesca, 

dell’offerta di formazione professionale; 

d. potenziando l’alta formazione attraverso le conoscenze linguistiche e 

l’internazionalizzazione dell’offerta formativa; 

e. instaurando una prassi di valutazione dell’efficienza ed efficacia dell’offerta 

di istruzione e di formazione, con la classificazione delle autonomie 

scolastiche e delle agenzie formative; 

f. dimensionando una rete territoriale pubblico-privata di servizi per 

l’orientamento e l’auto-progettualità dei percorsi di istruzione - formazione - 

lavoro; 

g. favorendo l’integrazione tra la ricerca e il mondo produttivo e attivando un 

sistema di monitoraggio con indicatori di risultato; 

• incrementare gli standard qualitativi della didattica e della ricerca in ambito 

universitario e post universitario. 

L’obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso quattro leve: i luoghi 

dell’Università, i tempi dell’Università, il rapporto tra Università e territorio e 

infine il potenziamento della ricerca e del capitale umano.  

 

Strategia.03 (Patrimonio culturale) 

Le azioni previste sono complessivamente dirette: 

• alla diffusione della lingua sarda; 

• alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio identitario dell’isola attraverso 

banche dati, reti museali e bibliotecarie; 

• alla promozione di studi, pubblicazioni e manifestazioni; 

• alla salvaguardia e alla conoscenza dei beni di rilievo archeologico, storico ed 

etno-antropologico. 

 

Strategia.04 (Ambiente e Territorio) 

Tale strategia è quella che più delle altre prevede la necessaria partecipazione e 

condivisione degli Enti Locali e delle popolazioni interessate alle iniziative assunte  

dall’Amministrazione regionale. Vengono in questione tutte le azioni che riguardano 

la rielaborazione delle norme urbanistiche e del Piano Paesaggistico Regionale, la 



 15 

valorizzazione degli ecosistemi naturali e del paesaggio, il rafforzamento di un 

sistema regionale integrato di protezione civile. 

 

Strategia.05 (Servizi alla persona) 

Si intende realizzare una riforma del sistema sanitario che, razionalizzando la 

spesa, migliori i livelli di assistenza sia della rete ospedaliera che della medicina 

territoriale. Si prevede, quindi: 

• l’accorpamento di alcune strutture territoriali; 

• la creazione di nuove e più responsabili Aziende Ospedaliere; 

• la realizzazione un nuovo e virtuoso equilibrio tra sanità pubblica e privata; 

• la creazione di condizioni per l’offerta di servizi di qualità; 

• la promozione e la valorizzazione delle professionalità e delle specialità; 

• l’inversione del flusso della mobilità sanitaria, attraverso la creazione  delle 

condizioni che favoriscano la permanenza dei sardi nelle strutture sanitarie 

regionali; 

• la coniugazione dell’ammodernamento dei servizi con la razionalizzazione degli 

stessi. 

 

Strategia.06 (Economia) 

L’Amministrazione regionale intende porre in essere una serie di interventi per 

far fronte ai pesanti effetti occupazionali che la situazione congiunturale sta facendo 

registrare in Sardegna. Tali iniziative possono essere così sintetizzate: 

• predisporre servizi e strumenti di intervento idonei a rispondere 

tempestivamente alle problematiche occupazionali in aree e settori in crisi; 

• favorire l’occupazione delle persone attraverso voucher individuali di assistenza 

e  formazione nonché l’ingresso nel mondo del lavoro ai soggetti più deboli e 

svantaggiati; 

• facilitare l’accesso del Sistema Sardegna a tutte le forme di finanziamento 

nazionali e comunitarie e favorire la cooperazione e l’integrazione tra le 

imprese regionali; 

• sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e attrarre gli investimenti 

esterni; 

• incrementare il valore aggiunto del turismo attraverso una più ampia e 

diversificata offerta; 

• potenziare l’operatività dei Centri Servizi per il Lavoro quali organizzatori e 

regolatori dell’offerta, favorendo l’accreditamento di operatori privati per 

l’erogazione dei servizi; 
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• riformare il sistema degli incentivi regionali alle imprese, limitando i contributi 

in conto capitale alla promozione di nuove imprese e agli incrementi di 

competitività di quelle esistenti; 

• favorire l’accesso delle imprese ai finanziamenti offerti dal mercato sostenendo 

il sistema privato delle garanzie al credito; 

• semplificare le procedure amministrative e rafforzare gli sportelli unici di 

impresa. 

 

Strategia.07 (Crescita delle reti infrastrutturali) 

Si intende colmare i gap infrastrutturali dell’isola rispetto alle dotazioni medie 

italiane,  sostenere lo sviluppo economico e sociale e garantire livelli minimi adeguati 

dei servizi resi. In sintesi si riportano le azioni programmate: 

a) eliminare i limiti infrastrutturali e di servizio nel settore dei trasporti di persone 

e merci sostenendo la continuità territoriale; 

b) favorire una dotazione di infrastrutture e servizi per i trasporti interni di 

persone e merci adeguata alla domanda; 

c) completare un sistema di gestione dei rifiuti orientato alla riduzione del volume 

prodotto e al conseguimento del minimo impatto ambientale; 

d) ridurre la dipendenza energetica dell’isola e i costi energetici per le imprese e i 

cittadini, incrementando il ricorso alle fonti rinnovabili ed introducendo le reti 

da metanodotto; 

e) completare le infrastrutture e i servizi di un sistema integrato di gestione 

dell’acqua secondo criteri di efficienza ed economicità; 

f) potenziare la connettività dell’ICT (Information and Communication 

Technology) in banda larga garantendo l’accesso a tutti i Comuni; 

g) implementare i sistemi informativi e telematici della Regione e le relative 

infrastrutture. 
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LA LEGGE FINANZIARIA 2010 

 

Con la L.R. del 28 dicembre 2009, n. 5, il Consiglio regionale ha approvato la 

finanziaria 2010 contenente le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione. La Legge, nel suo complesso, recepisce gli orientamenti 

già delineati, con riguardo ai diversi settori di intervento, nel PRS 2010/2014.  

Di seguito si riportano le principali novità introdotte.  

Sul piano finanziario la Legge n. 5/2009 provvede alla copertura del disavanzo 

a tutto il 31 dicembre 2009, stimato complessivamente in euro 1.800.000.000, 

derivante – così si precisa all’art. 1, comma 1 -  dalla mancata contrazione dei mutui 

già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, mediante rinnovo, 

anche per quota parte, nell’anno 2010 di pregresse autorizzazioni, secondo il 

seguente schema: 

a) euro 500.000.000, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 14 maggio 2009, n. 

1; 

b) euro 165.759.000, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 24 febbraio 2006, n. 

1; 

c) euro 568.000.000, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 21 aprile 2005, n. 

7; 

d) euro 389.724.782,70, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 3 dicembre 

2004, n. 9; 

e) euro 176.516.217,30, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 11 maggio 2004, 

n. 6. 

L’art. 1, comma 4, quantifica le spese di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) della 

L.R. del 2 agosto 2006, n.116, nella misura indicata  dalla tab. C. allegata alla Legge 

finanziaria. 

L’importo da destinare al rinnovo del contratto del personale dipendente 

dell’Amministrazione regionale e delle Agenzie regionali è costituito da uno 

stanziamento complessivo (cfr. L.R. n. 5/2009, art.1, comma 13) – per il triennio 

economico 2010/2012 – di euro 32.480.000, con il limite di spesa a regime di euro 

16.482.000 (UPB S01.02.003).  

                                            
6  L.R. del 2 agosto 2006, n.11, art. 4, comma 1, lett. e). 
1. La legge finanziaria ha le seguenti finalità: 
lett. e) determinare, in apposita tabella, la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati 
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa con onere permanente, la cui quantificazione è rinviata alla 
legge finanziaria. 
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Di notevole interesse è la norma contenuta nel comma 23, dell’art. 1, della 

Legge finanziaria: con riferimento alla materia dei controlli, stabilisce che gli Enti 

strumentali della Regione e le Agenzie regionali sono soggetti ai controlli previsti 

dalla L.R. del 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali). Il controllo de quo si estende anche agli atti attinenti 

alle procedure concorsuali, alla costituzione dei rapporti di lavoro e all’attribuzione 

degli incarichi di consulenza. 

In relazione, poi, al finanziamento del Sistema delle Autonomie Locali, il 

successivo comma 27 prevede che, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regime 

di compartecipazione  delle entrate tributarie della Regione, sia elaborata una 

proposta di riordino dei rapporti finanziari tra Regione ed Enti Locali da sottoporre 

alla Giunta regionale. 

Estese ed articolate sono le norme concernenti il concorso degli Enti Locali al 

riequilibrio della finanza pubblica. 

All’art.2, comma 1, della Legge finanziaria in esame si prevede che la Giunta 

regionale definisca, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre 

alle misure per la razionalizzazione e il contenimento delle spese relative al personale 

degli Enti Locali anche il patto di stabilità. 

Al successivo comma 2 si prevede, inoltre, che i meccanismi del predetto patto 

di stabilità cui sono soggetti gli Enti Locali della Sardegna, ivi comprese le Comunità 

Montane, siano specificamente diretti a tenere sotto controllo il saldo finanziario, a 

ridurre il debito o a non incrementarlo e, soprattutto, a contenere le spese per il 

personale, compresi gli incarichi e le consulenze esterne.   

Si precisa, poi, che la deliberazione assunta dalla Giunta regionale in materia di 

patto di stabilità deve contenere idonee misure atte ad evitare: 

• che le risorse trasferite dalla Regione agli EE.LL. siano sottoposte ad un doppio 

computo ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità; 

• che il calcolo delle spese per il personale, stabilizzato in attuazione di specifiche 

Leggi regionali, assistito o meno da finanziamenti regionali, sia assoggettato 

alla disciplina del patto di stabilità definita in sede statale. 

A tale proposito, nei commi 5, 6 e 7, si stabilisce che dovrà prevedersi che 

siano scomputati, ai fini del rispetto del patto di stabilità: 

• gli eventuali interventi attuati con risorse proprie dagli Enti Locali per far fronte 

alla crisi economica che ha colpito famiglie, imprese e singoli cittadini nonché 

gli interventi urgenti effettuati a fronte di dichiarazione dello stato di calamità 

naturale o dello stato di emergenza nazionale; 

• le spese sostenute per investimenti effettuate con risorse comunitarie, statali o 

regionali ovvero ricorrendo a risorse proprie o all’indebitamento per integrare i 

predetti trasferimenti; 
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• le spese sostenute, anche ricorrendo all’indebitamento, per far fronte agli oneri 

di esproprio derivanti da sentenze esecutive o transazioni.  

Particolarmente significativa è la disposizione della Legge finanziaria 2010 

contenuta nell’art. 2, comma 3, che prevede un regime attenuato delle sanzioni per 

gli enti che non siano riusciti a rispettare i vincoli del patto di stabilità nell’esercizio 

2009, per cause riferibili all’attività legislativa o amministrativa della Regione: si 

tratta di una previsione che trova la sua ratio nell’affidamento che gli EE.LL. avevano 

prestato alla norma contenuta nell’art.1, comma 28, L.R. n. 1/20097 (Legge 

finanziaria 2009), successivamente abrogata, a distanza di pochi mesi, dalla L.R. n. 

3/20098. 

Degne di particolare attenzione, perché di notevole impatto socio-economico, 

sono le misure previste all’interno della Legge finanziaria 2010 per favorire le piccole 

imprese, (art. 3); per il finanziamento di progetti speciali (art. 4); per lo sviluppo 

delle attività produttive (art. 5); per sostenere le politiche sociali e l’occupazione (art. 

6); per gli interventi a favore del sistema di istruzione e formazione professionale 

(art. 7); per i disoccupati ultracinquantenni (art. 8). 

In particolare, l’art. 3, al fine incentivare il mantenimento e la crescita della 

base occupativa, nonché, la qualificazione professionale, autorizza la costituzione di 

un fondo, con una dotazione nell’anno 2010 di euro 50.000.000, per la concessione, 

nello stesso anno, di contributi da utilizzarsi nella forma di credito di imposta, ai 

sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta 

sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle 

dichiarazioni), calcolato sulla base dei contributi previdenziali a carico delle imprese e 

da queste versati per il personale dipendente operante nelle unità operative ubicate 

in Sardegna (UPB S06.06.006).  

Si dispone, inoltre, all’art. 4, di finanziare nella misura massima di 2 milioni di 

euro annui (per il periodo 2010/2013), a valere sul Fondo regionale per 

l’occupazione, progetti speciali finalizzati: 

a) alla definizione di un sistema internazionale e mediterraneo di osservatori 

deputati ad intercettare gli allarmi di crisi economico-sociale e a cogliere 

prospettive di sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione; 

                                            
7 L.R. del 14.5.2009, n. 1, art. 1, comma 28. 
Le province e i comuni assoggettati al rispetto del patto di stabilità interno, devono escludere dal 
meccanismo di calcolo, così come determinato dall'articolo 77 bis della legge n. 133 del 2008, sia dal saldo 
finanziario considerato quale base di riferimento, sia dai saldi riferiti al triennio 2009-2011, i pagamenti di 
spese in conto capitale finanziati con risorse assegnate dalla Regione. 
8 L.R. del 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 10, lett. b. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), 
sono apportate le seguenti modifiche:  
b) il comma 28 dell'articolo 1 è abrogato. 
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b) alla predisposizione e sperimentazione di modelli di intervento per prevenire e 

scongiurare gli effetti derivanti dallo stato di crisi economico-sociale o per 

anticipare e cogliere integralmente ogni opportunità di sviluppo dei settori 

produttivi e dell'occupazione.  

Va, infine, segnalato che: 

• l’art. 5 autorizza, a sostegno di un programma pluriennale per la realizzazione 

di infrastrutture e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive, una 

spesa complessiva di euro 400.000.000, in ragione di euro 100.000.000 per 

ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (UPB S 01.03.010); 

• l’art. 6 prevede una serie di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza 

sociale conseguente alla grave crisi economica; 

• l’art. 7 stanzia, per la realizzazione di un organico piano di riforma del sistema 

di istruzione e formazione professionale, la somma complessiva di euro 

180.000.000 in ragione di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 

2011 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB 

S08.01.002); 

• l’art. 8 prevede, in attesa della predisposizione di un piano straordinario per 

l’occupazione, a favore dei lavoratori di età superiore ai cinquant’anni senza 

diritto alla pensione, destinatari di provvedimenti di licenziamento o collocati in 

mobilità, un intervento straordinario assistenziale di integrazione al reddito 

percepito, fino alla collocazione e comunque per un numero massimo di sei 

mensilità, di euro 800,00 mensili. 
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L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA NEL CORSO DELL’ANNO 

2010 

 

Nel corso dell’anno 2010 il Consiglio regionale ha approvato le seguenti Leggi. 

• Legge Regionale del 19 gennaio 2010, n.1  

Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della 

concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla L.R. del 23 giugno 1998, 

n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale); 

• Legge Regionale del 22 gennaio 2010, n.2  

Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2006; 

• Legge Regionale del 22 gennaio 2010, n.3  

Modifiche alla L.R. del 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività 

commerciali), e proroga dei termini per la concessione dei contributi di cui 

all’art. 1 della L.R. del 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le 

spese di primo intervento sostenute dai Comuni, Province e Comunità montane 

in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche); 

• Legge Regionale dell’8 febbraio 2010, n. 4  

Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed 

educativa degli oratori e delle attività similari;  

• Legge Regionale del 10 marzo 2010, n.5  

Intervento straordinario a favore della società polisportiva Dinamo Srl di 

Sassari; 

• Legge Regionale del 10 marzo 2010, n.6  

Provvedimenti a favore di persone con handicap grave di cui alla Legge del 21 

maggio 1998, n. 162; 

• Legge Regionale dell’1 aprile 2010, n.7  

Partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alla costituzione, quale 

socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni; 

• Legge Regionale dell’1 aprile 2010, n.8  

Partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alla Fondazione 

Salvatore Cambosu; 

• Legge Regionale dell’1 aprile 2010, n.9  

Partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alla costituzione, quale 

socio fondatore, della Fondazione Andrea Parodi; 
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• Legge Regionale del 13 aprile 2010, n.10  

Misure per lo sviluppo del trasporto aereo;  

• Legge Regionale del 21 giugno 2010, n.11  

Modifiche della L.R. del 5 marzo 2008, n. 3, relative all'estensione dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) al settore dell'edilizia 

residenziale; 

• Legge Regionale del 21 giugno 2010, n.12  

Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF; 

• Legge Regionale del 30 giugno 2010, n.13  

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e modifiche alla L.R. del 15 febbraio 1996, n. 12; 

• Legge Regionale del 10 agosto 2010, n.14  

Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla L.R. del 

2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle L.R. del 

7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23); 

• Legge Regionale del 17 novembre 2010, n.15  

Disposizioni in materia di agricoltura; 

• Legge Regionale del 19 novembre 2010, n.16  

Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale.  

 

Un certo interesse si deve registrare per le L.R. del 10 agosto 2010, n. 14 e del 

19 novembre 2010, n. 16.  

La prima, oltre a prevedere delle variazioni sul bilancio di previsione della 

Regione per l’anno 2010 e su quello pluriennale per gli anni 2010/2013, ha apportato 

diverse e significative modifiche alla Legge del 2 agosto 2006, n.11 (norme in 

materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna). Si 

stabilisce, intervenendo sulla natura stessa della Legge finanziaria, che tale tipologia 

di legge non può contenere: 

a) disposizioni che modifichino l’oggetto degli interventi delle leggi di settore e le 

condizioni degli stessi interventi; 

b) norme di organizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale e degli Enti 

e Agenzie sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato 

giuridico ed economico del relativo personale dipendente. 

In tal modo la Legge finanziaria regionale dovrebbe assumere un ruolo più 

aderente a quello di strumento legislativo di determinazione degli effetti finanziari.  

Si sostituisce integralmente l’art. 38 della L.R. n. 11/2006 dedicato all’impegno 

delle spese prevedendo che:  
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1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, 

le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori 

determinati.  

2. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la 

somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce 

il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.  

3. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse stanziate, 

qualora l'obbligazione abbia carattere di pluriannualità, il relativo impegno deve 

essere assunto nell'ambito degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. 

Per l'assunzione di obbligazioni a carico di esercizi successivi a quello in corso 

valgono le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3. 

4. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di 

ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute 

per: 

a) le indennità del Presidente della Regione e degli altri componenti della 

Giunta regionale;  

b) il funzionamento del Consiglio regionale;  

c) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e 

relativi oneri riflessi;  

d) il pagamento delle somme riassegnate a fronte di reiscrizioni di residui 

perenti.  

5. Nel corso dell'esercizio possono essere assunte prenotazioni di impegno 

relative a procedure in via di espletamento. Qualora, entro il termine 

dell'esercizio, tali prenotazioni non diano origine a obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, i provvedimenti relativi agli impegni prenotati decadono e le 

prenotazioni di impegno costituiscono economie di spesa. Quando la 

prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine 

dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in 

impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già 

adottati. 

 

Si interviene, inoltre, sui compiti di controllo di pertinenza della Ragioneria 

Generale della Regione (art. 58 L.R. n. 11/2006) e sulla formazione, mantenimento, 

eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi (art. 60 L.R. n. 11/2006).  

Con riferimento, poi, all’adozione di un sistema di contabilità economico-

patrimoniale, la L.R. in questione, modifica il comma 1, lettera c, e il comma 3 

dell’art. 69, della L.R. n. 11/2006, rinviando l’applicazione in via definitiva della 

contabilità economica per la Regione, gli Enti e le Agenzie regionali, alla data di 
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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 L. n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). 

Questo ulteriore differimento sembrerebbe ingiustificato anche alla 

luce della circostanza che la G.R., con deliberazione n. 26/1 del 3.6.2009, ha 

già approvato le direttive per l’applicazione della contabilità economico-

patrimoniale e analitica integrata con quella finanziaria. 

Sul punto la Regione ha comunicato che l’approvazione della legge 196 richiede 

una pausa di riflessione. La riforma statale, infatti, prevede l’emanazione di appositi 

decreti legislativi finalizzati ad armonizzare i sistemi contabili delle amministrazioni 

pubbliche e da tali provvedimenti potrebbero derivare necessità di successivi 

adeguamenti legislativi e del sistema contabile regionale. Ciò considerato, pare 

opportuno mantenere – fino all’emanazione dei suddetti decreti – il carattere di 

sperimentalità della contabilità economico-patrimoniale al fine di adeguarla ai comuni 

criteri di contabilizzazione che verranno definiti a livello statale, anche con l’apporto 

dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali. 

In virtù di ciò, considerato che l’articolo 2 della L. 196 prevede l’affiancamento, 

ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di 

contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di 

contabilizzazione, si rende necessario un’ulteriore riflessione riguardo alla rilevanza 

degli adempimenti legati al sistema contabile in argomento che potrebbe essere 

gestito in maniera più flessibile superando le rigidità imposte dalla valenza che 

l’attuale legge di contabilità le conferisce. 

A seguito di tali considerazioni, il Consiglio regionale, con la lettera j) del 

comma 1 dell’articolo 5 della L.R. n. 14/2010, ha ritenuto opportuno differire 

l’entrata a regime della contabilità economico-patrimoniale fino alla data di entrata in 

vigore della legge di riforma della contabilità economica, ispirata ai principi 

informatori della L. 196.9 

La seconda delle norme appena richiamate (L.R. n. 16/2010) introduce 

importanti novità  in materia di patto di stabilità territoriale. Delle stesse si tratterà 

diffusamente nel capitolo dedicato al patto di stabilità 2010. 

In questa sede è opportuno anticipare che il Legislatore regionale ha inteso 

flessibilizzare il c.d. patto territoriale, definendo l’obiettivo aggregato dei Comuni 

(soggetti al patto di stabilità) e delle Province della Regione e consentendo ai singoli 

Enti di modificare in senso peggiorativo o migliorativo i propri obiettivi nel rispetto di 

quello aggregato. Ha, inoltre, previsto che la Regione possa effettuare interventi 

                                            
9 Nota dell’Assessorato della Programmazione del 30.5.2011 prot. n. 3866. 
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compensativi in relazione al singolo esercizio tramite la cessione di quote del proprio 

obiettivo programmatico e la contestuale rideterminazione del saldo finanziario 

obiettivo degli Enti Locali in difficoltà. 

In data 21.1.2011 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la L.R. in 

questione per violazione degli artt. 117, 119 e 120 della Costituzione. La Regione ha 

deciso di opporsi all’impugnazione del Governo. 
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I BILANCI, ANNUALE 2010  

E PLURIENNALE 2010/2013 

 

Il bilancio di previsione per l’anno 2010 e il bilancio pluriennale relativo agli 

esercizi 2010/2013 sono stati approvati con la L.R. del 28 dicembre 2009, n. 6, 

pubblicata nel Supplemento Ordinario n.2 al Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna n. 41 del 29 dicembre 2009. 

 Le previsioni d’entrata e gli stanziamenti di spesa risultanti dal bilancio 

ammontano, per l’esercizio 2010, a euro 9.635.475.000. 

I residui degli esercizi precedenti vengono quantificati in euro 9.356.545.000 

per le entrate e in euro 10.995.128.000 per le spese. 

Il bilancio pluriennale relativo agli esercizi 2010/2013 prevede entrate e 

spese per euro 7.723.623.000 nel 2011, euro 7.737.006.000 nel 2012 ed euro 

7.755.583.000 nel 2013. 
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Quadro generale riassuntivo delle entrate bilancio pluriennale 2010/2013 

2010 2011 2012 2013 

             TITOLO Residui Competenza Competenza Competenza Competenza 
TOTALE 

COMPETENZE 

TITOLO 0 AS 0 0 0 0 0 0 

FR 0 0 0 0 0 0 

UE 0 0 0 0 0 0 

Avanzo di 
amministrazione 

Totale 0 0 0 0 0 0 
TITOLO I AS 0 0 0 0 0 0 

FR 2.154.900 7.079.849 7.135.149 7.175.149 7.245.149 28.635.296 

UE 0 0 0 0 0 0 

Tributi propri o 
compartecipati 

Totale 2.154.900 7.079.849 7.135.149 7.175.149 7.245.149 28.635.296 

AS 1.051.307 166.725 128.433 128.265 119.796 543.543.219219 

FR 0 00 0 0 0 0 

UE 101.015 65.078 60.978 61.864 55.878 243.798 

TITOLO II 
Contributi e 

trasferimenti di 
parte corrente 

dell’U.E. dello Stato 
e di altri soggetti 

 
Totale 1.152.322 231.803 189.411 190.129 175.674 787.017 

TITOLO III AS 28.972 0 0 0 0 0 

FR 367.486 109.502 77.752 67.752 58.752 313.758 

UE 0 0 0 0 0 0 

Entrate 
Extratributarie 

Totale 396.458 109.502 77.752 67.752 58.752 313.758 
TITOLO IV AS 4.474.797 145.819 99.329 100.588 91.388 437.124 

FR 0 90.000 70.000 50.000 30.000 240.000 

UE 585.508 87.022 60.502 61.908 63.140 272.572 

Alienazioni, 
trasformazioni di 

capitale, 
riscossione di 

crediti e 
trasferimenti in 
conto capitale Totale 5.060.305 322.841 229.831 212.496 184.528 949.696 
TITOLO V AS 0 0 0 0 0 0 

FR 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 

UE 0 0 0 0 0 0 

Mutui, prestiti od 
altre operazioni 

creditizie 

Totale 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 
TITOLO VI AS 577.487 0 0 0 0 0 

FR 15.073 91.480 91.480 91.480 91.480 365.920 

UE 0 0 0 0 0 0 

Partite di giro 

Totale 592.560 91.480 91.480 91.480 91.480 365.920 

TOTALE ENTRATE 9.356.545 9.635.475 7.723.623 7.737.006 7.755.583 32.851.687 

Importi in migliaia di euro       

       

Entrate - bilancio di previsione es. 2010 - ripartizione percentuale per titoli 
delle previsioni in conto competenza

Titolo III
1,14%

Titolo IV
3,35%

Titolo V
18,68% Titolo VI

0,95%

Titolo I
73,48%

Titolo II
2,41%

 



 29 

 
 

Quadro generale riassuntivo delle spese bilancio pluriennale 2010/2013 

2010 2011 2012 2013 

TITOLO Residui Competenza Competenza Competenza Competenza 
TOTALE 

COMPETENZE 
TITOLO 0 

AS 0 0 0 0 0 0 

FR 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 

UE 0 0 0 0 0 0 

Copertura 
disavanzo 

Totale 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 
TTTOLO I AS    608.290    166.725   128.433 128.265 119.604 543.027 

FR 3.173.137 6.432.678 6.394.831 6.475.101 6.565.925 25.868.535 

UE    222.004     65.078     60.978 61.864 55.715 243.635 

Spese correnti 

Totale 4.003.431 6.664.481   6.584.242 6.665.230 6.741.244 26.655.197 
TITOLO II AS 3.134.992   143.485     96.887 98.032 88.712 427.116 

FR   2.549.961   666.605  678.460 603.559 549.245 2.497.869 Spese in conto 
capitale 

UE  407.271     87.022    60.502 061.908 063.140 272.572 
 Totale   6.092.224   897.112  835.849 763.499 701.097 3.197.557 

TITOLO III AS      1.128      2.334     2.442 02.556 02.676 10.008 

FR  88.600   179.578  209.120 213.751 218.596 821.045 

UE 0 0 0 0 0 0 

Spese per 
rimborso di 
prestiti 

Totale  89.728   181.912  211.562 216.307 221.272 831.053 
TTTOLO IV AS   718.046 0 0 0 0 0 

FR     91.699     91.970   91.970 91.970 91.970 367.880 

UE 0 0 0 0 0 0 

Spese per 
partite di giro 

Totale   809.745     91.970  91.970 91.970 91.970 367.880 

TOTALE SPESE 10.995.128 9.635.475 7.723.623 7.737.006 7.755.583  32.851.687 

Importi in migliaia di euro 
 
 
 
 
 

Spese bilancio di previsione - es. 2010 Ripartizione percentuale per titoli 
delle previsioni in conto competenza

Titolo II
9%

Titolo III
1,89%

Titolo IV
0,95% Titolo 0

18,68%

Titolo I 
69,17%
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L’ANALISI DELL’ANDAMENTO PREVISIONALE 

Le previsioni d’entrata relative all’esercizio 2010 appaiono complessivamente 

incrementate del 10,27% rispetto all’esercizio 2008 e del 6,53% rispetto al 2009. In 

termini assoluti tali scostamenti appaiono di notevole rilievo dato che le previsioni 

complessive dell’entrata per il 2010 risultano aumentate, rispettivamente, di euro 

897.428.000,00 nei confronti dell’esercizio 2008 e di euro 590.323.000,00 rispetto al 

2009. 

Le maggiori entrate previste riguardano esclusivamente il Titolo I - Tributi 

propri o compartecipati – sul quale è iscritto uno stanziamento pari a euro 

7.079.849.000,00, che rappresenta il 73,48% dell’intero stato di previsione 

dell’entrata del bilancio regionale 2010. L’incremento previsionale rispetto 

all’esercizio 2008 è pari, in termini assoluti, a euro 1.013.719.000,00, mentre con 

riferimento all’esercizio 2009 si rileva un incremento del 22,67%, pari a euro 

1.308.325.000,00. 

Per quanto concerne il Titolo II - Contributi e trasferimenti di parte corrente 

dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti - si osserva una riduzione delle 

previsioni di entrata di ben il 71,81% rispetto all’esercizio 2008 e del 50,82% rispetto 

al 2009.  

Anche per il Titolo III - Entrate extratributarie - si prevedono riduzioni pari al 

21,54% rispetto al 2008 e al 46,34% nei confronti dell’esercizio 2009. 

Notevolmente inferiori, rispetto agli esercizi precedenti, le previsioni di cui al 

Titolo IV - Alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni di crediti e trasferimenti 

in conto capitale – sul quale è previsto uno stanziamento complessivo pari a euro 

322.841.000,00, ridotto del 63,34% rispetto al 2008 e del 45,63%, rispetto al 2009, 

mentre, per quanto concerne il Titolo V - Mutui, prestiti od altre operazioni creditizie 

– gli stanziamenti relativi all’esercizio 2010 risultano incrementati del 123,60% 

rispetto al 2008, ma ridotti del 5,91% rispetto al 2009. 
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ENTRATE INIZIALI  ES. 2008-2010
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ENTRATE INIZIALI - ESERCIZI 2008/2010 

 2008 2009 2010 % Var. 
10/08 

% Var. 
10/09 

TITOLO I 6.066.130.000,00 5.771.524.000,00 7.079.849.000,00 

Tributi propri o 
compartecipati 

69,42% 63,81% 73,48% 
16,71% 22,67% 

TITOLO II 822.369.000,00 471.344.000,00 231.803.000,00 
Contributi e trasferimenti di 
parte corrente dell'Unione 
europea, dello Stato e di 
altri soggetti 

9,41% 5,21% 2,41% 
-71,81% -50,82% 

TITOLO III 139.572.000,00 204.063.000,00 109.502.000,00 

Entrate extratributarie 1,60% 2,26% 1,14% 
-21,54% -46,34% 

7.028.071.000,00  6.446.931.000,00  7.421.154.000,00  
Totale Tit. I - II - III 

80,43% 71,27% 77,02% 
5,59% 15,11% 

TITOLO IV 880.576.000,00 593.805.000,00 322.841.000,00 
Alienazioni, trasformazioni di 
capitale, riscossioni di crediti 
e trasferimenti in conto 
capitale 

10,08% 6,56% 3,35% 
-63,34% -45,63% 

TITOLO V 805.000.000,00 1.913.000.000,00 1.800.000.000,00 

Mutui, prestiti od altre 
operazioni creditizie 

9,21% 21,15% 18,68% 
123,60% -5,91% 

TITOLO VI 24.400.000,00 91.416.000,00 91.480.000,00 
Partite di giro 0,28% 1,01% 0,95% 

274,92% 0,07% 

TITOLO 0 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 0,00% 0,00% 0,00% 
- - 

TOTALE ENTRATE 
INIZIALI 8.738.047.000,00 9.045.152.000,00 9.635.475.000,00 

10,27% 6,53% 
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Per quanto concerne le previsioni di spesa, gli stanziamenti di cui al Titolo I - 

spese correnti - appaiono incrementati rispetto alle corrispondenti poste degli esercizi 

precedenti, dalle quali si discostano del 6,59%, rispetto all’esercizio 2008 e del 

7,07%, rispetto al 2009. In termini assoluti tali incrementi risultano piuttosto 

rilevanti, dato che corrispondono, rispettivamente, a euro 411.968.000,00 per il 

2008 e a euro 440.330.000,00 per il 2009. 

Gli stanziamenti per spese in conto capitale di cui al Titolo II, invece, si sono 

notevolmente ridotti rispetto agli esercizi precedenti. Più precisamente, rispetto 

all’esercizio 2008 si osservano minori stanziamenti per euro 583.541.000,00 e per 

euro 240.841.000,00 rispetto all’esercizio 2009. Complessivamente, quindi, in due 

soli esercizi lo stanziamento per le spese di investimento si è ridotto del 39,41%. 

Come si può facilmente rilevare dalla tabella che segue, nel corso del triennio 

2008 – 2010, pur restando sostanzialmente simile il totale delle somme stanziate per 

spese correnti e per spese in conto capitale, è invece variata in modo sensibile la 

ripartizione percentuale tra le due poste di bilancio. Infatti, se il rendiconto 

dell’esercizio 2008 riportava uno stanziamento previsionale complessivo, tra spese 

correnti e spese d’investimento, pari a euro 7.733.166.000,00, di cui il 19,15%, 

ovvero euro 1.480.653.000,00, erano rappresentati da spese in conto capitale, tali 

valori si sono ridotti nell’esercizio 2009, rispettivamente, al 15,46% in termini 

percentuali e a euro 1.137.953.000,00 in termini assoluti, mentre per il 2010 si 

assiste ad un’ulteriore consistente riduzione pari all’11,86% e, quindi, a euro 

897.112.000,00. Tra l’altro, per la prima volta negli ultimi esercizi, le previsioni di 

spesa del bilancio regionale con riguardo alle spese di investimento scendono sotto il 

miliardo di euro e, in termini percentuali, sotto il dieci per cento, rispetto all’intero 

stato di previsione della spesa. 
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  SPESE INIZIALI PER TITOLI - ESERCIZI 2008/2010 

  2008 2009 2010 % Var. 
10/08 

% Var. 
10/09 

TITOLO I 6.252.513.000,00 6.224.151.000,00 6.664.481.000,00 

Spese correnti 71,56% 68,81% 69,17% 
6,59% 7,07% 

TITOLO II 1.480.653.000,00 1.137.953.000,00 897.112.000,00 

Spese di investimento 16,94% 12,58% 9,31% 
-39,41% -21,16% 

7.733.166.000,00  7.362.104.000,00  7.561.593.000,00  
Totale Tit. I - II 

88,50% 81,39% 78,48% 
-2,22% 2,71% 

TITOLO III 175.481.000,00 178.632.000,00 181.912.000,00 

Spese per rimborso di 
mutui 

2,01% 1,97% 1,89% 
3,66% 1,84% 

TITOLO IV 24.400.000,00 91.416.000,00 91.970.000,00 

Spese per partite di giro 0,28% 1,01% 0,95% 
276,93% 0,61% 

TITOLO 0 805.000.000,00 1.413.000.000,00 1.800.000.000,00 

Copertura disavanzo 9,21% 15,62% 18,68% 
123,60% 27,39% 

TOTALE SPESE 
INIZIALI 8.738.047.000,00 9.045.152.000,00 9.635.475.000,00 10,27% 6,53% 

 

Se si ha riguardo alla ripartizione degli stanziamenti di spesa tra le Strategie, si 

può osservare, innanzitutto, l’incremento delle poste previsionali relative alla 

STRATEGIA.05 – Servizi alla persona, che raggiungono, ormai, la cifra di euro 

3.757.934.000,00, ovvero il 39,00% dell’intero stato previsionale della spesa. 
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L’incremento, rispetto agli esercizi precedenti, risulta pari al 5,89% nei confronti del 

2008 e al 6,68%  rispetto al 2009.  

L’aumento delle spese correnti, di cui si è precedentemente accennato, sembra 

riflettersi anche sulla ripartizione per Strategie, dato che oltre alla STRATEGIA.05, 

vengono in rilievo i maggiori stanziamenti destinati alla STRATEGIA.01 – Istituzioni, 

in cui le spese del Titolo I (correnti) rappresentano quasi il 90% del totale della 

Strategia, comprendendo, tra l’altro, le spese per il funzionamento dell’apparato 

regionale. Per la STRATEGIA.01 sono previsti incrementi di bilancio dell’11,97% 

rispetto al 2008 e del 10,90% rispetto al 2009. 

Fortemente ridotti, invece, gli stanziamenti destinati alla STRATEGIA.03 – 

Patrimonio culturale, che risultano più che dimezzati nel corso di due soli esercizi. Nel 

2008, infatti, il corrispondente stanziamento era pari a euro 119.400.000,00, mentre 

nel 2010 si è ridotto a euro 55.808.000,00, ovvero il 53,26% in meno. 

Ridotte anche le poste previsionali relative alla STRATEGIA.04 - Ambiente e 

territorio, passate da euro 535.481.000,00 del 2008 a euro 513.995.000,00 nel 

2009, per ridursi a euro 488.551.000,00 nel 2010. 

Un notevole incremento, sempre nel corso del triennio, si è, invece, registrato 

per la STRATEGIA.06 - Economia, che nel 2008 presentava stanziamenti per euro 

400.950.000,00, passati a euro 530.239.000,00 nel 2009 e, infine, a euro 

620.553.000,00 nel 2010. L’incremento percentuale nel triennio risulta perciò pari al 

54,77%. Del 24,34% risulta, invece, l’incremento, nel triennio 2008-2010, degli 

stanziamenti di cui alla STRATEGIA.07 – Crescita delle reti infrastrutturali, le cui 

poste sono passate da euro 342.254.000,00 nell’esercizio 2008 a euro 

425.550.000,00 nell’esercizio 2010. 
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SPESE INIZIALI PER STRATEGIE ES. 2008-2010
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  SPESE INIZIALI PER STRATEGIE - ESERCIZI 2008/2010 
  2008 2009 2010 % Var. 

10/08 
% Var. 
10/09 

STRATEGIA.01 1.123.037.000,00 1.133.919.000,00 1.257.487.000,00 

Istituzioni 12,85% 12,54% 13,05% 

11,97% 10,90% 

STRATEGIA.02 424.403.000,00 503.956.000,00 425.041.000,00 
Educazione 4,86% 5,57% 4,41% 

0,15% -15,66% 

STRATEGIA.03 119.400.000,00 60.215.000,00 55.808.000,00 
Patrimonio Culturale 1,37% 0,67% 0,58% 

-53,26% -7,32% 

STRATEGIA.04 535.481.000,00 513.995.000,00 488.551.000,00 
Ambiente e territorio 6,13% 5,68% 5,07% 

-8,76% -4,95% 

STRATEGIA.05 3.548.961.000,00 3.522.758.000,00 3.757.934.000,00 
Servizi alla persona 40,62% 38,95% 39,00% 

5,89% 6,68% 

STRATEGIA.06 400.950.000,00 530.239.000,00 620.553.000,00 
Economia 4,59% 5,86% 6,44% 

54,77% 17,03% 

STRATEGIA.07 342.254.000,00 396.811.000,00 425.550.000,00 
Crescita delle reti 
infrastrutturali 

3,92% 4,39% 4,42% 
24,34% 7,24% 

STRATEGIA.08 2.243.561.000,00 2.383.259.000,00 2.604.551.000,00 
Somme non attribuibili 25,68% 26,35% 27,03% 

16,09% 9,29% 

TOT. SPESE INIZIALI 8.738.047.000,00 9.045.152.000,00 9.635.475.000,00 10,27% 6,53% 
 

Strategia.01 Istituzioni – La riforma della Regione: semplificazione ed efficienza 
Strategia.02 Educazione: valorizzare e potenziare i luoghi dell’educazione 
Strategia.03 Patrimonio culturale: dare forza a una identità viva 
Strategia.04 Ambiente e territorio: responsabilità e opportunità 
Strategia.05 Servizi alla persona: più vicini al bisogno 
Strategia.06 Economia: il lavoro come intrapresa 
Strategia.07 Crescita delle reti infrastrutturali 
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Spese iniziali 2010 - ripartizione percentuale per strategie
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LE VARIAZIONI IN CORSO D’ESERCIZIO 

Il raffronto tra stanziamenti finali e iniziali consente di apprezzare, attraverso 

la determinazione delle percentuali di scostamento, la maggiore o minore 

attendibilità delle previsioni, sia di entrata che di spesa, contenute nella Legge di 

bilancio. 

ENTRATE - SCOSTAMENTO TRA PREVISIONI INIZIALI E FINALI ESERCIZI 2008/2010  
Titolo   2008 2009 2010 

Previsioni iniziali 6.066.130.000,00 5.771.524.000,00 7.079.849.000,00 

 Variazioni 59.568.550,09 -1.041.651,83 -388.940.778,00 

Previsioni finali 6.125.698.550,09 5.770.482.348,17 6.690.908.222,00 
I 

% Variazione 0,98% -0,02% -5,49% 

Previsioni iniziali 822.369.000,00 471.344.000,00 231.803.000,00 
 Variazioni -236.131.071,29 441.672.722,15 237.813.370,75 

Previsioni finali 586.237.928,71 913.016.722,15 469.616.370,75 
II 

% Variazione -28,71% 93,70% 102,59% 
Previsioni iniziali 139.572.000,00 204.063.000,00 109.502.000,00 

 Variazioni 39.614.378,45 48.284.712,39 19.477.911,24 
Previsioni finali 179.186.378,45 252.347.712,39 128.979.911,24 

III 

% Variazione 28,38% 23,66% 17,79% 
Previsioni iniziali 880.576.000,00 593.805.000,00 322.841.000,00 

 Variazioni 804.898.541,28 168.843.816,72 132.719.886,27 

Previsioni finali 1.685.474.541,28 762.648.816,72 455.560.886,27 
IV 

% Variazione 91,41% 28,43% 41,11% 

Previsioni iniziali 805.000.000,00 1.913.000.000,00 1.800.000.000,00 
 Variazioni 1.100.000,00 972.617.328,09 0,00 

Previsioni finali 806.100.000,00 2.885.617.328,09 1.800.000.000,00 
V 

% Variazione 0,14% 50,84% 0,00% 
Previsioni iniziali 24.400.000,00 91.416.000,00 91.480.000,00 

 Variazioni 883.653.151,86 1.314.843.413,36 40.965.366,56 
Previsioni finali 908.053.151,86 1.406.259.413,36 132.445.366,56 

VI 

% Variazione 3621,53% 1438,31% 44,78% 
Previsioni iniziali 0,00 0,00 0,00 

 Variazioni 0,00 0,00 0,00 

Previsioni finali 0,00 0,00 0,00 
0 

% Variazione - - - 

Previsioni iniziali 8.738.047.000,00 9.045.152.000,00 9.635.475.000,00 

 Variazioni 1.552.703.550,39 2.945.220.340,88 42.035.756,82 

Previsioni finali 10.290.750.550,39 11.990.372.340,88 9.677.510.756,82 T
O
T
A
L
E
 

% Variazione 17,77% 32,56% 0,44% 

Titolo I Tributi propri o compartecipati 

Titolo II Contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato 
e di altri soggetti 

Titolo III Entrate extratributarie 

Titolo IV 
Alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni di crediti e trasferimenti in 
conto capitale 

Titolo V Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 

Titolo VI Partite di giro 
Titolo 0 Avanzo di amministrazione 
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Come si può agevolmente rilevare dalla tabella e dal grafico che precedono, per 

la prima volta, rispetto agli esercizi precedenti, le previsioni finali d’entrata risultano 

appena superiori alle entrate preventivate con la Legge di bilancio. Infatti, a fronte di 

euro 9.635.475.000,00 che, come si è visto, costituivano le entrate iniziali, lo 

stanziamento finale complessivo ammonta a euro 9.677.510.756,82, con un 

incremento pari a euro 42.035.756,82, ovvero, in termini percentuali, lo 0,44% in 

più.  

Per quanto riguarda le poste relative al Titolo I dell’entrata, tuttavia, si è 

registrata una variazione in diminuzione. Le previsioni di bilancio ammontavano a 

euro 7.079.849.000,00, successivamente ridimensionate a euro 6.690.908.222,00, 

ovvero il 5,49% in meno e, in termini assoluti, meno euro 388.940.778,00.  

Per quanto concerne il Titolo II - Contributi e trasferimenti di parte corrente 

dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, si può osservare più che un 

raddoppio delle poste di bilancio, passate da euro 231.803.000,00 a euro 

469.616.370,75, con una variazione percentuale del 102,59%. Come si è registrato 

anche nell’esercizio 2009, tra gli incrementi più rilevanti possono essere segnalati gli 

stanziamenti assegnati all’UPB E231.008 - Assegnazioni statali per la realizzazione di 

interventi nel settore agricolo e zootecnico, le cui previsioni finali ammontano a euro 

26.010.778,35, mentre il documento di bilancio non prevedeva alcuna entrata. 

Da evidenziare, ancora, l’incremento registrato per l’UPB E231.022 - 

Assegnazioni statali di parte corrente a sostegno dei servizi socio-assistenziali, il cui 

stato previsionale è passato da euro 31.930.000,00 a euro 44.208.790,57. 

L’aumento più importante si rileva a favore dell’UPB E231.030 - Trasferimenti 

correnti dello Stato per il cofinanziamento di programmi comunitari, sulla quale erano 

previste entrate pari a euro 45.011.000,00, mentre le previsioni finali si sono 

assestate su euro 203.385.544,72. Da rilevare, altresì, che per questa UPB si sono 



 43 

registrati accertamenti pari a euro 88.587.625,44. All’interno della stessa UPB, si 

segnala, poi, il capitolo EC231.345 - Finanziamenti di parte corrente dello Stato per 

la realizzazione del P.O.R. Sardegna FSE 2007/2013, le cui previsioni sono variate da 

euro 42.940.000,00 a euro 194.420.989,19. Da ricordare che il Programma 

Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE), ovvero il documento con 

il quale la Regione programma, per il periodo 2007-2013, le risorse del Fondo Sociale 

Europeo dedicate al rafforzamento della coesione economica e sociale, approvato con 

Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007, beneficia di euro 729.291,176. 

Per il capitolo EC231.346 - Finanziamenti di parte corrente dello Stato per la 

realizzazione del P.O.R. Sardegna FESR 2007/2013 (Decisione Commissione Europea 

del 20 novembre 2007, n. C(2007)5728), si registra, invece, una variazione da euro 

2.047.000,00 a euro 8.940.555,53. Il Programma Operativo Regionale del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (PO FESR) è stato approvato con Decisione C(2007) 

5728 del 20 novembre 2007 e beneficia di euro 1.701.679.413.  

Con riferimento al Titolo III dell’entrata - Entrate extratributarie, si registrano 

variazioni previsionali in aumento del 17,79%. Le previsioni iniziali ammontavano a 

euro 109.502.000,00, contro euro 128.979.911,24 di previsioni finali. 

La variazione più significativa riguarda le previsioni d’entrata di cui all’UPB 

E349.003 e, più specificamente il capitolo EC349.039 - Entrate ricevute dalle aziende 

farmaceutiche a titolo di pay back, sul quale non vi era alcuna previsione d’entrata e 

che invece registra previsioni finali pari a euro 9.196.222,93. Come è noto, il 

meccanismo di ripiano del pay back è stato ideato al fine di consentire, per un verso, 

una maggiore flessibilità del mercato farmaceutico, dall’altro di poter erogare fondi 

alle Regioni al fine di sostenere la spesa farmaceutica. Il meccanismo è previsto 

dall’art. 1, comma 796, lett. g della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 

statale 2007), che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all’AIFA (Agenzia 

Italiana del Farmaco) la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della 

misura dell’ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del 

Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 200610, a fronte del 

contestuale versamento in contanti (pay back) del relativo valore su appositi conti 

correnti individuati dalle Regioni.  

Per il Titolo IV - Alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni di crediti e 

trasferimenti in conto capitale - la manovra di bilancio prevedeva stanziamenti iniziali 

pari a euro 322.841.000,00; gli stanziamenti finali ammontano, invece, a euro 

455.560.886,27, per cui si registra una variazione in aumento del 41,11%, pari, in 

termini assoluti, a euro 132.719.886,27. Le variazioni più significative riguardano 

                                            
10 Con la Determina AIFA del 27 settembre 2006, concernente la Manovra per il governo della spesa 
farmaceutica convenzionata e non convenzionata, è stata adottata una misura finalizzata a ridurre nella 
misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN. 
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l’UPB E421.001 - Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il cofinanziamento di 

programmi comunitari – sulla quale gli stanziamenti iniziali prevedevano entrate pari 

a euro 100.235.000,00, mentre le previsioni finali ammontano a euro 

179.779.004,99. La variazione riguarda essenzialmente il capitolo EC421.025 - 

Finanziamenti in conto capitale dello Stato per la realizzazione del P.O.R. Sardegna 

FESR 2007/2013 (Decisione Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) – che è passato da una previsione iniziale di euro 98.416.000,00 a 

euro 173.307.024,20.  

Ammonta, invece, a euro 15.800.000,00 lo stanziamento finale di cui al 

capitolo EC421.065 - Finanziamenti dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale e successivi Atti 

Integrativi (Delibere CIPE nn. 17 del 9 maggio 2003, 20 del 24 settembre 2004 e 35 

del 27 maggio 2005), sul quale non era stato inizialmente iscritto in bilancio alcun 

stanziamento. Il capitolo in questione è inserito nell’ambito dell’UPB E421.002 - 

Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di intese e A.P.Q., sulla quale risultano 

complessivamente previsioni di entrata finali pari a euro 18.450.000,00. 

Da segnalare la variazione di euro 17.144.724,93 in aumento per il capitolo 

EC421.398 - Assegnazioni statali per la copertura degli investimenti infrastrutturali 

finalizzati all'esercizio dei servizi di trasporto erogati dalle ex Gestioni Commissariali 

Governative FdS e FMS. La previsione iniziale per questo capitolo non prevedeva, 

infatti, alcuna entrata.  

Come è noto, il D.Lgs. del 21 febbraio 2008, n. 46, recante Norme di attuazione 

dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, concernenti il 

conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia 

di trasporto pubblico locale ha previsto il trasferimento, a titolo gratuito, dal demanio 

e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio 

indisponibile e disponibile della Regione, dei beni, del materiale rotabile, delle 

infrastrutture e dei relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie 

Meridionali Sarde. La stessa norma ha stabilito che, per il triennio 2007-2009, gli 

oneri per la gestione dei servizi rimangano a carico dello Stato. Le risorse necessarie 

sono state quantificate, complessivamente, in euro 57.687.900 annui, di cui euro 

46.259.000 per i servizi erogati da Ferrovie della Sardegna e euro 11.428.900 per i 

servizi erogati da Ferrovie Meridionali Sarde. 
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SPESE - SCOSTAMENTO FRA PREVISIONI INIZIALI E FINALI ESERCIZI 2008/2010 

Titolo   
2008 2009 2010 

St. iniziali 6.252.513.000,00 6.224.151.000,00 6.664.481.000,00 

 Variazioni -43.658.491,28 367.122.951,07 -124.381.323,25 

St. finali 6.208.854.508,72 6.591.273.951,07 6.540.099.676,75 
I 

Spese correnti 

% Variaz. -0,70% 5,90% -1,87% 

St. iniziali 1.480.653.000,00 1.137.953.000,00 897.112.000,00 

 Variazioni 1.164.417.317,23 459.120.772,79 247.072.663,44 

St. finali 2.645.070.317,23 1.597.073.772,79 1.144.184.663,44 

II 
Spese di 

investimento 
% Variaz. 78,64% 40,35% 27,54% 

St. iniziali 175.481.000,00 178.632.000,00 181.912.000,00 

 Variazioni 0,00 1,08 0,00 

St. finali 175.481.000,00 178.632.001,08 181.912.000,00 

III 
Spese per 
rimborso di 

mutui e prestiti 
% Variaz. 0,00% 0,00% 0,00% 

St. iniziali 24.400.000,00 91.416.000,00 91.970.000,00 

 Variazioni 883.653.151,86 1.314.843.413,36 40.965.366,56 

St. finali 908.053.151,86 1.406.259.413,36 132.935.366,56 

IV 
Spese per 

partite di giro 
% Variaz. 3621,53% 1438,31% 44,54% 

St. iniziali 805.000.000,00 1.413.000.000,00 1.800.000.000,00 

 Variazioni 0,00 972.617.328,09 0,00 

St. finali 805.000.000,00 2.385.617.328,09 1.800.000.000,00 

0 
Copertura 
disavanzo 

% Variaz. 0,00% 68,83% 0,00% 

St. iniziali 8.738.047.000,00 9.045.152.000,00 9.635.475.000,00 

 Variazioni 2.004.411.977,81 3.113.704.466,39 163.656.706,75 

St. finali 10.742.458.977,81 12.158.856.466,39 9.799.131.706,75 
TOTALE 

% Variaz. 22,94% 34,42% 1,70% 
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Per quanto riguarda le spese, la tabella che precede evidenzia un incremento 

previsionale complessivo dell’1,70% rispetto agli stanziamenti iniziali. Da notare 
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come le previsioni di spesa per gli esercizi 2008 e 2009 presentavano degli 

incrementi ben più consistenti. 

Più nello specifico si rileva un decremento dell’1,87% riguardo alle spese 

correnti di cui al Titolo 1, passate da euro 6.664.481.000,00 a euro 

6.540.099.676,75. Tuttavia, nonostante le riduzioni appena segnalate, risulta 

incrementato da euro 165.720.000,00 a euro 185.258.810,63 lo stanziamento di cui 

all’UPB S01.02.001 - Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso 

il salario accessorio – ed, in particolare, lo stanziamento di cui al capitolo SC01.0137, 

comprendente i fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale 

non dirigente, ai sensi dell’art. 34, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e degli artt. 

30 e 31 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro. Si tratta, quindi, di una spesa 

obbligatoria il cui stanziamento finale ammonta a euro 11.629.324,06, mentre nel 

bilancio di previsione non era previsto alcuno stanziamento. 

Anche il capitolo SC01.0128  riguardante il pagamento degli stipendi al 

personale ha visto un incremento da euro 121.404.000,00 a euro 130.897.953,37. 

Per un approfondimento di questi temi si rinvia alla parte dedicata ai costi del 

personale della Regione (Strategia.01). 

Per quanto concerne l’UPB S01.03.004, relativa alle spese per la realizzazione 

di progetti comunitari e accordi di programma, a fronte di una previsione iniziale pari 

a euro 277.000,00, si registra uno stanziamento definitivo pari a euro 2.662.713,33. 

Da rilevare, altresì, l’incremento subito dal capitolo SC01.0890 - P.O.R. FESR 

2007/2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 

novembre 2007, n. C(2007)5728), il cui stanziamento è passato da euro 

2.048.000,00 a euro 8.869.837,66 in corrispondenza del pari stanziamento di cui al 

capitolo di entrata  EC231.346, di cui si è riferito in precedenza. Detto capitolo fa 

capo all’UPB S01.04.009 - P.O.R. 2007-2013 (FESR) - Assistenza tecnica - Asse VII. 

Ancora da segnalare la variazione in aumento di cui all’UPB S02.01.015 - POR 

2007-2013 FSE - Azioni rivolte alle politiche dell'istruzione  - Asse IV – il cui 

stanziamento è passato da euro 14.685.000,00 iniziali a euro 31.853.093,93. 

L’incremento più consistente nell’ambito di questa UPB è da ascrivere al capitolo 

SC02.0387 - POR FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e 

introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per 

migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione 

all'orientamento - Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 

30.11.07), sul quale erano previsti stanziamenti iniziali pari a euro 2.693.000,00, 

incrementati fino a euro 13.118.911,09. 

Appare di notevole rilievo altresì l’incremento previsionale di cui al capitolo 

SC02.0639 - POR FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Percorsi di alta 

formazione (Master and Back). Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. 
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C(2007)6081 del 30 novembre 2007), il cui stanziamento è passato da euro 

6.240.000,00 a euro 20.521.904,88. Il programma Master and Back si sviluppa 

nell'ambito del Programma Operativo FSE (Fondo Sociale Europeo) 2007 - 2013 che  

individua nella diffusione dell'innovazione e della conoscenza gli elementi essenziali 

per guidare i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della competitività 

dei sistemi d'impresa e dei contesti produttivi.  Il programma Master and Back punta, 

tra l’altro, a creare opportunità occupazionali di elevato livello, favorendo 

l’inserimento professionale dei giovani sardi che si sono impegnati in un percorso 

formativo di eccellenza al di fuori del territorio regionale, offrendo loro la possibilità 

di mettere a frutto nel contesto lavorativo sardo quanto appreso durante gli anni di 

formazione e specializzazione 11.  

Incrementati anche gli stanziamenti di cui all’UPB S05.03.007 - Provvidenze a 

favore di soggetti con disabilità e loro associazioni – il cui stanziamento è passato da 

euro 221.860.000,00 a euro 239.589.068,18. Nell’ambito di tale UPB l’incremento 

più consistente riguarda il capitolo SC05.0673 - Contributi ai Comuni per gli 

interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave, sul quale 

risultavano in bilancio euro 50.000.000,00, incrementati fino a euro 64.000.000,00.  

Tra le riduzioni si segnala, innanzitutto, il capitolo SC01.0001 sul quale gravano 

le spese per il Consiglio regionale, il cui stanziamento passa da euro 85.000.000,00 a 

euro 80.000.000,00. 

Altra riduzione riguarda il capitolo SC01.0216, concernente gli stanziamenti di 

cui al Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva (art. 62, 

L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 14, L.R. 22 aprile  2005, n. 7 e art. 11, comma 1, 

L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, artt. 1, comma 7, e 2, comma 3, L.R. 24 gennaio 2008, 

n. 1 e art. 1, comma 7, L.R 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 40, L.R. 14 maggio 

2009, n. 1, art. 1, comma 13, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 e art. 1, comma 17, L.R. 

29 gennaio 2011, n. 1), il cui ammontare iniziale, pari a euro 14.053.000,00, risulta 

ridotto a euro 6.548.871,60. 

Per quanto riguarda le spese di investimento di cui al Titolo II dello stato di 

previsione della spesa, come già accennato, si osserva una importante riduzione 

degli stanziamenti rispetto ai due precedenti esercizi. Tale riduzione si conferma 

anche per quanto riguarda gli stanziamenti finali. Benché questi ultimi registrino un 

incremento del 27,54% rispetto agli stanziamenti iniziali, pari, in termini assoluti, a 

euro 247.072.663,44, la previsione complessiva di euro 1.144.184.663,44, è 

nettamente inferiore, come si vedrà più avanti, rispetto ai precedenti esercizi. 

Nello specifico si individua, innanzitutto, l’incremento relativo agli stanziamenti 

di cui all’UPB S02.03.007 - Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche attive 

                                            
11 Informazioni tratte dal sito Web della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. 
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del lavoro - Investimenti , inizialmente previsti in bilancio per un importo pari a euro 

2.000.000,00, mentre gli stanziamenti finali corrispondono a euro 37.555.410,37. I 

maggiori stanziamenti riguardano principalmente i finanziamenti a favore dei Comuni 

per l'attuazione degli interventi destinati ad iniziative per lo sviluppo e l'occupazione, 

previsti dall'articolo 19 della L.R. del 24 dicembre 1998, n. 37. 

Sempre in tema di variazioni di bilancio, è da segnalare lo stanziamento finale, 

pari a euro 25.034.488,30, di cui al capitolo SC07.1264 - (UPB S07.10.005 - 

Finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse, 

concernente i finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi inclusi in Accordi 

di Programma Integrati d'Area di cui alla L.R. del 26 febbraio 1996, n. 14, sul quale 

non era previsto alcuno stanziamento iniziale in bilancio. 

Anche per il capitolo SC06.0085 - UPB S06.01.005 - P.O.R. 2007-2013 (FESR) - 

Competitività del sistema produttivo regionale - Assi I, V e VI, avente ad oggetto 

Interventi di recupero di aree industriali dismesse finalizzati alla localizzazione di 

attività ed iniziative produttive e di servizi avanzati da realizzarsi attraverso il 

recupero di siti ed immobili industriali in abbandono ai sensi dell’art. 25, L.R. 29 

maggio 2007, n. 2, non era previsto nella Legge di bilancio alcuno stanziamento. La 

consistenza finale di questo capitolo ammonta a euro 14.500.000,00. 

Si è già trattato, con riferimento alle entrate, della variazione di euro 

17.144.724,93 in aumento per il capitolo EC421.398, riguardante le assegnazioni 

statali per far fronte ai costi degli investimenti infrastrutturali finalizzati all'esercizio 

dei servizi di trasporto erogati dalle ex Gestioni Commissariali Governative FdS e 

FMS. Tale capitolo è correlato in bilancio con il capitolo di spesa SC07.0648 - UPB 

S07.06.002 - Investimenti nel settore dei trasporti, con medesima variazione e 

stanziamento. 

Ammonta a euro 25.692.172,08 lo stanziamento finale di cui all’UPB 

S03.01.004 - Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio culturale. Lo stanziamento inizialmente previsto in bilancio era, invece, 

pari a euro 9.743.000,00. Tra gli stanziamenti più rilevanti a favore dei capitoli 

compresi in questa UPB, sui quali non era inizialmente prevista alcuna dotazione, è 

da segnalare, innanzitutto, il capitolo SC03.0045, concernente spese per la 

realizzazione delle Unità introduttive ai luoghi di cultura - Accordo di Programma 

Quadro sullo Sviluppo Locale del 25 aprile 2005, che prevede stanziamenti finali pari 

a euro 3.700.000,00. 

Ammonta, invece, a euro 4.063.997,37 l’assegnazione finale a carico del 

capitolo SC03.0053, rivolto alla concessione di contributi agli Enti Locali per il 

restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etno-

antropologico, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), della L.R. del 20 settembre 

2006, n. 14. 
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Lo stanziamento “nuovo” di maggior rilievo è da ascrivere, tuttavia, al capitolo 

SC03.0077, avente ad oggetto Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Costituzione del Campus naturale nella città di 

Cagliari e valorizzazione delle aree naturalistiche e di percorsi per l'accessibilità al 

borgo medioevale nel Comune di Castelsardo (art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 

2009, n. 5). Lo stanziamento finale previsto per il capitolo è pari a euro 

4.150.000,00. 

In particolare, con deliberazione della Giunta regionale n. 32/52 del 15 

settembre 2010 si è stabilito di avviare il progetto di costituzione del Campus 

naturale nella città di Cagliari. Il progetto prevede il recupero degli edifici dismessi 

nei centri storici di Stampace Alta, Marina e Castello, e la valorizzazione delle aree 

intorno all’orto botanico, all’ospedale San Giovanni di Dio, al complesso pediatrico, al 

palazzo delle Scienze. Il Campus naturale, che dovrebbe inglobare anche l’anfiteatro 

romano e potrebbe estendersi ricomprendendo, a sud, l’ospedale militare e, a nord, il 

carcere di Buoncammino, qualora fosse dismesso, realizzerebbe un sistema di 

ospitalità diffusa destinato agli studenti nel corso dell’anno accademico e ai turisti nei 

mesi in cui gli alloggi vengono lasciati liberi. La stessa delibera ha destinato al 

progetto la somma di euro 5.150.000, ripartiti in euro 150.000 per l’esercizio 2010 e 

euro 5.000.000 per il 2012. 

Con deliberazione n. 47/57 del 30.12.2010, inoltre, la Giunta regionale ha 

disposto, in merito all’intervento finalizzato alla valorizzazione delle aree 

naturalistiche e alla realizzazione di percorsi di accesso al borgo medioevale nel 

Comune di Castelsardo, un finanziamento pari a euro 7.000.000 da distribuire in tre 

annualità. 

Un’altra variazione di notevole rilievo concerne l’UPB S05.01.003 - Interventi di 

edilizia sanitaria e miglioramento tecnologico delle strutture sanitarie, il cui 

stanziamento è passato da euro 34.201.000,00 a euro 47.122.215,11. Le variazioni 

riguardano principalmente il capitolo SC05.0063 - Spese per l'esecuzione di opere di 

ristrutturazione edilizia del patrimonio sanitario pubblico e per la realizzazione di 

residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sul quale il documento di bilancio 

non prevedeva alcuna assegnazione iniziale e che presenta uno stanziamento finale 

pari a euro 14.716.090,01.  

Per quanto concerne il settore dei trasporti occorre fare riferimento al capitolo 

SC07.0026 - Spese per la realizzazione di interventi relativi al settore della mobilità - 

UPB S07.01.002 - Infrastrutture di trasporto di interesse degli Enti Locali, sul quale 

non erano previste dotazioni di bilancio e che presenta, invece, uno stanziamento 

finale di euro 5.981.671,88. 

Altra importante variazione da segnalare è quella riguardante l’UPB 

S04.10.001, avente ad oggetto Politiche per le aree urbane – Investimenti. Il relativo 
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stanziamento è passato da euro 31.103.000,00 a euro 41.448.244,13. L’incremento 

è dovuto principalmente al capitolo SC04.2629 - Trasferimenti ai Comuni per la 

realizzazione degli interventi relativi alle aree urbane inclusi nella programmazione 

negoziata di cui alla L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e all’art. 1, comma 49, della L.R. 24 

aprile 2001, n. 6, il cui stanziamento finale ammonta a euro 7.467.240,00, mentre 

non erano previste assegnazioni iniziali. 

SPESE - SCOSTAMENTO TRA PREVISIONI INIZIALI E FINALI ESERCIZI 2008/2010 

Analisi per Strategie 

    
2008 2009 2010 

St. iniziali 1.123.037.000,00 1.133.919.000,00 1.257.487.000,00 

 Variazioni 91.665.508,63 124.467.985,92 -124.754,17 

St. finali 1.214.702.508,63 1.258.386.985,92 1.257.362.245,83 

STRATEGIA.01 
Istituzioni 

% Variaz. 8,16% 10,98% -0,01% 

St. iniziali 424.403.000,00 503.956.000,00 425.041.000,00 

 Variazioni 445.851.690,30 295.923.566,91 210.982.568,85 

St. finali 870.254.690,30 799.879.566,91 636.023.568,85 

STRATEGIA.02 
Educazione  

% Variaz. 105,05% 58,72% 49,64% 

St. iniziali 119.400.000,00 60.215.000,00 55.808.000,00 

 Variazioni 61.912.431,75 31.209.885,59 18.037.402,63 

St. finali 181.312.431,75 91.424.885,59 73.845.402,63 

STRATEGIA.03 
Patrimonio 
Culturale  

% Variaz. 51,85% 51,83% 32,32% 

St. iniziali 535.481.000,00 513.995.000,00 488.551.000,00 

 Variazioni 383.035.954,74 202.788.029,74 51.610.770,47 

St. finali 918.516.954,74 716.783.029,74 540.161.770,47 

STRATEGIA.04 
Ambiente e 
territorio  

% Variaz. 71,53% 39,45% 10,56% 

St. iniziali 3.548.961.000,00 3.522.758.000,00 3.757.934.000,00 

 Variazioni 391.081.377,61 177.986.003,79 74.764.152,77 

St. finali 3.940.042.377,61 3.700.744.003,79 3.832.698.152,77 

STRATEGIA.05 
Servizi alla 
persona  

% Variaz. 11,02% 5,05% 1,99% 

St. iniziali 400.950.000,00 530.239.000,00 620.553.000,00 

 Variazioni 410.830.502,87 198.966.325,76 42.523.013,88 

St. finali 811.780.502,87 729.205.325,76 663.076.013,88 

STRATEGIA.06 
Economia  

% Variaz. 102,46% 37,52% 6,85% 

St. iniziali 342.254.000,00 396.811.000,00 425.550.000,00 

 Variazioni 369.068.851,76 99.062.841,35 119.734.679,68 

St. finali 711.322.851,76 495.873.841,35 545.284.679,68 

STRATEGIA.07 
Crescita delle reti 
infrastrutturali  

% Variaz. 107,83% 24,96% 28,14% 

St. iniziali 2.243.561.000,00 2.383.259.000,00 2.604.551.000,00 

 Variazioni -149.034.339,85 1.983.299.827,33 -353.871.127,36 

St. finali 2.094.526.660,15 4.366.558.827,33 2.250.679.872,64 

STRATEGIA.08 
Somme non 
attribuibili 

% Variaz. -6,64% 83,22% -13,59% 

St. iniziali 8.738.047.000,00 9.045.152.000,00 9.635.475.000,00 

 Variazioni 2.004.411.977,81 3.113.704.466,39 163.656.706,75 

St. finali 10.742.458.977,81 12.158.856.466,39 9.799.131.706,75 

T
O
T
A
L
E
 

% Variaz. 22,94% 34,42% 1,70% 

Passando brevemente all’analisi della spesa per Strategie, si può agevolmente 

rilevare come le uniche Strategie “penalizzate”, rispetto alle previsioni iniziali siano la 

Strategia.01 - Istituzioni, sulla quale può rilevarsi una differenza tra stanziamenti 



 51 

iniziali e finali pari allo 0,01% e la Strategia.08 – Somme non attribuibili, sulla quale 

la riduzione rispetto agli stanziamenti iniziali ammonta a euro -353.871.127,36. 

Per quanto concerne la Strategia.02 – Educazione, i relativi stanziamenti sono 

passati da euro 425.041.000,00 a euro 636.023.568,85, per cui l’incremento sfiora il 

50%. Ciononostante, lo stanziamento del 2010 risulta sensibilmente inferiore rispetto 

ai due precedenti esercizi. La questione è approfondita nella parte dedicata agli 

interventi nel settore dell’istruzione e della formazione. 

Nel capitolo dedicato all’analisi dell’andamento previsionale si era accennato 

alla forte riduzione degli stanziamenti iniziali destinati alla Strategia 03 - Patrimonio 

Culturale. La tendenza si è ulteriormente accentuata dato che, pur potendo rilevare 

un incremento del 32,32% rispetto alle previsioni iniziali, lo stanziamento rimane 

comunque estremamente ridotto rispetto al passato. 

Anche per quanto concerne la Strategia.04 - Ambiente e territorio, i cui 

stanziamenti iniziali, come precedentemente rilevato, erano già inferiori a quelli degli 

esercizi precedenti, l’incremento rilevato del 10,56% rispetto alle previsioni iniziali 

appare molto inferiore a quanto registrato negli esercizi precedenti. Nel 2009 

l’incremento degli stanziamenti finali, rispetto agli stanziamenti iniziali fu pari al 

39,45%, mentre nel 2008 raggiunse addirittura il 71,53%. 

Per quanto riguarda la Strategia.05 - Servizi alla persona, l’incremento degli 

stanziamenti finali rispetto alle previsioni iniziali di bilancio è pari all’1,99%, valore 

nettamente inferiore a quanto rilevato negli scorsi esercizi. Gli importi 

definitivamente iscritti in bilancio appaiono, comunque, in linea con le assegnazioni 

dei precedenti esercizi.  

La Strategia.06 - Economia, registra anch’essa un modesto incremento rispetto 

alle previsioni iniziali (6,85%), pari, in termini assoluti, a euro 42.523.013,88, per 

cui, anche in questo caso si osservano minori importi iscritti in bilancio rispetto agli 

esercizi 2009 e 2010. 

Con riferimento alla Strategia.07 - Crescita delle reti infrastrutturali, sulla quale 

si rilevano stanziamenti iniziali superiori ai due precedenti esercizi, lo stanziamento 

finale ammonta a euro 545.284.679,68, con un incremento del 28,14%. Da notare 

che nell’esercizio 2008 il corrispondente incremento fu pari al 107,83%, tale da 

portare lo stanziamento finale a ben euro 711.322.851,76. 
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LA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO  

DEI TRIBUTI ERARIALI 

L’art. 1, comma 834, della Legge del 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge 

finanziaria 2007) ha sostituito l'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna 

prevedendo, nella nuova formulazione, che le entrate della Regione siano 

costituite: 

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e 

sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; 

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, 

sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni 

governative percette nel territorio della regione; 

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel 

territorio della regione; 

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano 

gravati, percetta nel territorio della regione; 

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa 

ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; 

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul 

territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle 

famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; 

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; 

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha 

facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario 

dello Stato; 

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; 

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche 

e di trasformazione fondiaria; 

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque 

denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. 

In chiusura, il nuovo art. 8 prevede che, nelle entrate spettanti alla regione 

sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie 

maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni 

legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del 

territorio della Regione. 
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Il successivo comma 838 della citata L. n. 296/2006 dispone che la nuova 

compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime 

dall'anno 2010. 

La Regione, pur nella consapevolezza della immediata precettività del 

novellato art. 8 dello Statuto, tuttavia, ritiene, secondo quanto sostenuto anche 

dal Governo, che la piena operatività del predetto art. 8 involga la necessità 

dell'approvazione di apposite norme di dettaglio, che consentano di definire in 

modo chiaro e condiviso i criteri di determinazione delle singole entrate. 

E’ stata, pertanto, avviata una fase concertativa con il Governo sul 

presupposto che la veste più idonea di tali norme di dettaglio fosse quella delle 

disposizioni di attuazione dello Statuto regionale. 

A tale proposito l’Amministrazione regionale ha riferito12che l’entrata a 

regime del nuovo sistema finanziario, in unione con altri fattori, quali la crisi 

socio-economica e la mancata tempestiva approvazione delle predette norme di 

attuazione, ha reso il processo previsionale delle entrate 2010 molto più 

complesso che nel passato. 

Riferisce ancora la Regione, che già dal secondo semestre del 2009 i 

competenti uffici finanziari statali e regionali hanno attivato un tavolo tecnico per 

concordare le regole da utilizzare in sede di determinazione delle quote di 

spettanza regionale e per predisporre lo schema del decreto legislativo da 

sottoporre all’attenzione dell’apposita commissione paritetica di cui all’art. 56 

dello Statuto. 

La Corte osserva che una così profonda innovazione normativa, quale il 

nuovo regime di compartecipazione delle entrate tributarie regionali, avrebbe 

dovuto suggerire una più tempestiva attivazione dei competenti organi regionali 

e statali, e ciò alla luce della circostanza che la norma contenente il nuovo art. 8 

dello Statuto è stata introdotta con la finanziaria statale 2007, e cioè sin dal 

dicembre 200613. Si evidenzia, inoltre, che i criteri operativo – contabili, utilizzati 

per formulare le previsioni di entrata, scaturiti dal predetto tavolo tecnico, sono 

stati man mano affinati nel corso del 2010. Anno, però, individuato quale 

termine iniziale per l’entrata a regime dell’intero nuovo impianto delle entrate 

tributarie regionali. 

La Regione ha deliberato tre distinti schemi di decreto legislativo recanti le 

norme di attuazione in materia di entrate tributarie regionali (due nel 2010 e uno 

                                            
12 Nota della Direzione generale dell’Assessorato della Programmazione n. 1375 dell’8 marzo 2011. 
13 La Legge finanziaria statale 2007 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006. 
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nel 2011)14. Il confronto tra gli uffici regionali e quelli ministeriali si è concluso 

solo l’8 marzo 2011 con l’approvazione da parte della Commissione Paritetica 

dello schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 8 dello Statuto regionale. 

Sembrerebbe, pertanto, raggiunta una condivisione dei criteri e dei meccanismi 

di calcolo da adottare riguardo alle quote di pertinenza regionale, che dovrebbe 

anche aver superato i contrasti relativi alle quote spettanti alla Sardegna in 

ordine ai proventi derivanti dai giochi, contrasti che si traducevano, in termini 

pratici, in una differenza in più, o in meno, di 65 milioni di euro. 

Peraltro, alla data di chiusura dell’attività istruttoria, la procedura non 

risulta ancora conclusa e le norme di attuazione in questione non sono state 

ancora introdotte. 

Ad avviso della Corte tale situazione di incertezza non può essere 

ulteriormente procrastinata risultando assolutamente indifferibile 

l’immediata definizione della vertenza entrate. 

Ciò è reso ancora più urgente dalla circostanza che proprio dal 2010 lo 

Stato ha ridotto drasticamente i trasferimenti a favore della Sardegna. Tali 

risorse rappresentano oramai, sul totale degli stanziamenti finali di entrata, solo 

il 7,06% con una riduzione dal 2008 pari a -74,07%, come illustrato a pag. 70 

della relazione. 

Sul punto l’Assessorato della Programmazione, con nota del 30.5.2011, 

prot. n. 3866, ha precisato che la non ancora intervenuta approvazione delle 

norme di attuazione non è legata a problemi connessi alla determinazione delle 

nuove entrate, ma all’eventuale attribuzione alla Regione di nuove funzioni. In 

sostanza l’Amministrazione finanziaria statale ritiene che, contestualmente alle 

norme di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 dello Statuto, 

dovrebbero essere approvate anche le norme di attuazione delle disposizioni di 

cui all’art. 27 della legge 42/2009. L’Amministrazione regionale ritiene, invece, 

che i due procedimenti debbano rimanere distinti e separati e che, 

conseguentemente, l’approvazione delle norme di attuazione in materia di 

entrate debba precedere la negoziazione delle norme attuative del federalismo 

fiscale in Sardegna. 

Con riferimento alle previsioni di entrata per il 2010 la Regione, con la 

citata nota prot. n. 1375, ha comunicato che l’ammontare delle quote spettanti 

alla Regione è determinato sulla base delle informazioni ricevute 

dall’Amministrazione finanziaria statale e sulla base degli elementi contabili 

                                            
14 cfr. Deliberazione della G.R. n. 9/14 del 2/3/2010, Deliberazione n. 30/8 del 3/8/2010 e Deliberazione n. 
7/2 del 10/2/2011. 
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elaborati dai molteplici soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione e nel 

monitoraggio del gettito tributario (Ragioneria Generale dello Stato, Agenzia 

delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Dipartimento Finanze, Concessionari della 

Riscossione, Banca d’italia, ecc...). 

Infatti, i tributi erariali, sebbene compartecipati dalla Regione, sono gestiti 

dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, e lo stesso dicasi per i 

tributi regionali quali I’IRAP e l’addizionale regionale IRPEF. 

Le quote di alcuni tributi spettanti alla Regione sono quantificabili in via 

provvisoria, per l’impossibilità di conoscere entro il 31 di dicembre l’ammontare 

esatto dei gettiti tributari riscossi o venuti a maturazione nel corso dell’esercizio. 

In pratica ogni anno alcune compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono 

accertate in base agli elementi contabili posseduti a fine esercizio. I saldi 

vengono poi operati allorquando, dopo molti mesi in sede di conguaglio, 

l’amministrazione finanziaria statale rettifica i dati precedenti e comunica 

ufficialmente alla Regione i fabbisogni regionali definitivi. 

Anche nell’esercizio 2010, come di consueto, le compartecipazioni ai tributi 

erariali sono state determinate, in sede di accertamento, nel rispetto del secondo 

periodo, del comma 1, dell’art. 36 della L.R. 11/200615, in base ai dati dei gettiti 

tributari elaborati dagli uffici finanziari dello Stato e sulla base degli elementi 

rilevanti per la quantificazione della spettanza annua. Si è pertanto fatto 

riferimento alla tabella predisposta dall’amministrazione finanziaria statale e 

trasmessa alla Regione il 13 dicembre. Laddove si era in possesso di dati 

(statali) più aggiornati, agli ultimi elementi contabili posseduti. In particolare si è 

fatto riferimento: 

- per i tributi riversati direttamente nelle casse regionali dai concessionari 

della riscossione (IRAP, addizionale IRPEF, accise sull’energia elettrica, 

accise sui tabacchi, imposte e tasse sugli affari), al riscosso; 

- per l’IVA, ai dati desumibili dal consuntivo statale 2009 e ai dati relativi 

all’andamento del gettito statale IVA 2010 elaborati dal Dipartimento della 

Finanza (vedasi tabella allegata); 

- per le accise gravanti sugli oli minerali, alle quote riconosciute alla Regione 

negli anni passati e in base ai dati dell’Agenzia delle Dogane relativi 

                                            
15 Art. 36 della L.R. del 2.8.2006 n.11, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. del 
29 5 2007, n.2: 
Accertamento e riscossione delle entrate. 
1.L’entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l’identità del debitore e l’ammontare 
del credito; per le entrate derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali l’accertamento è effettuato 
sulla base del relativo gettito risultante dalle comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato e sulla 
base degli elementi da assumere a riferimento per la quantificazione della spettanza annua. 
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all’andamento delle accise 2010; 

- per l’IRES al dato comunicato dall’amministrazione finanziaria statale al 

Presidente della Regione, prudenzialmente ridotto in base ai dati desumibili 

dall’andamento del gettito IRES 2010; 

- per tutte le altre compartecipazioni ai dati comunicati dall’amministrazione 

finanziaria statale al Presidente della Regione (dati che sono frutto delle 

elaborazioni effettuate dal Dipartimento della Finanza, dall’Amministrazione 

dei Monopoli, dall’Agenzia delle Entrate, da Sogei). 

Anche le quote regionali relative ai proventi dei giochi e alle imposte 

sostitutive dei redditi di capitale sono state prudenzialmente determinate sulla 

base dei dati (e dei criteri) dell’amministrazione finanziaria statale comunicati al 

Presidente della Regione, nonostante le stesse, alla luce delle informazioni 

ricevute dall’amministrazione dei monopoli e alla luce degli studi della Banca 

d’Italia, risultassero significativamente più alte.  

E’ opportuno esaminare nel dettaglio i valori iscritti in bilancio per questa 

tipologia di entrata. 

Il Titolo I dell’entrata – Tributi propri o compartecipati è suddiviso in due 

Categorie: Categoria 1 – Tributi propri e Categoria 2 – Tributi devoluti dallo 

Stato e somme sostitutive di tributi. 

La modifica dell’art. 8 dello Statuto regionale ha inciso su quest’ultima 

Categoria di entrate. 

In particolare, il bilancio di previsione per l’esercizio 2010 riporta, al Titolo I 

– Categoria 2 - Tributi devoluti dallo Stato e somme sostitutive di tributi, 

stanziamenti complessivi iniziali pari a euro 6.203.423.000,00 e finali per euro 

5.880.183.000,00. Gli accertamenti di competenza complessivi sono pari a euro 

5.856.339.929,20 mentre le riscossioni di competenza ammontano a euro 

4.995.982.628,59. 

Titolo I - Cat. 2 - Tributi devoluti dallo Stato e somme sostitutive di tributi 

    2009 2010 % Var. 10/09 

Stanz. Iniziale 2.912.100.000,00 3.670.600.000,00 26,05% 
Stanz. finale 2.912.100.000,00 3.557.600.000,00 22,17% 
Accertamenti 2.882.613.387,89 3.645.996.083,97 26,48% 
Magg./Min. entr. -29.486.612,11 88.396.083,97   
Riscossioni 2.882.613.387,89 2.980.853.923,70 3,41% 
Versamenti 2.882.613.387,89 2.980.853.923,70 3,41% 
Residui comp. 0,00 665.142.160,27 - 
residui attivi al 1/1 34.913.455,12 0,00 -100,00% 
Accertamenti 15.185.074,84 0,00 -100,00% 
Magg./Min. entr. -19.728.380,28 0,00   
Riscossioni 15.185.074,84 0,00 -100,00% 

UPB E121.001 
Quote di tributi erariali 
devoluti dallo Stato 

Versamenti 15.185.074,84 0,00 -100,00% 
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Titolo I - Cat. 2 - Tributi devoluti dallo Stato e somme sostitutive di tributi 

    2009 2010 % Var. 10/09 
Residui dei residui 0,00 0,00 - 
Stanz. Iniziale 295.000.000,00 320.000.000,00 8,47% 
Stanz. finale 295.000.000,00 320.000.000,00 8,47% 
Accertamenti 291.898.772,69 300.122.452,42 2,82% 
Magg./Min. entr. -3.101.227,31 -19.877.547,58   
Riscossioni 291.898.772,69 300.122.452,42 2,82% 
Versamenti 291.898.772,69 300.122.452,42 2,82% 
Residui comp. 0,00 0,00 - 
residui attivi al 1/1 0,00 0,00 - 
Accertamenti 0,00 0,00 - 
Magg./Min. entr. 0,00 0,00   
Riscossioni 0,00 0,00 - 
Versamenti 0,00 0,00 - UPB E121.002 

Imposte sui consumi Residui dei residui 0,00 0,00 - 
Stanz. Iniziale 1.481.600.000,00 1.950.000.000,00 31,61% 

Stanz. finale 1.481.600.000,00 1.800.000.000,00 21,49% 

Accertamenti 1.464.155.174,93 1.715.227.191,40 17,15% 

Magg./Min. entr. -17.444.825,07 -84.772.808,60   

Riscossioni 1.426.607.596,89 1.546.851.664,45 8,43% 

Versamenti 1.426.607.596,89 1.546.851.664,45 8,43% 

Residui comp. 37.547.578,04 168.375.526,95 348,43% 

residui attivi al 1/1 489.593.940,38 462.547.578,04 -5,52% 

Accertamenti 489.593.940,38 425.000.000,00 -13,19% 

Magg./Min. entr. 0,00 -37.547.578,04   

Riscossioni 64.593.940,38 25.000.000,00 -61,30% 

Versamenti 64.593.940,38 25.000.000,00 -61,30% UPB E121.003 
Compartecipazione  

IVA Residui dei residui 425.000.000,00 400.000.000,00 -5,88% 

Stanz. Iniziale 216.323.000,00 262.823.000,00 21,50% 

Stanz. finale 216.323.000,00 202.583.000,00 -6,35% 

Accertamenti 189.186.766,68 194.994.201,41 3,07% 

Magg./Min. entr. -27.136.233,32 -7.588.798,59   

Riscossioni 188.280.893,19 168.154.588,02 -10,69% 

Versamenti 188.280.893,19 168.154.588,02 -10,69% 

Residui comp. 905.873,49 26.839.613,39 2862,84% 

residui attivi al 1/1 47.962.875,66 905.873,49 -98,11% 

Accertamenti 47.962.875,66 905.873,49 -98,11% 

Magg./Min. entr. 0,00 0,00   

Riscossioni 47.962.875,66 905.873,49 -98,11% 

Versamenti 47.962.875,66 905.873,49 -98,11% 
UPB E122.001 

Imposte e tasse sugli 
affari Residui dei residui 0,00 0,00 - 
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Titolo I - Cat. 2 - Tributi devoluti dallo Stato e somme sostitutive di tributi 

    2009 2010 % Var. 10/09 

Stanz. Iniziale 4.905.023.000,00 6.203.423.000,00 26,47% 

Stanz. finale 4.905.023.000,00 5.880.183.000,00 19,88% 

Accertamenti 4.827.854.102,19 5.856.339.929,20 21,30% 

Magg./Min. entr. -77.168.897,81 -23.843.070,80   

Riscossioni 4.789.400.650,66 4.995.982.628,59 4,31% 

Versamenti 4.789.400.650,66 4.995.982.628,59 4,31% 

Residui comp. 38.453.451,53 860.357.300,61 2.137,40% 

residui attivi al 1/1 572.470.271,16 463.453.451,53 -19,04% 

Accertamenti 552.741.890,88 425.905.873,49 -22,95% 

Magg./Min. entr. -19.728.380,28 -37.547.578,04   

Riscossioni 127.741.890,88 25.905.873,49 -79,72% 

Versamenti 127.741.890,88 25.905.873,49 -79,72% 

Titolo I - Cat. 2 - Tributi 
devoluti dallo Stato e 
somme sostitutive di 

tributi  
TOTALE GENERALE 

Residui dei residui 425.000.000,00 400.000.000,00 -5,88% 

 
 

Le previsioni finali risultano inferiori di euro 323.240.000,00 (-5,21%) 

rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, mentre la differenza fra previsioni finali 

e accertamenti risulta pari a euro 23.843.070,80 (-0,41%). Infine, la differenza 

fra accertamenti e riscossioni, che determina la quantità dei residui attivi da 

riportare a nuovo esercizio, è pari a euro 860.357.300,61 (-14,69%). E’ 

interessante rilevare che i residui di competenza sono aumentati del 2.137,40% 

rispetto all’esercizio 2009. 

Le entrate di cui al Titolo I – Cat. 2 - Tributi devoluti dallo Stato e somme 

sostitutive di tributi rappresentano, dal punto di vista previsionale, l’87,88% di 

tutto il Titolo I e il 60,76% di tutte le entrate regionali. 

 

 
Previsioni finali Accertamenti 

% 
Prev. finali/ 
accertamenti 

Titolo I – cat. 2 5.880.183.000,00 5.856.339.929,20 99,59% 
Titolo I 6.690.908.222,00 6.669.761.584,84 99,68% 
Totale entrate Regione 9.677.510.756,82 7.303.032.506,13 75,46% 
% Titolo I – cat. 2/ Titolo I 87,88% 87,80%  
% Titolo I – cat. 2/ Totale 
entrate Regione 

60,76% 80,19%  

% Titolo I / Totale entrate 
Regione 

69,14% 91,33%  
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Di seguito si riportano, con riferimento a ciascuna delle UPB del Titolo I – 
Categoria 2,  i valori iscritti in bilancio per ogni singolo capitolo. 

 
 

 
UPB  

E121.001 

Quote di tributi 
erariali devoluti dallo 

Stato Stanziamenti finali Accertamenti Riscossioni 
Residui della 
competenza 

EC121.001 

Quote compensative 
per le minori entrate 
derivanti dai crediti di 
imposta concessi dallo 
Stato e entrate 
sostitutive di tributi 
soppressi (art. 25, 
comma 6, L. 448/2001 
e art. 64, L. 289/2002) 40.000.000,00 34.605.200,00 18.344.739,54 16.260.460,46 

EC121.002 

Imposta sul reddito 
(I.RE.), comprese le 
ritenute alla fonte di cui 
all'art. 23 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 
(art. 8, L.Cost 26 
febbraio 1948, n. 3, 
sostituito dall'art. 1, 
lett. a) e d), della L. 13 
aprile 1983, n. 122) 1.960.000.000,00 2.288.014.400,00 1.956.013.414,13 332.000.985,87 

EC121.003 

Anticipazioni di 
compartecipazioni 

erariali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

EC121.004 

Imposta sul reddito 
delle società (I.R.E.S.) 
(art. 8, L.Cost. 26 
febbraio 1948, n. 3, 
sostituito dall'art. 1, 
lett. a), della L. 13 
aprile 1983, n. 122) 492.000.000,00 359.924.400,00 187.463.897,53 172.460.502,47 

EC121.005 

Saldo di accertamenti 
di quote dell'imposta 
sul reddito delle società 
(I.R.E.S.) (art. 8, 
L.Cost. 26 febbraio 
1948, n. 3, sostituito 
dall'art. 1 della L. 13 
aprile 1983, n. 122) 0,00 0,00 0,00 0,00 

EC121.006 

Entrate per condoni, 
dichiarazioni 
integrative, concordati 
anni pregressi, 
concordati preventivi e 
definizioni di pendenze 
e controversie 
tributarie 600.000,00 687.875,37 567.430,91 120.444,46 

EC121.007 

Imposta di 
fabbricazione (art. 8, 
L.Cost. 26 febbraio 
1948, n. 3, sostituito 
dall'art. 1, lett. e), della 
L. 13 aprile 1983, n. 
122) 670.000.000,00 620.783.330,97 591.453.484,15 29.329.846,82 

EC121.030 

Ritenute sugli interessi, 
premi e altri frutti e sui 
redditi di capitale (Art. 
8, lett.. m), L.Cost. 26 
febbraio 1948, n. 3) 64.000.000,00 58.014.600,00 41.959.271,80 16.055.328,20 
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UPB  

E121.001 

Quote di tributi 
erariali devoluti dallo 

Stato Stanziamenti finali Accertamenti Riscossioni 
Residui della 
competenza 

EC121.031 

Imposta sulle 
assicurazioni escluso 
quelle relative alla 
responsabilità civile 
derivante dalla 
circolazione dei veicoli 
a motore (Ar t. 8, lett. 
m), L.Cost. 26 febbraio 
1948, n. 3) 30.000.000,00 32.569.600,00 23.928.227,62 8.641.372,38 

EC121.032 

Proventi del lotto, 
superenalotto e altri 
giochi (Art. 8, lettera 
m), L.Cost. 
26.02.1948, n. 3) 140.000.000,00 85.495.200,00 65.719.286,57 19.775.913,43 

EC121.034 

Tasse automobilistiche 
(art. 8, lett. m), L.Cost. 
26 febbraio 1948, n. 3) 85.000.000,00 79.045.096,86 65.428.296,86 13.616.800,00 

EC121.035 

Imposta sulle riserve 
matematiche e rami 
vita (Art. 8, lett. m), 
L.Cost. 26 febbraio 
1948, n. 3) 40.000.000,00 10.178.000,00 0,00 10.178.000,00 

EC121.036 

Diritti Catastali e di 
scritturato (art. 8, lett. 
m), L.Cost. 26 febbraio 
1948, n. 3) 12.000.000,00 13.279.623,65 10.954.410,00 2.325.213,65 

EC121.037 

Devoluzione del gettito 
di altre entrate erariali, 
dirette o indirette, 
comunque denominate 
(Art. 8, lett. m), L.Cost. 
26 febbraio 1948, n. 3) 12.000.000,00 58.064.122,46 14.620.905,00 43.443.217,46 

EC121.038 

Sanzioni relative a 
imposte dirette e 
indirette  (Art. 8, lett. 
m), L.Cost. 26 febbraio 
1948, n. 3) 12.000.000,00 5.334.634,66 4.400.559,59 934.075,07 

Totale UPB E121.001  
Quote di tributi erariali devoluti 

dallo Stato 3.557.600.000,00 3.645.996.083,97 2.980.853.923,70 665.142.160,27 

 

UPB 
E121.002 Imposte sui consumi Stanziamenti finali Accertamenti Riscossioni 

Residui della 
competenza 

EC121.015 

Imposta sul consumo 
dell'energia elettrica e 
del gas (art. 8, L.Cost. 
26 febbraio 1948, n. 3, 
sostituito dall'art. 1, 
lett. b), della L. 13 
aprile 1983, n. 122) 23.000.000,00 19.048.442,24 19.048.442,24 0,00 

EC121.016 

Imposta sul consumo 
dei tabacchi (art. 8, 
L.Cost. 26 febbraio 
1948, n. 3, sostituito 
dall'art. 1, lett. f), della 
L. 13 aprile 1983,  n. 
122) 297.000.000,00 281.074.010,18 281.074.010,18 0,00 

Totale UPB E121.002 
Imposte sui consumi 320.000.000,00 300.122.452,42 300.122.452,42 0,00 
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UPB 
E121.003 Compartecipazione  IVA Stanziamenti finali Accertamenti Riscossioni 

Residui della 
competenza 

EC121.019 

Imposta sul valore aggiunto 
(art. 8, L.Cost. 26 febbraio 
1948, n. 3, sostituito dall'art. 1 
lett. g), della L. 13 aprile 1983, 
n. 122) 1.800.000.000,00 1.715.227.191,40 1.546.851.664,45 168.375.526,95 

EC121.020 

Saldo di accertamenti 
compartecipazioni Imposta sul 
valore aggiunto anni 2004-
2005 (art. 8, L.Cost. 26 
febbraio 1948, n. 3, sostituito 
dall'art. 1 lett. g), della L. 13 
aprile 1983, n. 122) 0,00 0,00 0,00 0,00 

EC121.021 

Quota parte del gettito IVA 
destinata al finanziamento 
della spesa sanitaria di parte 
corrente (art. 1, c. 836, L. 27 
dicembre 2006, n. 296)  Rif. 
cap. spesa SC05.0001 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale UPB E121.003 
Compartecipazione  IVA 1.800.000.000,00 1.715.227.191,40 1.546.851.664,45 168.375.526,95 

 

UPB 
E122.001 Imposte e tasse sugli affari Stanziamenti finali Accertamenti Riscossioni 

Residui della 
competenza 

EC122.001 

Imposta ipotecaria (art. 8, 
L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, 
sostituito dall'art. 1, lett. b) 
della L. 13 aprile 1983, n. 122) 38.000.000,00 35.209.592,19 35.080.918,92 128.673,27 

EC122.002 

Tasse sulle concessioni 
governative (art. 8, L.Cost. 26 
febbraio 1948, n. 3, sostituito 
dall'art. 1, lett. b) della L. 13 
aprile 1983, n. 122) 18.000.000,00 17.686.696,55 17.685.975,57 720,98 

EC122.003 

Imposta di registro (art. 8, 
L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, 
sostituito dall'art. 1, lett. b) 
della L. 13 aprile 1983, n. 122) 80.000.000,00 73.664.046,03 72.875.096,01 788.950,02 

EC122.004 

Quota compensativa in favore 
della Regione per la perdita di 
gettito subita in conseguenza 
dell'abolizione della tassa di 
concessione governativa per le 
patenti di abilitazione alla 
guida dei veicoli a motore (art. 
17, commi 21 e 23, L. 27 
dicembre 199) 0,00 25.822.845,00 0,00 25.822.845,00 

EC122.005 

Imposte sulle successioni e 
donazioni (art. 8, L.Cost. 26 
febbraio 1948, n. 3, sostituito 
dall'art. 1, lett. c), L.R. 13 
aprile 1983, n. 122) 4.000.000,00 3.017.404,18 2.996.564,36 20.839,82 

EC122.006 

Imposta di bollo e tassa di 
bollo sui documenti di 
trasporto (art. 8, L.Cost. 26 
febbraio 1948, n. 3, sostituito 
dall'art. 1, lett. b) della L. 13 
aprile 1983, n. 122) 36.000.000,00 30.685.487,68 30.613.761,40 71.726,28 

EC122.007 

Saldo di accertamenti relativi a 
quote pregresse delle imposte 
e tasse sugli affari 20.000.000,00 4.602.095,86 4.602.095,86 0,00 

EC122.008 
Altre entrate per imposte 
indirette 6.583.000,00 4.306.033,92 4.300.175,90 5.858,02 

Totale UPB E122.001 
Imposte e tasse sugli affari 202.583.000,00 194.994.201,41 168.154.588,02 26.839.613,39 
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LA GESTIONE DELLE ENTRATE 

Gestione di competenza 

ENTRATE - ESERCIZI 2008/2010 - GESTIONE DI COMPETENZA 

    
2008 2009 2010 % Var. 

10/08 
% Var. 
10/09 

Prev. finali 6.125.698.550,09 5.770.482.348,17 6.690.908.222,00 9,23% 15,95% 
Accertamenti 5.598.321.159,75 5.622.882.910,89 6.669.761.584,84 19,14% 18,62% 
Magg./Min. entr. -527.377.390,34 -147.599.437,28 -21.146.637,16 -95,99% -85,67% 
Riscossioni 5.042.906.321,50 5.408.895.193,66 5.637.469.962,20 11,79% 4,23% 
Versamenti 5.042.906.321,50 5.408.895.193,66 5.637.469.962,20 11,79% 4,23% T

it
o
lo
 I
 

Residui comp. 555.414.838,25 213.987.717,23 1.032.291.622,64 85,86% 382,41% 
Prev. finali 586.237.928,71 913.016.722,15 469.616.370,75 -19,89% -48,56% 
Accertamenti 295.028.107,25 548.993.501,90 261.405.087,05 -11,40% -52,38% 
Magg./Min. entr. -291.209.821,46 -364.023.220,25 -208.211.283,70 -28,50% -42,80% 
Riscossioni 167.292.037,02 250.675.220,39 175.398.420,06 4,85% -30,03% 
Versamenti 167.292.037,02 209.005.326,39 165.751.471,08 -0,92% -20,70% T

it
o
lo
 I
I 

Residui comp. 127.736.070,23 339.988.175,51 95.653.615,97 -25,12% -71,87% 
Prev. finali 179.186.378,45 252.347.712,39 128.979.911,24 -28,02% -48,89% 
Accertamenti 208.192.606,10 109.146.109,94 96.448.885,18 -53,67% -11,63% 
Magg./Min. entr. 29.006.227,65 -143.201.602,45 -32.531.026,06 -212,15% -77,28% 
Riscossioni 184.826.673,40 90.850.302,20 90.973.769,58 -50,78% 0,14% 
Versamenti 184.826.673,40 90.850.302,20 78.282.056,41 -57,65% -13,83% T

it
o
lo
 I
II
 

Residui comp. 23.365.932,70 18.295.807,74 18.166.828,77 -22,25% -0,70% 
Prev. finali 1.685.474.541,28 762.648.816,72 455.560.886,27 -72,97% -40,27% 
Accertamenti 1.139.320.702,63 511.703.738,65 153.946.211,58 -86,49% -69,91% 
Magg./Min. entr. -546.153.838,65 -250.945.078,07 -301.614.674,69 -44,77% 20,19% 
Riscossioni 12.071.658,32 88.808.362,14 64.994.075,77 438,40% -26,82% 
Versamenti 12.071.658,32 87.314.543,49 50.369.947,81 317,26% -42,31% T

it
o
lo
 I
V
 

Residui comp. 1.127.249.044,31 424.389.195,16 103.576.263,77 -90,81% -75,59% 
Prev. finali 806.100.000,00 2.885.617.328,09 1.800.000.000,00 123,30% -37,62% 
Accertamenti 1.100.000,00 0,00 0,00 -100,00% - 
Magg./Min. entr. -805.000.000,00 -2.885.617.328,09 -1.800.000.000,00 123,60% -37,62% 
Riscossioni 1.100.000,00 0,00 0,00 -100,00% - 
Versamenti 1.100.000,00 0,00 0,00 -100,00% - T

it
o
lo
 V
 

Residui comp. 0,00 0,00 0,00 - - 
Prev. finali 908.053.151,86 1.406.259.413,36 132.445.366,56 -85,41% -90,58% 
Accertamenti 900.573.633,26 1.381.244.261,34 121.470.737,48 -86,51% -91,21% 
Magg./Min. entr. -7.479.518,60 -25.015.152,02 -10.974.629,08 46,73% -56,13% 
Riscossioni 550.477.625,35 1.376.650.529,68 117.766.059,77 -78,61% -91,45% 
Versamenti 550.477.625,35 1.376.650.529,68 107.399.629,37 -80,49% -92,20% T

it
o
lo
 V
I 

Residui comp. 350.096.007,91 4.593.731,66 14.071.108,11 -95,98% 206,31% 
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 - - T

it
o
lo
 0
 

Residui comp. 0,00 0,00 0,00 - - 
Prev. finali 10.290.750.550,39 11.990.372.340,88 9.677.510.756,82 -5,96% -19,29% 
Accertamenti 8.142.536.208,99 8.173.970.522,72 7.303.032.506,13 -10,31% -10,66% 

Magg./Min. entr. -2.148.214.341,40 -3.816.401.818,16 -2.374.478.250,69 10,53% -37,78% 
Riscossioni 5.958.674.315,59 7.215.879.608,07 6.086.602.287,38 2,15% -15,65% 
Versamenti 5.958.674.315,59 7.172.715.895,42 6.039.273.066,87 1,35% -15,80% 

T
o
ta
le
 

Residui comp. 2.183.861.893,40 1.001.254.627,30 1.263.759.439,26 -42,13% 26,22% 
 TITOLO I Tributi propri o compartecipati 
 TITOLO II Contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti 
 TITOLO III Entrate extratributarie 
 TITOLO IV Alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale 
 TITOLO V Mutui, prestiti od altre operazioni creditizie 
 TITOLO VI Partite di giro 
 TITOLO 0 Avanzo di amministrazione 



 68 

Le previsioni finali d’entrata per l’esercizio 2010 risultano 

complessivamente pari a euro 9.677.510.756,82, valore inferiore del -5,96% 

rispetto al corrispondente importo relativo all’esercizio 2008 e del -19,29% 

rispetto a quello del 2009. Anche gli accertamenti complessivi appaiono 

inferiori rispettivamente del -10,31% rispetto al 2008 e del -10,66% rispetto 

al 2009.  

Le riscossioni complessive sono pari a euro 6.086.602.287,38, mentre i 

residui attivi della competenza ammontano a euro 1.263.759.439,26. 

Nella tabella che segue è evidenziato come la percentuale più 

consistente delle entrate regionali sia rappresentata da quelle del 

Titolo I (69,14%, Cat.1 + Cat.2). 

Entrate - Previsioni finali 2010

TITOLO VI
1,37%

TITOLO 0
0,00%

TITOLO V
18,60%

TITOLO IV
4,71%

TITOLO III
1,33%

TITOLO II
4,85%

TITOLO I
69,14%

 

In sede di esame delle previsioni iniziali si è detto che le entrate di cui al 

Titoli I – Tributi propri o compartecipati sono maggiori rispetto agli esercizi 

precedenti. Tale andamento si conferma anche per quanto concerne le 

previsioni finali, che registrano, sempre riguardo al Titolo I, un incremento del 

9,23% rispetto all’esercizio 2008 e del 15,95% nei confronti dell’esercizio 

2009. 

Tale incremento si presenta ancora più accentuato se si prendono in 

considerazione gli accertamenti, superiori del 19,14% rispetto al 2008 e del 

18,62% rispetto al 2009.  
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Il rapporto tra accertamenti e previsioni di competenza finali, che 

esprime il grado di realizzazione dell’entrata, ovvero l’entità delle somme 

previste in bilancio, poi concretamente utilizzabili, appare quindi decisamente 

elevato, dato che l’ammontare degli accertamenti d’entrata di cui al Titolo I è 

pari al 99,68% rispetto agli accertamenti finali. 

 

 Eser. Tit. 1 Tit. 2 Tit. 3 Tit. 4 Tit. 5 TOT 

2008 91,39% 50,33% 116,19% 67,60% 0,14% 79,12% 

2009 97,44% 60,13% 43,25% 67,10% 0,00% 68,17% 
Grado di 
realizzazione 
dell'entrata 2010 99,68% 55,66% 74,78% 33,79% 0,00% 75,46% 

accertamenti Grado di realizzazione 
dell'entrata 

= 
previsioni finali di competenza 

   

Grado di realizzazione dell'entrata - Es. 2008-2010
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Le riscossioni in conto competenza di cui al Titolo I ammontano a euro 

5.637.469.962,20, valore che rappresenta l’84,52% degli accertamenti, per 

cui si deve registrare un notevole incremento dei residui attivi di competenza 

dell’esercizio 2010 rispetto ai due esercizi precedenti. I residui attivi di 

competenza ammontano, infatti, a euro 1.032.291.622,64, superiori 

dell’85,86% rispetto al 2008 e del 382,41% rispetto al 2009. 

Per il Titolo II - Contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione 

europea, dello Stato e di altri soggetti, il rapporto tra accertamenti e 

stanziamenti finali risulta pari al 55,66%. Come già riferito, le previsioni 

d’entrata di cui al Titolo II risultano sensibilmente inferiori rispetto agli 

esercizi precedenti. Gli accertamenti d’entrata, tuttavia, hanno in parte ridotto 

tale divario, dal momento che gli stessi risultano ben superiori ai 

corrispondenti accertamenti registrati nel rendiconto relativo all’esercizio 
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2008, ma inferiori del meno 52,38% rispetto al rendiconto 2009. Le 

riscossioni ammontano a euro 175.398.420,06 e ciò ha comportato la 

formazione di una massa di residui attivi in conto delle competenze pari a 

euro 95.653.615,97. 

Il Titolo III - Entrate extratributarie presenta previsioni finali d’entrata 

pari a euro 128.979.911,24 e accertamenti per euro 96.448.885,18. Anche in 

questo caso si possono rilevare sensibili riduzioni rispetto ai precedenti 

esercizi. Le riscossioni di cui al Titolo III sono risultate pari a euro 

90.973.769,58, mentre i residui attivi delle competenze ammontano a euro 

18.166.828,77. 

Ancor più consistenti le minori entrate registrate per il Titolo IV - 

Alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni di crediti e trasferimenti in 

conto capitale, sul quale risultano stanziamenti finali pari a euro 

455.560.886,27, rispettivamente inferiori del -72,97% rispetto all’esercizio 

2008 e del -40,27% nei confronti del 2009, mentre gli accertamenti, pari nel 

2010 a euro 153.946.211,58, fanno registrare un decremento del -86,49% 

rispetto al 2008 e del -69,91% nei confronti del 2009. Le riscossioni sono pari 

a euro 64.994.075,77 e ciò ha comportato la formazione di residui attivi in 

conto delle competenze per un ammontare pari a euro 103.576.263,77. 

Con riferimento alla fonte delle entrate, dalla sottostante tabella si può 

rilevare come il 91,34% delle entrate previste sia riferibile a fondi regionali, 

mentre solo l’1,59% delle poste d’entrata proviene dall’Unione Europea. Il 

restante 7,06% è rappresentato da trasferimenti statali. 

 

FONTE TITOLO PREV FINALI 
COMPETENZA 

% delle 
entrate  su 

totale 

ACCERTATO 
COMPETENZA 

% delle 
entrate su 

totale 

AS 2        401.809.711,82  4,15%      241.437.823,99  3,31% 
3                              -    0,00%                            -    0,00% 
4        278.508.886,27  2,88%      124.583.147,53  1,71% 

Assegnazioni 
statali 

6            3.274.287,23  0,03%          1.803.201,76  0,02% 
Totale        683.592.885,32  7,06%      367.824.173,28  5,04% 

FR 0                              -    0,00%                            -    0,00% 
1     6.690.908.222,00  69,14%   6.669.761.584,84  91,33% 
2               800.000,00  0,01%                            -    0,00% 
3        128.979.911,24  1,33%        96.448.885,18  1,32% 
4          90.000.000,00  0,93%             247.882,50  0,00% 
5     1.800.000.000,00  18,60%                            -    0,00% 

Fondi 
regionali 

6        129.171.079,33  1,33%      119.667.535,72  1,64% 
Totale     8.839.859.212,57  91,34%   6.886.125.888 ,24  94,29% 

2          67.006.658,93  0,69%        19.967.263,06  0,27% 
UE 

4          87.052.000,00  0,90%        29.115.181,55  0,40% 
Totale        154.058.658,93  1,59%        49.082.444,61  0,67% 

Totale complessivo     9.677.510.756,82  100,00%   7.303.032.506,13  100,00% 
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Il confronto dei dati appena esposti con le corrispondenti rilevazioni 

relative agli esercizi precedenti da contezza dell’evoluzione delle fonti di 

finanziamento del bilancio regionale. 

Nell’esercizio 2008 i fondi statali rappresentavano il 25,62% delle 

entrate regionali, mentre nell’esercizio 2010 tale percentuale si è ridotta al 

7,06%. I fondi regionali sono passati dal 70,22% al 91,34%. I fondi di origine 

comunitaria nel 2008 rappresentavano il 4,16% delle risorse regionali e nel 

2010 si sono ridotti all’1,59%. 

  
2008 2009 2010 % Var. 

10/08 
% Var. 
10/09 

Prev. finali 2.636.751.770,68         2.546.839.300,51          683.592.885,32  -74,07% -73,16% 

%su totale entrate 25,62% 21,24% 7,06%     

Accertamenti 2.020.174.733,59         2.024.864.945,04          367.824.173,28  -81,79% -81,83% 

A
ss
. 
S
ta
t.
 

%su totale entrate 24,81% 24,77% 5,04%     

Prev. finali 7.226.389.166,56         9.096.559.917,23        8.839.859.212,57  22,33% -2,82% 

%su totale entrate 70,22% 75,87% 91,34%     

Accertamenti 5.830.159.358,90         5.802.173.138,68        6.886.125.888,24  18,11% 18,68% 

F
. 
re
g
. 

%su totale entrate 71,60% 70,98% 94,29%     

Prev. finali 427.609.613,15           346.973.123,14          154.058.658,93  -63,97% -55,60% 

%su totale entrate 4,16% 2,89% 1,59%     

Accertamenti 292.202.116,50           346.932.439,00            49.082.444,61  -83,20% -85,85% 

U
E
 

%su totale entrate 3,59% 4,24% 0,67%     

 Tot. previsioni fin.    10.290.750.550,39     11.990.372.340,88     9.677.510.756,82    

 Tot. accertamenti      8.142.536.208,99       8.173.970.522,72     7.303.032.506,13    

 

Le poste dell’entrata possono essere esaminate anche alla luce della 

codificazione SIOPE, ovvero il Sistema informativo sulle operazioni degli Enti 

pubblici. Si tratta di 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 dall'articolo 28 della Legge del 27.12.2002, n. 

289/2002 (Legge finanziaria 2003). L’esigenza alla base della realizzazione 

della codificazione SIOPE è quella di migliorare la conoscenza dell'andamento 

dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni 

disponibili, sia sotto il profilo della tempestività, nonché di superare, 

attraverso una codifica uniforme per tipologia di Enti, le differenze tra i 

sistemi contabili adottati dai vari comparti delle Amministrazioni pubbliche 

senza, tuttavia, incidere sulla struttura dei bilanci degli Enti in questione. 

Con la codificazione SIOPE si realizza una classificazione economica delle 

entrate e delle spese che consente di individuare il comparto di appartenenza 
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dei soggetti da cui provengono o a cui sono destinati i flussi finanziari. Ciò 

dovrebbe agevolare il consolidamento dei conti pubblici16. 

Da tale punto di vista si può osservare come nel 2010 il 59,88% delle 

entrate sia rappresentato dai tributi erariali, mentre, nel 2009, i tributi erariali 

rappresentavano il 40,91% delle entrate regionali. 

Esercizio 2010 - Classificazione delle entrate in base alla codificazione SIOPE 

Cat. Economiche Stanz. Finali 
Incidenza 
su tot. Accertamenti 

Rapporto. 
acc./prev. 

000 
Avanzo di 
amministrazione                              -    0,00%                            -    - 

101 
Tributi propri - 
imposte           806.899.222,00  8,34%         811.459.637,13  100,57% 

102 
Tributi propri - 
tasse             88.826.000,00  0,92%           81.007.115,37  91,20% 

104 Tributi erariali         5.795.183.000,00  59,88%       5.777.294.832,34  99,69% 

Totale Tit.I°      6.690.908.222,00  69,14%    6.669.761.584,84  99,68% 

201 

Trasferimenti 
correnti da 
Amm.ni pubbliche           403.426.795,52  4,17%         242.687.547,76  60,16% 

202 

Trasferimenti 
correnti da Unione 
Europea             65.048.000,00  0,67%           18.375.964,06  28,25% 

203 

Trasferimenti 
correnti da altri 
soggetti               1.141.575,23  0,01%                341.575,23  29,92% 

Totale Tit. II°         469.616.370,75  4,85%       261.405.087,05  55,66% 

301 Redditi da capitale             17.872.000,00  0,18%             9.958.468,50  55,72% 

302 
Altre entrate 
correnti           111.107.911,24  1,15%           86.490.416,68  77,84% 

Totale Tit. III°         128.979.911,24  1,33%         96.448.885,18  74,78% 

401 
Alienazione di 
beni             90.000.000,00  0,93%                247.882,50  0,28% 

402 

Trasf. c/capitale 
da Amm.ni 
pubbliche           278.538.886,27  2,88%         124.583.147,53  44,73% 

403 

Trasf. c/capitale 
da Unione 
Europea             87.022.000,00  0,90%           29.115.181,55  33,46% 

Totale Tit. IV°         455.560.886,27  4,71%       153.946.211,58  33,79% 

502 

Emissione di 
prestiti 
obbligazionari         1.800.000.000,00  18,60%                            -    0,00% 

503 
Ricavo mutui per 
investimenti                              -    0,00%                            -    - 

Totale Tit. V°      1.800.000.000,00  18,60%                            -    0,00% 

601 
Ritenute al 
personale             91.473.000,00  0,95%           83.655.385,36  91,45% 

602 
Altre partite di 
giro                              -    0,00%                            -    - 

603 
Altre partite di 
giro             40.972.366,56  0,42%           37.815.352,12  92,29% 

Totale Tit. VI°         132.445.366,56  1,37%       121.470.737,48  91,71% 

TOTALE       9.677.510.756,82  100,00%    7.303.032.506,13  75,46% 

 

                                            
16 Informazioni tratte dal sito  http://www.siope.tesoro.it. 
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Gestione dei residui 

ENTRATE - ESERCIZI 2008/2010 - GESTIONE DEI RESIDUI 

    2008 2009 2010 % Var.  
10/08 

% Var. 
10/09 

residui attivi al 1/1 1.340.057.906,06 1.020.390.557,97 647.887.940,67 -51,65% -36,51% 
Accertamenti 1.340.057.905,98 1.000.662.177,69 610.340.333,30 -54,45% -39,01% 
Magg./Min. entr. -0,08 -19.728.380,28 -37.547.607,37     
Riscossioni 875.082.186,26 566.761.954,25 199.492.772,79 -77,20% -64,80% 
Versamenti 875.082.186,26 566.761.954,25 199.492.772,79 -77,20% -64,80% T

it
o
lo
 I
 

Residui dei residui 464.975.719,72 433.900.223,44 410.847.560,51 -11,64% -5,31% 
residui attivi al 1/1 501.298.066,00 558.768.417,91 758.237.774,31 51,25% 35,70% 
Accertamenti 501.104.013,99 558.500.304,21 757.820.063,31 51,23% 35,69% 
Magg./Min. entr. -194.052,01 -268.113,70 -417.711,00     
Riscossioni 70.071.666,31 155.253.921,00 173.812.289,00 148,05% 11,95% 
Versamenti 70.071.666,31 135.926.396,40 173.128.768,30 147,07% 27,37% T

it
o
lo
 I
I 

Residui dei residui 431.032.347,68 422.573.907,81 584.691.295,01 35,65% 38,36% 
residui attivi al 1/1 335.560.680,14 251.545.097,49 194.644.077,67 -41,99% -22,62% 
Accertamenti 329.221.577,29 251.545.020,02 194.492.715,91 -40,92% -22,68% 
Magg./Min. entr. -6.339.102,85 -77,47 -151.361,76     
Riscossioni 101.042.412,50 75.196.750,09 7.330.891,53 -92,74% -90,25% 
Versamenti 101.042.412,50 75.196.750,09 7.330.891,53 -92,74% -90,25% T

it
o
lo
 I
II
 

Residui dei residui 228.179.164,79 176.348.269,93 187.161.824,38 -17,98% 6,13% 
residui attivi al 1/1 2.641.909.586,37 3.181.806.442,95 2.801.557.853,97 6,04% -11,95% 
Accertamenti 2.602.731.804,80 3.169.019.609,45 2.764.626.032,34 6,22% -12,76% 
Magg./Min. entr. -39.177.781,57 -12.786.833,50 -36.931.821,63     
Riscossioni 548.174.406,16 970.597.491,01 603.187.606,91 10,04% -37,85% 
Versamenti 548.174.406,16 796.175.259,65 570.687.684,07 4,11% -28,32% T

it
o
lo
 I
V
 

Residui dei residui 2.054.557.398,64 2.372.844.349,80 2.193.938.348,27 6,78% -7,54% 
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 - - T

it
o
lo
 V
 

Residui dei residui 0,00 0,00 0,00 - - 
residui attivi al 1/1 5.199.057,36 350.259.260,24 234.876.848,33 4417,68% -32,94% 
Accertamenti 5.199.057,36 350.259.260,24 234.876.848,33 4417,68% -32,94% 
Magg./Min. entr. 0,00 0,00 0,00     
Riscossioni 5.035.805,03 119.976.143,57 230.119.864,34 4469,67% 91,80% 
Versamenti 5.035.805,03 119.976.143,57 230.119.864,34 4469,67% 91,80% T

it
o
lo
 V
I 

Residui dei residui 163.252,33 230.283.116,67 4.756.983,99 2813,88% -97,93% 
residui attivi al 1/1 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 - - T

it
o
lo
 0
 

(e
x 
T
it
. 
V
II
) 

Residui dei residui 0,00 0,00 0,00 - - 
residui attivi al 1/1 4.824.025.295,93 5.362.769.776,56 4.637.204.494,95 -3,87% -13,53% 
Accertamenti 4.778.314.359,42 5.329.986.371,61 4.562.155.993,19 -4,52% -14,41% 
Magg./Min. entr. -45.710.936,51 -32.783.404,95 -75.048.501,76     
Riscossioni 1.599.406.476,26 1.887.786.259,92 1.213.943.424,57 -24,10% -35,69% 

Versamenti 1.599.406.476,26 1.694.036.503,96 1.180.759.981,03 -26,18% -30,30% T
o
ta
le
 

Residui dei residui 3.178.907.883,16 3.635.949.867,65 3.381.396.012,16 6,37% -7,00% 
TITOLO I Tributi propri o compartecipati 
TITOLO II Contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti 
TITOLO III Entrate extratributarie 
TITOLO IV Alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale 
TITOLO V Mutui, prestiti od altre operazioni creditizie 
TITOLO VI Partite di giro 
TITOLO 0 Avanzo di amministrazione 

 

I residui attivi all’1.1.2010 ammontavano a euro 4.637.204.494,95. 

Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2009 si registra quindi una 
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diminuzione del -13,53%. Alla chiusura dell’esercizio si è registrata una 

diminuzione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, pari al 

26,18%, corrispondente, in termini assoluti, a euro 3.381.396.012,16. 

La tabella ed il grafico che seguono illustrano, suddivisi per Titolo di 

entrata, l’andamento dell’indice di smaltimento dei residui attivi, ovvero il 

rapporto tra i residui attivi eliminati nel corso dell’esercizio e i residui attivi 

iniziali.  

 

 

 Eser. Tit. 1 Tit. 2 Tit. 3 Tit. 4 Tit. 5 TOT 

2008 65,30% 13,98% 30,11% 20,75% - 33,16% 

2009 55,54% 27,79% 29,89% 30,50% - 35,20% 
Smaltimento 
residui attivi - 
Riscossioni 2010 30,79% 22,92% 3,77% 21,53% - 26,18% 

2008 0,00% 0,04% 1,89% 1,48% - 0,95% 

2009 1,93% 0,05% 0,00% 0,40% - 0,61% 
Smaltimento 
residui attivi - 
Cancellazioni 

2010 5,80% 0,06% 0,08% 1,32% -   

2008 65,30% 14,02% 32,00% 22,23% - 34,10% 

2009 57,48% 27,83% 29,89% 30,91% - 35,81% 
TOTALE 
Smaltimento 
residui attivi 2010 36,59% 22,98% 3,84% 22,85% - 26,18% 

 
 

Smaltimento residui attivi (totali) - Es. 2008-2010
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La gestione della competenza, come già accennato, ha prodotto una 

massa di residui attivi pari a euro 1.263.759.439,26, portando così il totale 

dei residui attivi alla fine dell’esercizio a euro 4.645.155.451,42, ovvero lo 

0,17% in più rispetto all’inizio del 2010. Nell’esercizio 2009 si registrò, invece, 
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una diminuzione dei residui attivi, con una differenza percentuale, tra inizio e 

fine esercizio, del 13,53% in meno. 

La variazione più consistente ha riguardato il Titolo I dell’entrata, in 

quanto, nonostante i residui provenienti dagli esercizi precedenti siano passati 

da euro 647.887.940,67 a euro 410.847.560,51, con una differenza, quindi, 

di euro 237.040.380,16 in meno, i residui prodotti dalla gestione di 

competenza, pari a euro 1.032.291.622,64, hanno portato il totale dei residui 

del Titolo I, al termine dell’esercizio 2010, alla cifra complessiva di euro 

1.443.139.183,15, ovvero il 122,75% in più rispetto alla data del primo 

gennaio 2010. 

 

ENTRATE - ESERCIZI 2008/2010 - RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 

    
2008 2009 2010 % Var. 

10/08 
% Var. 
10/09 

residui attivi al 1/1 1.340.057.906,06 1.020.390.557,97 647.887.940,67 -51,65% -36,51% 

residui al 31-12 1.020.390.557,97 647.887.940,67 1.443.139.183,15 41,43% 122,75% 

T
it
o
lo
 I
 

var % (acc. res att.) -23,85% -36,51% 122,75%     

residui attivi al 1/1 501.298.066,00 558.768.417,91 758.237.774,31 51,25% 35,70% 

residui al 31-12 558.768.417,91 762.562.083,32 680.344.910,98 21,76% -10,78% 

T
it
o
lo
 I
I 

var % (acc. res att.) 11,46% 36,47% -10,27%     

residui attivi al 1/1 335.560.680,14 251.545.097,49 194.644.077,67 -41,99% -22,62% 

residui al 31-12 251.545.097,49 194.644.077,67 205.328.653,15 -18,37% 5,49% 

T
it
o
lo
 I
II
 

var % (acc. res att.) -25,04% -22,62% 5,49%     

residui attivi al 1/1 2.641.909.586,37 3.181.806.442,95 2.801.557.853,97 6,04% -11,95% 
residui al 31-12 3.181.806.442,95 2.797.233.544,96 2.297.514.612,04 -27,79% -17,86% 

T
it
o
lo
 I
V
 

var % (acc. res att.) 20,44% -12,09% -17,99%     
residui attivi al 1/1 0,00 0,00 0,00 - - 

residui al 31-12 0,00 0,00 0,00 - - 

T
it
o
lo
 V
 

var % (acc. res att.) - - -     

residui attivi al 1/1 5.199.057,36 350.259.260,24 234.876.848,33 4417,68% -32,94% 
residui al 31-12 350.259.260,24 234.876.848,33 18.828.092,10 -94,62% -91,98% 

T
it
o
lo
 V
I 

var % (acc. res att.) 6636,98% -32,94% -91,98%     
residui attivi al 1/1 0,00 0,00 0,00 - - 
residui al 31-12 0,00 0,00 0,00 - - 

T
it
o
lo
 0
 

(e
x 
T
it
. 

V
II
) 

var % (acc. res att.) - - -     

residui attivi al 1/1 4.824.025.295,93 5.362.769.776,56 4.637.204.494,95 -3,87% -13,53% 

residui al 31-12 5.362.769.776,56 4.637.204.494,95 4.645.155.451,42 -13,38% 0,17% T
o
ta
le
 

var % (acc. res att.) 11,17% -13,53% 0,17%     
 

La tabella ed il grafico che seguono riportano, suddiviso per Titolo 

d’entrata ed in confronto con i due esercizi precedenti, l’indice di 

accumulazione dei residui attivi, ovvero il rapporto tra i residui attivi finali al 

31.12 e quelli attivi iniziali all’1.1, che consente di quantificare la variazione 

del volume dei residui attivi per effetto della gestione. 
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 Eser. Tit. 1 Tit. 2 Tit. 3 Tit. 4 Tit. 5 TOT 

2008 -23,85% 11,46% -25,04% 20,44% - 11,17% 

2009 -36,51% 36,47% -22,62% -
12,09% 

- -13,53% Accumulazione 
residui attivi 

2010 122,75% -
10,27% 

5,49% -
17,99% 

- 0,17% 
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L’analisi della gestione della competenza e dei residui consente di 

misurare, infine, quanta parte delle risorse giuridicamente esigibili siano state 

effettivamente riscosse. La massa delle entrate riscuotibili, ammonta, nel 

2010, a euro 11.940.237.001,08, valore rappresentato dal totale degli 

accertamenti di competenza, pari a euro 7.303.032.506,13 sommato ai 

residui attivi al 1/1/2010, pari a euro 4.637.204.494,95. La somma delle 

riscossioni sulle competenze e sui residui ammonta a euro 7.300.545.711,95, 

pertanto il rapporto (velocità di cassa) tra riscossioni totali e somme esigibili 

(accertamenti di competenza + residui iniziali) risulta pari al 61,14%. 

Come si può rilevare dalla tabella che segue, per quanto riguarda il 

Titolo I, l’indicatore della velocità di cassa è pari al 79,77%, valore 

decisamente inferiore rispetto agli esercizi precedenti. Per i Titoli II, III e IV i 

valori risultano estremamente bassi dato che le percentuali delle riscossioni, 

rispetto alla somma degli accertamenti e dei residui iniziali, appare sempre 

notevolmente inferiore al 50%. 
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    2008 2009 2010 

Tot. accert. + res. iniz. 6.938.379.065,81 6.643.273.468,86 7.317.649.525,51 
Tot riscossioni 5.917.988.507,76 5.975.657.147,91 5.836.962.734,99 

T
it
o
lo
 I
 

Velocità di cassa 85,29% 89,95% 79,77% 
Tot. accert. + res. iniz. 796.326.173,25 1.107.761.919,81 1.019.642.861,36 
Tot riscossioni 237.363.703,33 405.929.141,39 349.210.709,06 

T
it
o
lo
 I
I 

Velocità di cassa 29,81% 36,64% 34,25% 
Tot. accert. + res. iniz. 543.753.286,24 360.691.207,43 291.092.962,85 
Tot riscossioni 285.869.085,90 166.047.052,29 98.304.661,11 

T
it
o
lo
 

II
I 

Vel. cassa 52,57% 46,04% 33,77% 
Tot. accert. + res. iniz. 3.781.230.289,00 3.693.510.181,60 2.955.504.065,55 
Tot riscossioni 560.246.064,48 1.059.405.853,15 668.181.682,68 

T
it
o
lo
 

IV
 

Velocità di cassa 14,82% 28,68% 22,61% 
Tot. accert. + res. iniz. 1.100.000,00 0,00 0,00 
Tot riscossioni 1.100.000,00 0,00 0,00 

T
it
o
lo
 V
 

Velocità di cassa 100,00% 0,00% 0,00% 
Tot. accert. + res. iniz. 905.772.690,62 1.731.503.521,58 356.347.585,81 
Tot riscossioni 555.513.430,38 1.496.626.673,25 347.885.924,11 

T
it
o
lo
 

V
I 

Velocità di cassa 61,33% 86,44% 97,63% 
Tot. accert. + res. iniz. 0,00 0,00 0,00 
Tot riscossioni 0,00 0,00 0,00 

T
it
o
lo
 0
 

(e
x 
T
it
. 

V
II
) 

Velocità di cassa       
Tot. acc. + res. iniz. 12.966.561.504,92 13.536.740.299,28 11.940.237.001,08 
Tot riscossioni 7.558.080.791,85 9.103.665.867,99 7.300.545.711,95 

T
o
ta
le
 

Velocità di cassa 58,29% 67,25% 61,14% 

riscossioni totali Velocità di 
cassa 

= accertamenti di competenza + residui attivi 
iniziali 
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LE ENTRATE PER ASSESSORATO 

Entrate 2008-2010 - Previsioni finali per Assessorato 

  
2008 2009 2010 % Var. 

10/08 
% Var. 
10/09 

1.282.543.770,91 1.578.386.464,25 166.412.205,93 1 – Pres.za Giunta 
12,46% 13,16% 1,72% -87,02% -89,46% 

24.502.212,17 28.659.785,97 35.409.785,72 2 - AA.GG. Pers. 
0,24% 0,24% 0,37% 44,52% 23,55% 

7.951.080.561,60 9.583.959.752,20 9.075.354.386,86 3 – Program. e Bil. 
77,26% 79,93% 93,78% 14,14% -5,31% 

116.400.168,73 120.783.352,43 120.712.031,49 4 - EE.LL. Fin. Urb. 
1,13% 1,01% 1,25% 3,70% -0,06% 

27.637.812,34 30.235.084,79 20.714.473,88 
5 - Dif. Ambiente 

0,27% 0,25% 0,21% -25,05% -31,49% 

21.097.582,60 55.108.519,75 45.291.999,28 
6 – Agricoltura 

0,21% 0,46% 0,47% 114,68% -17,81% 

13.223.376,86 10.049.715,98 2.461.188,13 7 – Turismo 
0,13% 0,08% 0,03% -81,39% -75,51% 

128.722.513,23 93.944.710,49 29.423.659,90 8 - Lavori Pubblici 
1,25% 0,78% 0,30% -77,14% -68,68% 

2.759.836,60 6.384.897,00 854.987,97 9 – Industria 
0,03% 0,05% 0,01% -69,02% -86,61% 

29.346.649,74 34.449.761,93 28.641.548,22 
10 – Lavoro 

0,29% 0,29% 0,30% -2,40% -16,86% 

32.253.000,00 27.281.900,37 25.302.228,03 
11 - Pubblica Istr.. 

0,31% 0,23% 0,26% -21,55% -7,26% 

578.124.928,27 352.002.265,75 86.863.837,48 
12 - Igiene e San. 

5,62% 2,94% 0,90% -84,97% -75,32% 

83.058.137,34 69.126.129,97 40.068.423,93 
13 – Trasporti 

0,81% 0,58% 0,41% -51,76% -42,04% 

10.290.750.550,39 11.990.372.340,88 9.677.510.756,82 TOTALE 
Previsioni finali 
di entrata 100,00% 100,00% 100,00% -5,96% -19,29% 

 

Con riferimento alle strutture amministrative deputate all’accertamento 

delle poste d’entrata, si può osservare che il 93,78% dell’intero stato 

previsionale è di competenza dell’Assessorato della Programmazione. 

Nell’esercizio 2009 la corrispondente percentuale era pari al 79,93%. Per 

quanto riguarda i restanti Assessorati, la percentuale delle entrate di 

competenza è inferiore per tutti all’1%, con esclusione della Presidenza della 

Giunta regionale la cui percentuale è pari al 1,72%, contro, però il 13,16% 

dell’esercizio 2009 e dell’Assessorato degli Enti Locali, a cui è attribuito 

l’1,25% delle previsioni finali d’entrata. 
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Le ragioni delle predette variazioni intervenute nel 2010 sono da 

ricercare, ovviamente, nel nuovo regime di compartecipazione delle entrate 

tributarie, in vigore dall’1.1.2010 (proprio l’Assessorato della Programmazione 

è competente all’accertamento delle entrate compartecipate).  

Entrate 2008-2010 - Accertamenti per Assessorato 

  
2008 2009 2010 % Var. 

10/08 
% Var. 
10/09 

1.110.421.279,22 1.541.720.076,74 124.276.736,34 
1 – Pres.za Giunta 

13,64% 18,86% 1,70% -88,81% -91,94% 

26.254.040,13 24.703.982,96 30.688.597,85 
2 - AA.GG. Pers. 

0,32% 0,30% 0,42% 16,89% 24,23% 

6.375.569.353,51 6.037.353.227,57 6.898.742.617,54 
3 – Program. e Bil. 

78,30% 73,86% 94,46% 8,21% 14,27% 

27.411.356,92 30.407.006,62 24.891.616,47 4 - EE.LL. Fin. Urb. 

0,34% 0,37% 0,34% -9,19% -18,14% 

25.291.246,36 30.134.149,27 18.985.751,37 5 - Dif. Ambiente 

0,31% 0,37% 0,26% -24,93% -37,00% 

13.369.156,09 37.131.837,02 41.176.243,10 6 - Agricoltura 

0,16% 0,45% 0,56% 207,99% 10,89% 

14.195.164,95 10.578.244,80 3.165.265,25 7 - Turismo 

0,17% 0,13% 0,04% -77,70% -70,08% 

124.509.370,46 47.848.479,65 22.360.438,94 8 - Lavori Pubblici 

1,53% 0,59% 0,31% -82,04% -53,27% 

5.866.214,09 5.998.377,69 2.622.234,08 9 - Industria 

0,07% 0,07% 0,04% -55,30% -56,28% 

10.290.015,62 31.762.009,21 19.389.364,85 
10 - Lavoro 

0,13% 0,39% 0,27% 88,43% -38,95% 

29.469.688,93 24.171.040,35 19.201.929,81 
11 - Pubblica Istr. 

0,36% 0,30% 0,26% -34,84% -20,56% 

296.748.781,98 283.255.063,82 71.885.608,29 
12 - Igiene e San. 

3,64% 3,47% 0,98% -75,78% -74,62% 

83.140.540,73 68.907.027,02 25.646.102,24 13 - Trasporti 
1,02% 0,84% 0,35% -69,15% -62,78% 

8.142.536.208,99 8.173.970.522,72 7.303.032.506,13 TOTALE 
Accertamenti 100,00% 100,00% 100,00% -10,31% -10,66% 

 
 

Assessorato della Programmazione - Con riferimento alle poste d’entrata 

più rilevanti di competenza dei singoli Assessorati, si è già ampiamente trattato 

delle entrate relative al Titolo I – Cat. 2, in cui sono ricomprese le entrate 

compartecipate, che da sole rappresentano il 60,76% di tutte le entrate regionali 

e il cui accertamento è di competenza dell’Assessorato della Programmazione. 
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Le previsioni finali di entrata della Categoria 2 del Titolo I ammontano 

complessivamente a euro 5.880.183.000,00, mentre gli accertamenti risultano 

pari a euro 5.856.339.929,20. L’intero stato di previsione dell’entrata di 

competenza dell’Assessorato della Programmazione ammonta, invece, a euro 

9.075.354.386,86, a fronte del quale si rilevano accertamenti per euro 

6.898.742.617,54. Il rapporto fra accertamenti e previsioni finali è pari, quindi, al 

76,02%.  

Tra le altre poste rilevanti di competenza dell’Assessorato della 

Programmazione è opportuno segnalare le entrate di cui all’UPB E116.002 - 

Tributi regionali, con particolare riguardo al capitolo EC116.015 - Imposta 

regionale sulle attività produttive, sul quale si registrano previsioni finali pari a 

euro 660.000.000,00 e accertamenti di competenza per euro 660.555.125,71. Le 

riscossioni di competenza risultano pari a euro 499.570.323,71. 

Sempre con riferimento all’UPB E116.002, viene in rilievo il capitolo 

EC116.018 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche le 

cui previsioni finali ammontano a euro 135.000.000,00 a fronte delle quali si 

segnalano accertamenti di competenza per euro 137.524.108,38 e riscossioni per 

euro 126.574.588,35. 

Presidenza della Giunta - Per quanto concerne la Presidenza della Giunta, 

la posta di entrata più rilevante, dal punto di vista previsionale, riguarda il capitolo 

EC231.244-Cofinanziamento comunitario per il Programma Operativo ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo - Assistenza tecnica. Si tratta di entrate a destinazione 

vincolata (Rif. capp. spesa SC01.0427, SC01.0429, SC01.0430). 

Il Programma di cooperazione transfrontaliera multilaterale Bacino del 

Mediterraneo si inserisce nel quadro della Politica Europea di Vicinato (PEV) 

dell’Unione europea e del suo relativo strumento finanziario (ENPI, European 

Neighbourhood and Partnership Instrument) per il periodo 2007-2013: vi 

partecipano le Regioni dell'Unione europea (UE) e quelle dei Paesi Partner situate 

lungo le sponde del Mar Mediterraneo. Le azioni di cooperazione definite nel 

Programma sono complementari a quelle previste nell’ambito del partenariato 

euro-mediterraneo, avviato nel 1995 con il Processo di Barcellona, che continua 

ad essere un elemento chiave delle relazioni tra l'UE e i Paesi Mediterranei.  

La fase di programmazione, lanciata nel settembre 2006, ha visto la 

partecipazione di 15 Paesi (7 appartenenti all’UE e 8 Paesi Partner Mediterranei), 

riuniti in seno alla Task Force Congiunta (TFC) e sotto il coordinamento della 

Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Autorità di Gestione Comune 

(AGC) del Programma.  

Il Programma Operativo Congiunto, approvato il 14 agosto 2008 dalla 

Commissione europea con decisione C(2008)4242, stabilisce le priorità e le misure 



 81 

da realizzare, nonché l'allocazione delle risorse e le modalità di gestione del 

Programma17.  

La previsione finale di entrata relativa a questo capitolo ammonta a euro 

26.611.000,00. Gli accertamenti, però, risultano pari a soli euro 1.384.002,22. 

Occorre, tuttavia, rilevare che sul capitolo risultano residui attivi accertati, 

provenienti dagli esercizi precedenti, pari a euro 49.953.936,00. 

Assessorato degli Enti Locali - Da rilevare che le previsioni d’entrata di 

competenza dell’Assessorato degli Enti Locali ammontano complessivamente a 

euro 120.712.031,49, mentre gli accertamenti risultano pari a euro 

24.891.616,47. 

Va, poi, segnalata la non completa realizzazione delle previsioni iscritte al 

capitolo EC410.001 - Proventi della vendita di beni patrimoniali, per un importo di 

euro 90.000.000,00. Gli accertamenti, infatti, sono risultati pari ad appena euro 

247.882,50.  

Il capitolo in questione fa riferimento alla L.R. del 5 dicembre 1995, n. 35, 

avente ad oggetto Alienazione dei beni patrimoniali, in forza della quale i beni 

immobili di proprietà della Regione e degli Enti strumentali che non siano 

utilizzabili per finalità istituzionali, e che non possano essere destinati agli Enti 

Locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, 

devono, di norma, essere alienati secondo un programma di dismissioni avente 

proiezione quinquennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente o 

dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di 

demanio e patrimonio. 

Per l’esercizio 2010 il programma di dismissioni è stato approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 6/22 del 12.2.2010 e definitivamente 

confermato con deliberazione n. 27/16 del 13.7.2010. 

Sempre per quanto concerne l’Assessorato degli Enti Locali sono da 

segnalare le entrate di derivazione statale di cui all’UPB E241.001 - Finanziamenti 

per funzioni ex D.P.R. del 19 giugno 1979 n. 348. Le previsioni finali per questa 

UPB ammontano a euro 14.527.000,00 e gli accertamenti a euro 14.210.493,00, 

a fronte dei quali si registrano riscossioni pari a euro 14.146.131,00. Si tratta di 

entrate di fonte statale, a destinazione vincolata, in attuazione delle funzioni 

attribuite in base al citato D.P.R. n. 348/1979. Le previsioni finali, di cui all’UPB 

E350.002, riguardanti i proventi derivanti da sanzioni per violazioni di norme di 

legge, con riferimento alla parte di competenza dell’Assessorato degli Enti Locali, 

ammontano a euro 4.899.384,50, mentre gli accertamenti si fermano a euro 

2.204.568,72. 

                                            
17 Notizie tratte dal sito www.regione.sardegna.it. 
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Assessorato della Difesa dell’ambiente – In relazione alle entrate il cui 

accertamento compete all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente sono da 

segnalare, in primo luogo, gli introiti derivanti dalle tasse sulle concessioni 

regionali (UPB E116.001). Le relative previsioni finali ammontano, per la parte di 

competenza dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente, a euro 1.075.000,00, 

mentre gli accertamenti sono pari a euro 1.942.944,36. 

Le entrate più consistenti, derivano dal capitolo EC116.013 - Tributo speciale 

per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, sul quale si registrano previsioni finali 

pari a euro 11.600.000,00 e accertamenti per appena euro 4.497.264,27. 

Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale - Passando 

all’esame degli accertamenti d’entrata di competenza dell’Assessorato 

dell’Agricoltura, la principale posta d’entrata concerne le assegnazioni statali per 

la realizzazione di interventi nel settore agricolo e zootecnico di cui all’UPB 

E231.008. La stessa UPB registra previsioni finali pari a euro 26.010.778,35, 

interamente accertati e riscossi. 

Di non secondaria importanza, per quanto riguarda il settore agricolo in 

Sardegna, è anche la posta previsionale di cui al capitolo EC428.003  - Quote 

assegnate alla Regione per l'applicazione dell'art. 5 della Legge del 1 luglio 1977, 

n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle 

Regioni (UPBE428.001). A tale proposito si registrano previsioni finali pari a euro 

4.900.000,00. I corrispondenti accertamenti ammontano a euro 4.839.771,56, 

interamente riscossi. 

Assessorato del Turismo - Per l’Assessorato del Turismo si registrano 

complessivamente previsioni finali pari a euro 2.461.188,13, a fronte delle quali 

gli accertamenti ammontano a complessivi euro 3.165.265,25. La posta d’entrata 

più rilevante è rappresentata dal capitolo EC233.035 - Finanziamenti per la 

realizzazione del Progetto Rete dei Porti Turistici per la sostenibilità ambientale 

(RPT) nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 

"Marittimo" 2007-2013 di cui alla Decisione della Commissione Europea CCI 2007 

CB 163. Le previsioni finali ammontano a euro 1.450.000,00, gli accertamenti a 

euro 1.244.500,00 a cui, però, non corrispondono riscossioni nel corso 

dell’esercizio 2010. 

Assessorato dei Lavori pubblici - Per l’Assessorato dei Lavori Pubblici le 

entrate di maggior rilievo derivano dalle assegnazioni statali a destinazione 

vincolata di cui all’UPB E421.015 relativa alla concessione di agevolazioni in 

materia di edilizia residenziale, sovvenzionata, convenzionata, agevolata e rurale. 

Le previsioni finali d’entrata per questa UPB ammontano a euro 14.886.000,00, a 

fronte delle quali si registrano accertamenti per euro 13.767.261,68 e riscossioni 

per euro 10.916.966,24. 
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Deve, anche, essere segnalata la posta previsionale di cui al capitolo 

EC231.095 - Quota del Fondo Nazionale destinata alla Regione per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione. Si tratta di risorse statali assegnate ai sensi 

dell’art. 11, della L. del 9 dicembre 1998, n. 431, istitutiva del Fondo nazionale 

per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, costituito presso il Ministero 

dei Lavori Pubblici al fine di concedere ai conduttori contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà 

sia pubblica che privata. Per l’esercizio 2010 le previsioni finali per questo capitolo 

ammontano a euro 4.194.000,00, mentre gli accertamenti si sono assestati 

sull’importo di euro 2.886.122,66, interamente riscosso. 

Assessorato dell’Industria - Come si può rilevare dalla tabella che 

precede, gli accertamenti d’entrata relativi all’Assessorato dell’Industria risultano 

decisamente limitati. Essi riguardano, essenzialmente, i fondi derivanti dal 

recupero di somme erogate su capitoli di spesa relativi ad incentivi alle imprese 

che confluiscono sul capitolo di entrata EC362.033, sul quale, quindi, risultano 

accertate somme pari a euro 1.774.754,04, interamente riscosse, nonché i 

proventi derivanti dalla riscossione dei diritti sulle autorizzazioni di indagini 

minerarie, sui permessi di ricerche e sulle concessioni minerarie che confluiscono 

sul capitolo EC326.003 (UPB E326.001). Su tale capitolo sono previste entrate 

pari a euro 637.000,00, mentre sono state accertate somme per euro 824.129,03 

registrandosi, quindi, maggiori entrate per euro 187.129,03. Tutte le somme 

accertate risultano, altresì, riscosse. 

Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport - Anche le previsioni di bilancio riferibili all’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, contribuiscono in percentuale inferiore all’1% alla formazione 

delle entrate regionali. La posta più rilevante riguarda ancora assegnazioni statali, 

in questo caso, destinate al mercato del lavoro e facenti capo all’UPB E231.017, 

con una dotazione previsionale pari a euro 14.043.541,26. Gli accertamenti di 

competenza ammontano a euro 14.042.185,67, che risultano interamente 

riscossi. 

Assessorato della Sanità - La nuova normativa in materia di entrate 

regionali ha influito in modo decisivo anche sulle entrate di competenza 

dell’Assessorato della Sanità, al quale è rimasta una potestà di accertamento 

residuale rispetto ai flussi finanziari necessari per far fronte alla spesa sanitaria e 

farmaceutica regionale. 

La voce di entrata più rilevante attribuita all’Assessorato della Sanità 

riguarda le assegnazioni statali di parte corrente a sostegno dei servizi socio-

assistenziali che affluiscono all’UPB E231.022. Le previsioni finali di entrata 

riguardanti questa UPB ammontano a euro 44.208.790,57. I corrispondenti 
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accertamenti risultano, invece, pari a euro 32.406.927,42, registrandosi, quindi, 

minori entrate per euro -11.801.863,15. 

Tra gli stanziamenti di pertinenza dell’Assessorato della Sanità sono anche 

da citare quelli di cui all’UPB E235.001 - Finanziamenti relativi al Servizio Sanitario 

Nazionale, sulla quale risultano previsioni finali pari a euro 20.687.597,85 e 

accertamenti di competenza per euro 19.761.816,00, nonché quelli di cui al 

capitolo EC349.039 - Entrate ricevute dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay 

back, di cui si è già accennato in precedenza nella parte dedicata alle variazioni in 

corso d’esercizio, che presenta stanziamenti finali pari a euro 9.196.222,93 e 

uguali accertamenti e riscossioni. 

Assessorato dei Trasporti - Tra le poste di entrata più significative facenti 

capo all’Assessorato dei Trasporti occorre far riferimento, innanzitutto, al capitolo 

EC231.320 sul quale confluiscono le somme assegnate dallo Stato per la copertura 

degli oneri del servizio pubblico, ai sensi dell’Accordo di Programma del 3 

Novembre 2009 intervenuto tra la Regione, il Governo e i Ministeri delle 

Infrastrutture-Trasporti e dell’Economia-Finanze e dell’art. 19 ter del D.L. n. 

135/2009, convertito con la L. n. 166/2009, con il quale sono state trasferite alla 

Regione le funzioni amministrative attinenti i servizi pubblici di cabotaggio 

marittimo da e per le isole minori e, a titolo gratuito, la proprietà della società 

Saremar SpA. La previsione finale di entrata su questo capitolo è pari a euro 

13.687.000,00, pur non risultando alcun accertamento.  

E’, invece, interamente accertato e riscosso lo stanziamento di euro 

8.017.699,00 di cui al capitolo di entrata EC231.055 che accoglie i finanziamenti 

statali per la copertura degli oneri relativi al CCNL dei dipendenti delle Aziende di 

Trasporto Pubblico Locale. 

Si è già accennato, infine, allo stanziamento di cui al capitolo EC421.398 - 

Assegnazioni statali per la copertura degli investimenti infrastrutturali finalizzati 

all'esercizio dei servizi di trasporto erogati dalle ex Gestioni Commissariali 

Governative FdS e FMS di cui al D.Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46. Le previsioni finali 

su tale capitolo ammontano a euro 17.144.724,93, che risultano interamente 

accertati e riscossi. 
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LA GESTIONE DELLE SPESE 

SPESE - ESERCIZI 2008/2010 - GESTIONE DI COMPETENZA 

    
2008 2009 2010 Variaz 

08/10 
Variaz 
09/10 

Stanz. finale 6.208.854.508,72 6.591.273.951,07 6.540.099.676,75 5,34% -0,78% 
Economie 543.222.706,12 627.125.659,51 326.602.656,92 -39,88% -47,92% 
Imp. complessivi 5.665.631.802,60 5.964.148.291,56 6.213.497.019,83 9,67% 4,18% 
Imp. formali 5.418.893.840,31 5.565.384.784,70 6.122.548.711,13 12,99% 10,01% 
Pagamenti 4.300.078.517,84 4.351.194.839,21 4.685.060.933,44 8,95% 7,67% 

T
it
o
lo
 I
 

Residui comp. 1.365.553.284,76 1.612.953.452,35 1.528.436.086,39 11,93% -5,24% 
Stanz. finale 2.645.070.317,23 1.597.073.772,79 1.144.184.663,44 -56,74% -28,36% 

Economie 495.265.157,09 169.642.931,67 213.808.842,82 -56,83% 26,03% 
Imp. complessivi 2.149.805.160,14 1.427.430.841,12 930.375.820,62 -56,72% -34,82% 
Imp. formali 1.008.544.866,89 924.273.251,80 752.908.988,09 -25,35% -18,54% 
Pagamenti 284.784.505,90 301.571.843,75 269.649.412,18 -5,31% -10,59% T

it
o
lo
 I
I 

Residui comp. 1.865.020.654,24 1.125.858.997,37 660.726.408,44 -64,57% -41,31% 
Stanz. finale 175.481.000,00 178.632.001,08 181.912.000,00 3,66% 1,84% 
Economie 6.018,12 6.200,04 5.861,08 -2,61% -5,47% 

Imp. complessivi 175.474.981,88 178.625.801,04 181.906.138,92 3,66% 1,84% 
Imp. formali 175.474.981,88 178.625.801,04 181.906.138,92 3,66% 1,84% 
Pagamenti 175.474.981,88 178.625.801,04 181.906.138,92 3,66% 1,84% T

it
o
lo
 I
II
 

Residui comp. 0,00 0,00 0,00 - - 
Stanz. finale 908.053.151,86 1.406.259.413,36 132.935.366,56 -85,36% -90,55% 
Economie 7.479.518,60 25.015.152,02 11.464.629,08 53,28% -54,17% 
Imp. complessivi 900.573.633,26 1.381.244.261,34 121.470.737,48 -86,51% -91,21% 

Imp. formali 900.573.633,26 1.381.244.261,34 121.470.737,48 -86,51% -91,21% 
Pagamenti 837.064.221,90 874.397.221,59 82.539.318,00 -90,14% -90,56% T

it
o
lo
 I
V
 

Residui comp. 63.509.411,36 506.847.039,75 38.931.419,48 -38,70% -92,32% 
Stanz. finale 805.000.000,00 2.385.617.328,09 1.800.000.000,00 123,60% -24,55% 

Economie 805.000.000,00 2.385.617.328,09 1.800.000.000,00 123,60% -24,55% 
Imp. complessivi 0,00 0,00 0,00 - - 
Imp. formali 0,00 0,00 0,00 - - 

Pagamenti 0,00 0,00 0,00 - - 

T
it
o
lo
 0
 

Residui comp. 0,00 0,00 0,00 - - 
Stanz. finale 10.742.458.977,81 12.158.856.466,39 9.799.131.706,75 -8,78% -19,41% 

Economie 1.850.973.399,93 3.207.407.271,33 2.351.881.989,90 27,06% -26,67% 

Imp. complessivi 8.891.485.577,88 8.951.449.195,06 7.447.249.716,85 -16,24% -16,80% 

Imp. formali 7.503.487.322,34 8.049.528.098,88 7.178.834.575,62 -4,33% -10,82% 

Pagamenti 5.597.402.227,52 5.705.789.705,59 5.219.155.802,54 -6,76% -8,53% 

T
o
ta
le
 

Residui comp. 3.294.083.350,36 3.245.659.489,47 2.228.093.914,31 -32,36% -31,35% 
Titolo I Spese correnti     
Titolo II Spese di investimento     
Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti    
Titolo IV Spese per partite di giro    
Titolo 0 Copertura disavanzo     

Il rendiconto per l’esercizio 2010 presenta stanziamenti finali complessivi 

per euro 9.799.131.706,75, valore sensibilmente inferiore agli stanziamenti 

degli esercizi precedenti, così come risultano inferiori i valori relativi agli 

impegni e ai pagamenti.  
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Il valore complessivo dei residui generato dalla gestione di competenza 

ammonta a euro 2.228.093.914,31. 

Per quanto riguarda il Titolo I della spesa occorre, tuttavia, far rilevare 

che il volume degli impegni complessivi, ovvero degli stanziamenti finali al 

netto delle somme andate in economia, risulta superiore allo stesso valore 

relativo agli esercizi 2008 e 2009. Allo stesso modo risultano più elevati i 

valori relativi agli impegni formali e ai pagamenti. 

Discorso inverso, invece, per le spese di cui al Titolo II, i cui 

stanziamenti finali ammontano a euro 1.144.184.663,44, ai quali devono 

essere sottratti euro 213.808.842,82 di somme portate in economia, per cui 

la massa effettivamente spendibile in conto competenza si riduce a euro 

930.375.820,62, valore inferiore del 56,72% rispetto all’esercizio 2008 e del 

34,82% rispetto al 2009. 

Sia per il Titolo I che per il Titolo II si osserva, con riferimento 

all’ammontare degli impegni formali, un miglioramento della capacità 

d’impegno rispetto ai due esercizi precedenti. Questo aspetto è 

particolarmente significativo per le spese in conto capitale, anche se va presa 

in considerazione la possibilità che la minor quantità di risorse a disposizione 

sul Titolo II abbia in qualche modo facilitato la gestione delle stesse. 

TITOLO I - SPESE CORRENTI - INDICI DI CAPACITA' D'IMPEGNO 

 
2008 2009 2010 

A - Stanziamenti finali di competenza 6.208.854.508,72 6.591.273.951,07 6.540.099.676,75 

B - Impegni complessivi di competenza 5.665.631.802,60 5.964.148.291,56 6.213.497.019,83 

C - Impegni formali di competenza 5.418.893.840,31 5.565.384.784,70 6.122.548.711,13 
Capacità d'impegno c/impegni complessivi 
                      B/A X 100 91,25% 90,49% 95,01% 
Capacità d'impegno c/impegni formali 
                      C/A X 100 87,28% 84,44% 93,62% 

 

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE - INDICI DI CAPACITA' D'IMPEGNO 

 
2008 2009 2010 

A - Stanziamenti finali di competenza 2.645.070.317,23 1.597.073.772,79 1.144.184.663,44 

B - Impegni complessivi di competenza 2.149.805.160,14 1.427.430.841,12 930.375.820,62 

C - Impegni formali di competenza 1.008.544.866,89 924.273.251,80 752.908.988,09 
Capacità d'impegno c/impegni complessivi 
                      B/A X 100 81,28% 89,38% 81,31% 
Capacità d'impegno c/impegni formali 
                      C/A X 100 38,13% 57,87% 65,80% 

 



 89 

 

La tabella che segue illustra la ripartizione degli stanziamenti finali di 

spesa sulla base della fonte di provenienza dando autonomo risalto, oltre che 

ai fondi regionali e alle assegnazioni statali, anche alle risorse provenienti 

dall’Unione Europea. Come si può agevolmente rilevare, per effetto del nuovo 

regime delle entrate, di cui si è già ampiamente trattato, la percentuale dei 

fondi di provenienza regionale è pari al 90,83%, per cui le assegnazioni statali 

e i fondi di provenienza europea incidono ormai in maniera residuale sul 

bilancio regionale rispetto ai precedenti esercizi finanziari. 

ES. 2008-2009-2010 - SPESE PER FONTE DI FINANZIAMENTO - ST. FINALI 

  2008 2009 2010 
Assegnazioni 
statali 2.849.348.609,50      2.693.613.308,95       744.556.869,81  

Incid. % 26,52% 22,15% 7,60% 
Fondi 
Regionali 7.467.580.304,17      9.118.270.034,30     8.900.476.811,32  

Incid. % 69,51% 74,99% 90,83% 
Unione 
europea 425.530.064,14        346.973.123,14       154.098.025,62  

Incid. % 3,96% 2,85% 1,57% 
Totale 10.742.458.977,81 12.158.856.466,39 9.799.131.706,75 

 

Es. 2008-2010 - Ripartizione delle spese per fonte di finanziamento

Assegnazioni 
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I residui passivi all’inizio dell’esercizio ammontavano a euro 

7.830.973.685,05 di cui euro 5.126.774.014,93 relativi a spese 

d’investimento. Alla chiusura dell’esercizio la massa dei residui provenienti 
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dagli esercizi precedenti risultava pari a euro 4.521.668.397,00. L’indice di 

smaltimento dei residui passivi, che misura la riduzione nel corso dell’esercizio 

di competenza della massa dei residui relativi agli esercizi pregressi, risulta 

perciò pari al 42,26%, significando, quindi, che oltre il 50% dei residui 

pregressi risulta ancora non smaltito nel corso della gestione dell’esercizio di 

competenza. 

 

SPESE - ESERCIZI 2008/2010 - GESTIONE DEI RESIDUI 

    
2008 2009 2010 Variaz 

08/10 
Variaz 
09/10 

Residui iniziali 1.752.105.599,55 1.918.417.439,78 2.197.075.997,77 25,40% 14,53% 
Econ./Perenz. 333.968.983,72 180.931.522,45 300.979.764,61 -9,88% 66,35% 
Impegni complessivi 1.418.136.615,83 1.737.485.917,33 1.896.096.233,16 33,70% 9,13% 
Impegni formali 1.302.229.204,01 1.674.365.778,97 1.666.931.097,90 28,01% -0,44% 
Pagamenti 858.023.992,07 1.133.603.263,59 1.152.370.989,20 34,31% 1,66% T

it
o
lo
 I
 

Tot. Residui res. 560.112.623,76 603.882.653,74 743.725.243,96 32,78% 23,16% 
Residui iniziali 5.469.525.865,21 5.400.753.984,79 5.126.774.014,93 -6,27% -5,07% 
Econ./Perenz. 801.429.936,23 463.148.047,89 758.978.861,74 -5,30% 63,87% 
Impegni complessivi 4.668.095.928,98 4.937.605.936,90 4.367.795.153,19 -6,43% -11,54% 

Impegni formali 4.038.849.571,77 4.085.108.832,20 3.236.585.271,63 -19,86% -20,77% 
Pagamenti 1.139.611.067,17 956.451.027,66 682.546.602,68 -40,11% -28,64% T

it
o
lo
 I
I 

Tot. Residui res. 3.528.484.861,81 3.981.154.909,24 3.685.248.550,51 4,44% -7,43% 
Residui iniziali 0,00 0,00 0,00 - - 
Econ./Perenz. 0,00 0,00 0,00 - - 
Impegni complessivi 0,00 0,00 0,00 - - 
Impegni formali 0,00 0,00 0,00 - - 

Pagamenti 0,00 0,00 0,00 - - T
it
o
lo
 I
II
 

Tot. Residui res. 0,00 0,00 0,00 - - 
Residui iniziali 6.077.165,77 64.104.340,00 507.123.672,35 8.244,74% 691,09% 
Econ./Perenz. 0,00 0,00 0,00 - - 

Impegni complessivi 6.077.165,77 64.104.340,00 507.123.672,35 8.244,74% 691,09% 

Impegni formali 6.077.165,77 64.104.340,00 507.123.672,35 8.244,74% 691,09% 

Pagamenti 5.482.237,13 63.827.707,40 414.429.069,82 7.459,49% 549,29% T
it
o
lo
 I
V
 

Tot. Residui res. 594.928,64 276.632,60 92.694.602,53     

Residui iniziali 0,00 0,00 0,00 - - 
Econ./Perenz. 0,00 0,00 0,00 - - 

Impegni complessivi 0,00 0,00 0,00 - - 
Impegni formali 0,00 0,00 0,00 - - 

Pagamenti 0,00 0,00 0,00 - - 

T
it
o
lo
 0
 

Tot. Residui res. 0,00 0,00 0,00 - - 

Residui iniziali 7.227.708.630,53 7.383.275.764,57 7.830.973.685,05 8,35% 6,06% 

Econ./Perenz. 1.135.398.919,95 644.079.570,34 1.059.958.626,35 -6,64% 64,57% 
Impegni complessivi 6.092.309.710,58 6.739.196.194,23 6.771.015.058,70 11,14% 0,47% 
Impegni formali 5.347.155.941,55 5.823.578.951,17 5.410.640.041,88 1,19% -7,09% 

Pagamenti 2.003.117.296,37 2.153.881.998,65 2.249.346.661,70 12,29% 4,43% 

T
o
ta
le
 

Tot. Residui res. 4.089.192.414,21 4.585.314.195,58 4.521.668.397,00 10,58% -1,39% 
Titolo I Spese correnti     
Titolo II Spese in c/capitale     
Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti    
Titolo IV Spese per partite di giro    
Titolo 0 Copertura disavanzo     
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INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI 

 
Le problematiche legate allo smaltimento dei residui passivi riguardano 

essenzialmente, com’è facile intuire, le spese d’investimento. Mentre, infatti, 

la capacità di smaltimento dei residui di parte corrente indica una percentuale 

del 66,15%, per quanto concerne le spese d’investimento, tale valore scende 

al 28,12%. Occorre rilevare, peraltro, che, nel corso del 2010, l’eliminazione 

della maggior parte dei residui per spese in conto capitale è dovuta a 

perenzioni e/o a economie, che ammontano a euro 758.978.861,74, mentre i 

pagamenti risultano pari a euro 682.546.602,68. Viceversa, per le spese 

correnti si registrano nel 2010 perenzioni ed economie sui residui pari a euro 

300.979.764,61 euro, mentre i pagamenti ammontano a euro 

1.152.370.989,20. 

 

TITOLO I - SPESE CORRENTI - INDICI DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI 

 
2008 2009 2010 

A -Residui iniziali 1.752.105.599,55 1.918.417.439,78 2.197.075.997,77 

B – Pagamenti 858.023.992,07 1.133.603.263,59 1.152.370.989,20 

C - Economie e  perenzioni  333.968.983,72 180.931.522,45 300.979.764,61 
Smaltimento residui passivi c/ 
pagamenti  
                      B/A X 100 48,97% 59,09% 52,45% 
Smaltimento residui passivi 
c/economie e perenzioni  
                      C/A X 100 19,06% 9,43% 13,70% 
Smaltimento dei residui passivi totale  
               (B+C)/A X100 68,03% 68,52% 66,15% 

 
 
 

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE - INDICI DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI 

 
2008 2009 2010 

A -Residui iniziali 5.469.525.865,21 5.400.753.984,79 5.126.774.014,93 

B – Pagamenti 1.139.611.067,17 956.451.027,66 682.546.602,68 

C – Economie e  perenzioni 801.429.936,23 463.148.047,89 758.978.861,74 
Smaltimento residui passivi c/ 
pagamenti  

B/A X 100 20,84% 17,71% 13,31% 
Smaltimento residui passivi 
c/economie e perenzioni 
                     C/A X 100 14,65% 8,58% 14,80% 
Smaltimento dei residui passivi totale 
               (B+C)/A X100 35,49% 26,29% 28,12% 
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I residui passivi formatisi per effetto della gestione degli stanziamenti di 

competenza, come già visto, ammontano complessivamente a euro 

2.228.093.914,31, cifra che, sommata ai residui pregressi ancora presenti alla 

fine dell’esercizio 2010, produce un ammontare complessivo di residui passivi 

da riportare all’esercizio 2011 pari a euro 6.749.762.311,31. Sembrerebbe, a 

prima vista, un risultato di notevole rilievo in quanto, sebbene si tratti di una 

massa di residui passivi ancora estremamente elevata, per la prima volta nel 

corso del triennio si assiste ad una diminuzione degli stessi pari a meno 

8,58% rispetto all’esercizio 2008 e a meno 13,81% rispetto al 2009. Tuttavia, 

la diminuzione della massa di residui sembra dovuta in gran parte alla 

riduzione degli stessi stanziamenti, come già più volte rilevato, con 

conseguente fisiologica diminuzione della massa di residui a fine esercizio.  

 

SPESE - ESERCIZI 2008/2010 - RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI 

  
2008 2009 2010 Variaz 

08/10 
Variaz 
09/10 

Residui iniziali 1.752.105.599,55 1.918.417.439,78 2.197.075.997,77 25,40% 14,53% 

Res. delle compet. 1.365.553.284,76 1.612.953.452,35 1.528.436.086,39 11,93% -5,24% 

Res. dei residui 560.112.623,76 603.882.653,74 743.725.243,96 32,78% 23,16% 
Tit I 

Residui finali 1.925.665.908,52 2.216.836.106,09 2.272.161.330,35 17,99% 2,50% 
Residui iniziali 5.469.525.865,21 5.400.753.984,79 5.126.774.014,93 -6,27% -5,07% 
Res. delle compet. 1.865.020.654,24 1.125.858.997,37 660.726.408,44 -64,57% -41,31% 

Res. dei residui 3.528.484.861,81 3.981.154.909,24 3.685.248.550,51 4,44% -7,43% 
Tit. II 

Residui finali 5.393.505.516,05 5.107.013.906,61 4.345.974.958,95 -19,42% -14,90% 

Residui iniziali 0,00 0,00 0,00 - - 
Res. delle compet. 0,00 0,00 0,00 - - 

Res. dei residui 0,00 0,00 0,00 - - 

Tit. 
III 

Residui finali 0,00 0,00 0,00 - - 

Residui iniziali 6.077.165,77 64.104.340,00 507.123.672,35 8244,74% 691,09% 

Res. delle compet. 63.509.411,36 506.847.039,75 38.931.419,48 -38,70% -92,32% 

Res. dei residui 594.928,64 276.632,60 92.694.602,53 - - 

Tit. 
IV 

Residui finali 64.104.340,00 507.123.672,35 131.626.022,01 105,33% -74,04% 

Residui iniziali 0,00 0,00 0,00 - - 

Res. delle compet. 0,00 0,00 0,00 - - 

Res. Dei residui 0,00 0,00 0,00 - - 

Titolo 
0 

Residui finali 0,00 0,00 0,00 - - 

Residui iniziali 7.227.708.630,53 7.383.275.764,57 7.830.973.685,05 8,35% 6,06% 

Res. delle comp. 3.294.083.350,36 3.245.659.489,47 2.228.093.914,31 -32,36% -31,35% 

Res. dei residui 4.089.192.414,21 4.585.314.195,58 4.521.668.397,00 10,58% -1,39% 

TOT. 

Residui finali 7.383.275.764,57 7.830.973.685,05 6.749.762.311,31 -8,58% -13,81% 
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INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI 
 

Le tabelle che seguono espongono gli indicatori di accumulazione dei 

residui passivi per il Titolo I, per il Titolo II e per l’intero bilancio regionale. 

Ponendo in relazione la massa dei residui passivi finali e dei residui passivi 

iniziali si evidenzia la dinamica di formazione del volume dei residui in 

conseguenza della gestione. 

 

TITOLO I - SPESE CORRENTI - INDICI DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

 
2008 2009 2010 

A - Residui passivi iniziali 1.752.105.599,55 1.918.417.439,78 2.197.075.997,77 

B - Residui passivi finali 1.925.665.908,52 2.216.836.106,09 2.272.161.330,35 
C - Indice di accumulaz. dei residui passivi 
                       (B-A)/A X 100 9,91% 15,56% 3,42% 

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE - INDICI DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

 
2008 2009 2010 

A - Residui passivi iniziali 5.469.525.865,21 5.400.753.984,79 5.126.774.014,93 

B - Residui passivi finali 5.393.505.516,05 5.107.013.906,61 4.345.974.958,95 
C - Indice di accumulaz. dei residui passivi 
                       (B-A)/A X 100 -1,39% -5,44% -15,23% 

SPESE REGIONE - INDICI DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

 
2008 2009 2010 

A -Residui passivi iniziali 7.227.708.630,53 7.383.275.764,57 7.830.973.685,05 

B - Residui passivi finali 7.383.275.764,57 7.830.973.685,05 6.749.762.311,31 
C - Indice di accumulaz. dei residui passivi 
                       (B-A)/A X 100 2,15% 6,06% -13,81% 

Come si può rilevare l’indice di accumulazione dei residui passivi relativo 

alle spese in conto capitale mostra che vi è stata una riduzione dei residui 

finali del 15,23% rispetto alla massa dei residui riscontrabili all’inizio 

dell’anno. Si tratta di una riduzione molto più sensibile rispetto a quella 

registrata negli anni precedenti ma, come rilevato, dovuta per lo più al minor 

volume di stanziamenti sul Titolo II.  

Per quanto concerne, invece, il Titolo I, sebbene si assista anche per 

l’esercizio 2010 ad un incremento dei residui passivi alla fine dell’esercizio, si 

evidenzia come tale incremento sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto 

registrato negli esercizi 2008 e 2009. 
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INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI 

 

Le tabelle che seguono illustrano gli indici di consistenza dei residui 

passivi. 

Tali indici esprimono il rapporto intercorrente tra residui passivi 

complessivi da riportare a nuovo esercizio e la somma degli impegni formali e 

dei residui passivi iniziali depurati dai relativi pagamenti e dalle eliminazioni 

per insussistenze e perenzioni.  

Dall’indice di consistenza dei residui passivi si rileva come l’attività di 

gestione della spesa nel corso dell’esercizio influenzi la formazione dei residui 

passivi. 

Al riguardo l’elevato valore percentuale riferibile alle spese in conto 

capitale si giustifica con la particolare complessità delle procedure di spesa. 

 

TITOLO I - SPESE CORRENTI - INDICI DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI 

  
2008 2009 2010 

A - Residui passivi finali 1.925.665.908,52 2.216.836.106,09 2.272.161.330,35 

B - Impegni formali di competenza 5.418.893.840,31 5.565.384.784,70 6.122.548.711,13 

C - Residui dei residui 560.112.623,76 603.882.653,74 743.725.243,96 
Consistenza dei residui passivi 
                 A/(B+C) 32,21% 35,93% 33,09% 

 
 

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE - INDICI DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI 

  
2008 2009 2010 

A - Residui passivi finali 5.393.505.516,05 5.107.013.906,61 4.345.974.958,95 

B - Impegni formali di competenza 1.008.544.866,89 924.273.251,80 752.908.988,09 

C - Residui dei residui 3.528.484.861,81 3.981.154.909,24 3.685.248.550,51 
Consistenza dei residui passivi 
                 A/(B+C) 118,88% 104,11% 97,92% 

 

SPESE REGIONE - INDICI DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI 

  
2008 2009 2010 

A - Residui passivi finali 7.383.275.764,57 7.830.973.685,05 6.749.762.311,31 

B - Impegni formali di competenza 7.503.487.322,34 8.049.528.098,88 7.178.834.575,62 

C - Residui dei residui 4.089.192.414,21 4.585.314.195,58 4.521.668.397,00 
Consistenza dei residui passivi 
                 A/(B+C) 63,69% 61,98% 57,69% 
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INDICE CAPACITA’ DI SPESA 

L’indicatore in questione pone in rapporto i pagamenti con la massa 

spendibile, rappresentata dalla somma degli stanziamenti finali di competenza 

e dei residui iniziali, dando conto della capacità dell’Amministrazione regionale 

di utilizzare le risorse disponibili. Con riguardo al Titolo I si osserva che 

l’indice è sostanzialmente costante nel corso del triennio, con oscillazioni tra 

gli esercizi che non raggiungono i 3 punti percentuali. Trattandosi di spese 

correnti non si tratta di un valore molto elevato e ciò spiega la notevole 

quantità di residui presenti sul Titolo I. 

 

TITOLO I - SPESE CORRENTI  - INDICI DI CAPACITA' DI SPESA 

 
2008 2009 2010 

A - Stanziamenti finali di competenza 6.208.854.508,72 6.591.273.951,07 6.540.099.676,75 

B - Residui iniziali 1.752.105.599,55 1.918.417.439,78 2.197.075.997,77 

C - Pagamenti c/competenza 4.300.078.517,84 4.351.194.839,21 4.685.060.933,44 

D - Pagamenti c/residui 858.023.992,07 1.133.603.263,59 1.152.370.989,20 
Capacità di spesa 
                  (C+D)/(A+B) 64,79% 64,45% 66,81% 

Per quanto concerne le spese in conto capitale, la capacità di spesa 

rimane sempre piuttosto bassa. Come già accennato, ciò è dovuto alla 

complessità delle procedure che non favorisce la realizzazione dei pagamenti 

entro lo stesso esercizio in cui le somme vengono stanziate. Al fine di dare 

contezza di tale aspetto, nella tabella che segue si è provveduto a 

disaggregare l’indicatore prendendo in considerazione, separatamente, i 

pagamenti in conto delle competenze e quelli in conto dei residui. Come si 

potrà notare l’incidenza dei pagamenti in conto delle competenze sulla 

capacità di spesa di parte capitale appare molto ridotto. 

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE  - INDICI DI CAPACITA' DI SPESA 

 2008 2009 2010 

A - Stanziamenti finali di competenza 2.645.070.317,23 1.597.073.772,79 1.144.184.663,44 
B - Residui iniziali 5.469.525.865,21 5.400.753.984,79 5.126.774.014,93 
C - Pagamenti c/competenza 284.784.505,90 301.571.843,75 269.649.412,18 
D - Pagamenti c/residui 1.139.611.067,17 956.451.027,66 682.546.602,68 
Capacità di spesa  
                  (C+D)/(A+B) 17,55% 17,98% 15,18% 
        
Capacità di spesa c/competenza 
                   C/(A+B) 3,51% 4,31% 4,30% 
Capacità di spesa c/residui 
                    D/(A+B) 14,04% 13,67% 10,88% 
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INDICE DI VELOCITA’ DEI PAGAMENTI 

La complessa gestione delle spese in conto capitale è confermata anche 

dagli indicatori concernenti la velocità di pagamento. Ponendo in rapporto i 

pagamenti in conto delle  competenze con gli impegni formali in conto delle 

competenze, si esprime la capacità dell’Amministrazione di tradurre in 

pagamenti le somme rese disponibili. Come si può rilevare, per le spese in 

conto capitale è bassa la percentuale di pagamenti in rapporto agli impegni 

assunti, benché certamente migliorata rispetto ai precedenti esercizi, mentre 

risulta inferiore agli esercizi precedenti il corrispondente indicatore relativo 

alle spese correnti. 

TITOLO I - SPESE CORRENTI  - INDICI DI VELOCITA' DI PAGAMENTO 

 
2008 2009 2010 

A - Impegni formali di competenza 5.418.893.840,31 5.565.384.784,70 6.122.548.711,13 

B - Pagamenti c/competenza 4.300.078.517,84 4.351.194.839,21 4.685.060.933,44 
Velocità di pagamento 
                  B/C 79,35% 78,18% 76,52% 

 

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE  - INDICI DI VELOCITA' DI PAGAMENTO 

 
2008 2009 2010 

A - Impegni formali di competenza 1.008.544.866,89 924.273.251,80 752.908.988,09 

B - Pagamenti c/competenza 284.784.505,90 301.571.843,75 269.649.412,18 
Velocità di pagamento 
                  B/C 28,24% 32,63% 35,81% 
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LA SPESA PER ASSESSORATI 

ESERCIZI 2008/2010 - STANZIAMENTI FINALI PER ASSESSORATO 

  2008 2009 2010 
Variaz 
08/10 

Variaz 
09/10 

1 - Pres. Giunta 989.487.348,99 1.603.956.722,57 287.005.066,20 -70,99% -82,11% 
Incid. % 9,21% 13,19% 2,93%     

2 - AA.GG. Pers. 315.925.372,77 301.154.831,22 320.974.109,48 1,60% 6,58% 
Incid. % 2,94% 2,48% 3,28%     

3 - Prog. e Bil. 1.418.194.779,16 3.092.182.979,62 2.376.112.485,94 67,54% -23,16% 
Incid. % 13,20% 25,43% 24,25%     

4 - EE.LL. Fin. Urb. 822.150.699,38 810.186.684,38 809.662.525,31 -1,52% -0,06% 

Incid. % 7,65% 6,66% 8,26%     
5 - Dif. Ambiente 549.924.534,48 398.138.219,15 349.544.186,49 -36,44% -12,21% 

Incid. % 5,12% 3,27% 3,57%     
6 – Agricoltura 263.462.073,50 288.576.560,33 300.258.029,80 13,97% 4,05% 

Incid. % 2,45% 2,37% 3,06%     
7 – Turismo 219.382.160,34 154.986.959,64 113.294.279,80 -48,36% -26,90% 

Incid. % 2,04% 1,27% 1,16%     

8 - Lavori Pubblici 598.800.193,29 444.828.706,80 314.135.600,33 -47,54% -29,38% 
Incid. % 5,57% 3,66% 3,21%     

9 – Industria 324.689.004,71 262.032.900,26 152.307.676,63 -53,09% -41,87% 
Incid. % 3,02% 2,16% 1,55%     

10 – Lavoro 455.335.642,09 454.440.416,18 353.241.379,78 -22,42% -22,27% 
Incid. % 4,24% 3,74% 3,60%     

11 - Pubblica Istruz. 650.238.797,56 512.249.583,93 341.187.272,24 -47,53% -33,39% 

Incid. % 6,05% 4,21% 3,48%     
12 - Igiene e Sanità 3.771.283.788,68 3.577.089.123,33 3.723.724.189,07 -1,26% 4,10% 

Incid. % 35,11% 29,42% 38,00%     
13 – Trasporti 363.584.582,86 259.032.778,98 357.684.905,68 -1,62% 38,08% 

Incid. % 3,38% 2,13% 3,65%     
TOTALE 10.742.458.977,81 12.158.856.466,39 9.799.131.706,75 -8,78% -19,41% 

 

Spese - stanziamenti finali 2010
 - Ripartizione per assessorato 

9 - Industria
1,55%

10 - Lavoro
3,60%

11 - Pubblica Istruz.
3,48%

12 - Igiene e Sanità
38,00%

13 - Trasporti
3,65%

1 - Pres. Giunta
2,93% 2 - AA.GG. Pers.

3,28%

8 - Lavori Pubblici
3,21%

4 - EE.LL. Fin, Urb.
8,26%

7 - Turismo
1,16%

6 - Agricoltura
3,06%

5 - Dif . Ambiente
3,57%

3 - Prog. e Bil.
24,25%
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Presidenza della Giunta 

Le spese di competenza della Presidenza della Giunta rappresentano il 

2,93% dell’intero stanziamento di competenza del bilancio regionale e 

corrispondono, in valori assoluti, a euro 287.005.066,20 di cui euro 

104.191.079,33 riferibili a partite di giro (Tit. IV). 

Da rilevare che tra le spese di competenza della Presidenza della 

Giunta rientrano le spese per il Consiglio regionale che, per il 2010, 

ammontano a euro 80.000.000,00.  

Si segnala, inoltre, che rientra nelle competenze della Presidenza della 

Giunta l’attività di pubblicità istituzionale. Per tale finalità risulta stanziata la 

somma di euro 8.200.000,00 (UPB S01.03.002). 

Spese - Presidenza Giunta - esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Tot.  TIT. 1 e 2 Titolo IV Totale 
(a) Stanziamenti 
finali 172.939.641,33 9.874.345,54 182.813.986,87 104.191.079,33 287.005.066,20 

(b) Impegni formali 140.330.845,76 7.939.685,42 148.270.531,18 98.509.476,99 246.780.008,17 

(c)  Economie 32.055.664,12 1.778.366,26 33.834.030,38 5.681.602,34 39.515.632,72 
(d) Pagamenti 
c/comp. 119.251.366,96 6.477.901,67 125.729.268,63 61.570.123,93 187.299.392,56 C

om
pe

te
nz

e 

(g) Tot residui comp. 21.632.610,25 1.618.077,61 23.250.687,86 36.939.353,06 60.190.040,92 

(h) Residui iniziali 84.395.573,14 206.057.654,77 290.453.227,91 507.123.672,35 797.576.900,26 

(i) Impegni formali 48.606.069,32 181.737.272,92 230.343.342,24 507.123.672,35 737.467.014,59 

(l) Economie/Perenz. 11.904.055,52 19.334.220,56 31.238.276,08 0,00 31.238.276,08 
(m) Pagamenti 
c/residui 44.287.405,24 6.850.221,44 51.137.626,68 414.429.069,82 465.566.696,50 

R
es

id
ui

 

(p) Totale residui dei 
residui 28.204.112,38 179.873.212,77 208.077.325,15 92.694.602,53 300.771.927,68 

Per quanto concerne la gestione delle Strategie, oltre il 50 per cento dello 

stanziamento di competenza della Presidenza della Giunta, pari a euro 

287.005.066,20, è riferibile per un importo di euro 147.807.949,37 alla 

Strategia.01 – Istituzioni, mentre la Strategia.08 – Somme non attribuibili, 

rappresenta il 37,58% dell’intero stanziamento. Le restanti Strategie coprono, 

invece, complessivamente il 10,92% del predetto stanziamento, corrispondente a 

euro 31.331.131,86.  

STRATEGIA.01 - Istituzioni                 147.807.949,37  51,50% 

STRATEGIA.02 - Educazione                   18.900.000,00  6,59% 

STRATEGIA.03 - Patrimonio Culturale                          27.000,00  0,01% 

STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio                     7.401.671,35  2,58% 

STRATEGIA.05 - Servizi alla persona                     1.284.405,20  0,45% 

STRATEGIA.07 - Crescita delle reti infrastrutturali                     3.718.055,31  1,30% 

1 – Presidenza della 
Giunta 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili                 107.865.984,97  37,58% 
TOTALE                 287.005.066,20  100,00% 
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Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione 

Lo stato di previsione finale dell’Assessorato degli Affari Generali, 

personale e riforma della regione ammonta a euro 320.974.109,48, di cui euro 

25.457.000,00 di partite di giro. Come è facile intuire, il 94,50% dello 

stanziamento è rappresentato da spese correnti, dato che, ad esempio, euro 

174.315.920,67, ovvero il 54,31% dell’intero stato di previsione dell’Assessorato 

risultano stanziati sulla sola UPB S01.02.001, concernente gli  oneri per il 

trattamento economico dei dipendenti, mentre euro 58.868.262,05 risultano 

stanziati sull’UPB S01.02.002, concernente gli oneri per contributi sociali e di fine 

rapporto a carico dell'Amministrazione regionale.  

Spese - Ass. AA.GG. personale e riforma della Regione - esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Tot.  TIT. 1 e 2 Titolo IV Totale 

(a) Stanz. finali 279.263.279,67 16.253.829,81 295.517.109,48 25.457.000,00 320.974.109,48 

(b) Imp. formali 264.960.782,05 2.500.997,20 267.461.779,25 22.658.058,73 290.119.837,98 

(c)  Economie 13.420.950,42 12.530.519,52 25.951.469,94 2.798.941,27 28.750.411,21 

(d) Pag. c/comp. 232.443.541,59 285.005,18 232.728.546,77 20.665.992,31 253.394.539,08 

C
o
m
p
e
te
n
ze
 

(g) Tot resid. comp. 33.398.787,66 3.438.305,11 36.837.092,77 1.992.066,42 38.829.159,19 

(h) Residui iniziali 52.264.190,49 64.786.561,19 117.050.751,68 0,00 117.050.751,68 

(i) Impegni formali 33.219.765,29 33.981.367,40 67.201.132,69 0,00 67.201.132,69 

(l) Econ./Perenzioni 17.806.684,44 40.548,93 17.847.233,37 0,00 17.847.233,37 

(m) Pagam.c/res. 10.391.772,20 12.668.331,65 23.060.103,85 0,00 23.060.103,85 R
e
si
d
u
i 

(p) Tot resid. dei res. 24.065.733,85 52.077.680,61 76.143.414,46 0,00 76.143.414,46 

La gestione delle Strategie mostra che euro 270.314.820,16, ovvero 

l’84,22% dell’intero stanziamento, è rappresentato dalla Strategia.01 – Istituzioni, 

mentre le Somme non attribuibili, ossia la Strategia.08 coprono una percentuale 

dello stanziamento pari a 7,92%. 

STRATEGIA.01 – Istituzioni 
                

270.314.820,16  
84,22% 

STRATEGIA.02 - Educazione 
                    

7.298.728,00  
2,27% 

STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio 
                         

50.000,00  
0,02% 

STRATEGIA.05 - Servizi alla persona 
                    

6.604.934,24  
2,06% 

STRATEGIA.06 – Economia 
                    

3.940.386,01  
1,23% 

STRATEGIA.07 - Crescita delle reti infrastrutturali 
                    

7.336.541,07  
2,29% 

2 - Assessorato 
AA.GG. Personale 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili 
                  

25.428.700,00  
7,92% 

TOTALE                 
320.974.109,48  

100,00% 
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Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio 

L’Assessorato della Programmazione presenta stanziamenti finali per euro 

2.376.112.485,94 di cui euro 1.800.000.000,00 ascritti al Titolo 0 (Copertura 

disavanzo). Gli stanziamenti finali di cui al Titolo I ammontano a euro 

210.271.631,66, cui corrispondono impegni formali pari a euro 154.887.052,71. 

La principale posta d’uscita riguarda l’UPB S08.01.005 - Interessi su rate 

d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari, che presenta stanziamenti pari 

a euro 100.151.000,00 e impegni formali per euro 70.890.657,66. 

Lo stanziamento più importante relativo alle spese in conto capitale di 

competenza dell’Assessorato della Programmazione riguarda l’UPB S01.03.010 - 

Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA, 

sulla quale si rilevano stanziamenti sul conto delle competenze pari a euro 

96.007.207,00, interamente riportati a residui per l’esercizio successivo. 

Per quanto concerne il Titolo III, l’intero stanziamento fa capo all’UPB 

S08.01.006 - Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari. 

Spese - Ass. Programmazione - esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Titolo III Titolo 0 Totale 

(a) Stanz. finali 210.271.631,66 183.928.854,28 181.912.000,00 1.800.000.000,00 2.376.112.485,94 

(b) Imp. formali 154.887.052,71 62.775.628,39 181.906.138,92 0,00 399.568.820,02 

(c)  Economie 37.771.419,60 6.867.848,36 5.861,08 1.800.000.000,00 1.844.645.129,04 

(d) Pag. c/comp. 101.609.728,35 26.354.936,28 181.906.138,92 0,00 309.870.803,55 C
om

pe
te

nz
e 

(g) Tot resid. comp. 70.890.483,71 150.706.069,64 0,00 0,00 221.596.553,35 

(h) Residui iniziali 132.015.726,58 347.732.036,05 0,00 0,00 479.747.762,63 

(i) Impegni formali 73.651.620,89 48.060.571,85 0,00 0,00 121.712.192,74 

(l) Econ./Perenzioni 29.339.768,41 68.238.806,63 0,00 0,00 97.578.575,04 

(m) Pagam.c/res. 36.141.902,80 15.731.269,43 0,00 0,00 51.873.172,23 

R
es

id
ui

 

(p) Tot resid. dei res. 66.534.055,37 263.761.959,99 0,00 0,00 330.296.015,36 

Sul piano dell’analisi per Strategie, si rileva che l’88,43% dell’intero stato 

di previsione dell’Assessorato è rappresentato dalle Somme non attribuibili di cui 

alla Strategia.08, mentre ciascuna delle restanti Strategie non raggiunge 

percentualmente neanche il 5% dell’intero stanziamento. 

STRATEGIA.01 - Istituzioni 116.067.940,30  4,88% 

STRATEGIA.02 - Educazione 72.720.634,37  3,06% 

STRATEGIA.03 - Patrimonio Culturale 4.150.000,00  0,17% 

STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio 851.987,94  0,04% 

STRATEGIA.05 - Servizi alla persona 4.336.000,00  0,18% 

STRATEGIA.06 - Economia 76.743.824,97  3,23% 

3 - Assessorato Prog. 
e bilancio 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili 2.101.242.098,36  88,43% 

TOTALE 2.376.112.485,94  100,00% 
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Stato di attuazione dei Fondi strutturali.  

Programmazione europea  2007/2013 

 

La Sezione regionale del controllo ha rilevato un generale ritardo 

nell’avanzamento finanziario degli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea 

con la Programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013.  

La Regione Sardegna beneficia per il periodo 2007-2013 dell’Obiettivo 

Competitività regionale e occupazione, che prevede il rafforzamento della 

competitività e dell'attrattiva delle Regioni attraverso programmi di sviluppo 

regionale finanziati dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), e il 

potenziamento dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, nonché lo sviluppo 

di mercati del lavoro per rafforzare l'inclusione sociale, mediante programmi 

nazionali o territoriali di livello adeguato finanziati dal FSE (Fondo Sociale 

Europeo).18  

 

Dall’esame dei dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

RGS Europa - che effettua, con cadenza bimestrale, il monitoraggio degli 

interventi comunitari relativi alla programmazione 2007-2013, e riassunti nelle 

tabelle che seguono, emerge un significativo ritardo della Regione Sardegna con 

riferimento all’attuazione di entrambi gli interventi dell’Obiettivo Competitività. 

 

Obiettivo competitività FESR - Attuazione finanziaria al 31 dicembre 2010 

Attuazione finanziaria 

Intervento 
Contributo Totale 
2007/2013 (a) 

Impegni (b) Pagamenti (c) 
Impegni 
(b/a) 

Pagamenti 
(c/a) 

2007IT162PO016 - 
Sardegna 

1.701.679.413,00  351.762.485,88  324.460.309,53  20,67% 19,07% 

Totale Regioni Italiane 8.176.468.911,00  2.520.185.629,47  1.394.156.475,71  30,82% 17,05% 

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione del controllo Sardegna su dati RGS 

 

 

 

                                            
18 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 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. 
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Obiettivo competitività FSE - Attuazione finanziaria al 31 dicembre 2010 

Attuazione finanziaria 

Intervento 
Contributo Totale 
2007/2013 (a) 

Impegni (b) Pagamenti (c) 
Impegni 
(b/a) 

Pagamenti 
(c/a) 

2007IT052PO016 - 
Sardegna 

729.291.176,00  175.616.953,56  149.529.611,59  24,08% 20,50% 

Totale Regioni Italiane 7.637.892.321,00  2.713.289.939,86  1.591.328.051,83  35,52% 20,83% 

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione del controllo Sardegna su dati RGS 

 

A quattro anni dalla partenza del Programma si rileva un ridotto volume 

sia degli impegni che dei pagamenti con riguardo ad entrambi gli interventi 

programmati. Appare particolarmente inadeguato, rispetto alla media delle altre 

Regioni italiane, il volume degli impegni. 

Lo stato di avanzamento della spesa appare, inoltre, sostanzialmente 

sovrapponibile a quello rilevato con il primo monitoraggio effettuato dalla RGS con 

riguardo alla situazione al 28 febbraio 2010, e riassunto nelle tabelle che seguono. 

 

Obiettivo competitività FESR - Attuazione finanziaria al 28 febbraio 2010 

Attuazione finanziaria 

Intervento 
Contributo Totale 
2007/2013 (a) 

Impegni (b) Pagamenti (c) 
Impegni 
(b/a) 

Pagamenti 
(c/a) 

2007IT162PO016 - 
Sardegna 

1.701.679.413,00  314.963.683,63  276.136.302,63  18,51% 16,23% 

Totale Regioni Italiane 8.176.468.911,00  1.729.198.943,80  935.217.729,10  21,15% 11,44% 

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione del controllo Sardegna su dati RGS 

 

Obiettivo competitività FSE - Attuazione finanziaria al 28 febbraio 2010 

Attuazione finanziaria 

Intervento 
Contributo Totale 
2007/2013 (a) 

Impegni (b) Pagamenti (c) 
Impegni 
(b/a) 

Pagamenti 
(c/a) 

2007IT052PO016 - 
Sardegna 

729.291.176,00  119.663.807,82  119.663.807,82  16,41% 16,41% 

Totale Regioni Italiane 7.637.892.321,00  2.077.692.979,40  912.619.661,25  27,20% 11,95% 

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione del controllo Sardegna su dati RGS 
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Per quanto concerne il FESR, in poco meno di un anno gli impegni sono 

cresciuti di appena il 2,16% (a fronte di un incremento a livello nazionale del 

9,67%) e i pagamenti del 2,84% (a fronte del 5,61% complessivo). 

Con riguardo al FSE, gli impegni sono aumentati del 7,67% e i pagamenti 

del 4,1%, a fronte di incrementi complessivi a livello nazionale di oltre l’8%. 

Tale quadro di generale rallentamento deve attribuirsi sia alla tardiva 

partenza della Programmazione comunitaria in Sardegna19, sia, in massima parte, 

alla mancata accelerazione dell’azione regionale nel corso del 2010, che proprio il 

ritardato avvio avrebbe reso necessaria. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al 

capitolo Il contraddittorio in adunanza pubblica. 

Con riferimento all’attuazione finanziaria del PO FESR 2007/2013, 

l’Autorità di gestione, successivamente all’adunanza di verifica, ha comunicato alla 

Sezione del controllo20 che nonostante le significative misure adottate sino ad oggi 

per ridurre i forti ritardi maturati e per conferire efficienza programmatica ed 

attuativa alle azioni previste dal Programma, non si è riusciti a superare l’attuale 

situazione di stallo. Pertanto, al fine di evitare che tale ritardo possa 

compromettere il completo utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 

dalla Commissione Europea, si è ritenuto necessario procedere ad una revisione 

del Programma Operativo. 

                                            
19 Nell’esercizio 2007 e 2008 le somme destinate al finanziamento dei programmi comunitari erano state 
iscritte sulla Strategia.08, effettuando un sorta di accantonamento. Per l’anno 2007, lo stanziamento di 
euro 785.000.000 è stato oggetto di economia formale in sede di chiusura del bilancio. Con riferimento 
allo stanziamento di euro 713.000.000, con i decreti n. 218/7353 del 1° ottobre 2008 e 282/9564 del 5 
dicembre 2008, sono state disposte le variazioni di bilancio che hanno riguardato le entrate e le spese 
relative ai Fondi per la programmazione comunitaria 2007/2013. La Programmazione comunitaria è 
stata avviata solo nel 2009 (cfr. Relazione di parifica al Rendiconto 2007/2008, pag. 117 e ss.).  
20 Nota dell’Autorità di gestione del 28.6.2011. 
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Lo stato di attuazione del POR Sardegna 2000/2006. Fondo FEOGA. 

Sintetiche risultanze dell’indagine di controllo successivo sulla gestione21 

 

A latere rispetto alle problematiche del Fondo FEOGA, la Sezione del controllo 

ha rilevato dal RFE positivi livelli di impegno e di pagamento sul contributo totale 

a disposizione del POR (risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale) 

quantificato in euro 4.180.724.684,00. Gli impegni e i pagamenti hanno superato, 

infatti, il 100% delle risorse già programmate. Si è evidenziato, però, che si è 

trattato di spesa certificata come ammissibile dalle sole Autorità POR regionali, 

sulla quale le Autorità Comunitarie devono ancora pronunciarsi: solo in seguito 

alle loro verifiche si potrà conoscere la spesa ammessa a finanziamento 

comunitario in via definitiva e si potrà acquisire il restante pagamento a saldo. 

I pagamenti ricevuti nel POR (ovvero la spesa definitivamente riconosciuta e 

già erogata) dal bilancio comunitario e statale sul detto contributo totale di 4,180  

miliardi di euro sono risultati pari (alla data della deliberazione di approvazione 

della relazione d’indagine) a euro  3.346.157.288,01.  

 Sono stati finanziati n. 31.006 progetti, mentre quelli oggetto di rinuncia da 

parte del beneficiario ovvero revocati dalle Autorità POR sono stati n. 1560, anche 

se non è stato possibile rinvenire l’importo finanziario complessivo di questi ultimi. 

 E’ stato, anche, riscontrato che in corso di attuazione del programma POR, il 

35,58% del contributo totale programmato è stato riversato sui cosiddetti progetti 

coerenti di I e II fase per un importo pari a euro 1.487.830.000,00, in seguito alla 

rimodulazione degli interventi intervenuta nel 2008, da registrarsi alquanto 

tardiva rispetto alla tempistica del POR. 

 La Sezione del controllo ha, però, segnalato che sul livello di spesa 

complessiva, così come certificata e richiesta dalle Autorità regionali, pesa 

l’incognita della quota di spesa sostituita per effetto delle decertificazioni, ovvero 

che non vi è certezza sull’ammissibilità a finanziamento degli interventi non 

tempestivamente programmati, bensì inseriti ex novo in sede di chiusura del 

Programma. 

 E’ stato, inoltre, posto in evidenza che sulla spesa portata al riconoscimento 

finale di ammissibilità graveranno i tagli conseguenti al tasso di errore nel senso 

che l’ammontare finanziario del tasso di errore finale determinerà i tagli alle quote 

                                            
21 Deliberazione n. 19/2011/PRS del 28 marzo 2011, controllo sulla gestione:  
Sintetiche risultanze finanziarie in sede di chiusura del POR Sardegna 2000-2006. 
Indagine di controllo successivo sulla gestione e chiusura del Fondo strutturale FEOGA (P.O.R. Sardegna 
2000-2006), e sulle misure di investimento nelle aziende agricole. Rilevazione della spesa irregolare e 
dei recuperi a valere sul FEOGA ed effetti della decertificazione della spesa irregolare.  
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di cofinanziamento europeo e statale, che saranno apportati in sede di saldo finale 

con la correlata riduzione della compartecipazione finanziaria al POR (dalla 

relazione alla Corte dei conti del Certificatore indipendente). 

Il Fondo FEOGA 

Il costo programmato per il Fondo FEOGA, pari a euro 770.535.914,00, ha 

rappresentato il 18% dell’intero POR (il secondo Fondo dopo il FESR). Il costo, 

invece, ammesso, (cioè certificato dalle Autorità POR regionali) ha raggiunto euro 

970.176.044,51 e presentato percentuali di impegno e pagamento intorno all’80% 

di tale ultimo costo.  

I progetti di finanziamento ammessi sono stati 14.981. 

Quanto al numero dei progetti finanziati dal Fondo FEOGA, nei prospetti del 

RFE risultano n. 13.897, di cui 1141 oggetto di rinuncia o revoca. 

Il totale dei pagamenti già ricevuti risulta pari a euro 668.467.049,41. 

 Per le attività attuative/gestionali del FEOGA sono risultate impegnate n. 139 

unità di personale in servizio presso l’Assessorato dell’Agricoltura, 30 unità presso 

ARGEA, oltre a quelle presso l’Autorità di gestione, cui si sono aggiunti un numero 

imprecisato di unità di personale in servizio presso LAORE (in tali termini la 

relazione predisposta da ARGEA). 

Attese le difficoltà attuative del Fondo FEOGA, dal RFE addebitate alla 

sottodotazione degli organici preposti, la Sezione del controllo ha ritenuto di 

segnalare, invece, la consistente quantità di risorse di personale 

complessivamente assegnata agli Enti del comparto, cui si devono aggiungere le 

dotazioni del competente Assessorato. Ciò al fine di richiamare l’Amministrazione 

regionale nel suo compito di vigilanza e indirizzo alle opportune iniziative di 

razionalizzazione. Infatti la stessa Autorità di gestione ha evidenziato alcune 

disfunzioni per effetto dello sdoppiamento dei compiti intervenuto tra LAORE ed 

ARGEA. 

 Le quattro misure oggetto dell’indagine di controllo (4.9, 4.10, 4.11, 4.12) 

hanno comportato un investimento programmato di euro 359.493.035,00 pari al 

46,6% sul totale FEOGA. Quanto ai progetti finanziati, anche in questo caso non 

sono risultati facilmente conciliabili per la Sezione del controllo i diversi dati 

desunti dal RFE, dalla relazione del Valutatore indipendente, dalle relazioni 

dell’Adg. 

Peraltro, si è potuto constatare che sono numerosissimi i casi di contenzioso 

sollevati dai beneficiari e di rinuncia ai finanziamenti già riconosciuti. Inoltre, si è 

rilevata la scadente qualità dei progetti presentati e la tendenza a proporre 

investimenti non proporzionati alle effettive possibilità economiche delle imprese. 

Il tutto con conseguenti ritardi procedurali, tempi eccessivamente lunghi per la 
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realizzazione degli interventi e numerose rimodulazioni delle dotazioni finanziarie 

delle misure in esame (e, in conseguenza, dell’intero programma POR). 

 Con riguardo alla spendita delle risorse comunitarie e a quelle provenienti dal 

cofinanziamento nazionale, il RFE ha espresso considerazioni di sintesi piuttosto 

dubbiose quanto all’effettività di positive ricadute complessive di carattere 

economico-sociale-occupativo sul tessuto produttivo agricolo/rurale della 

Sardegna, richiamando a tal fine viceversa, la continua progressiva riduzione del 

numero di occupati in agricoltura e il costante esodo delle popolazioni residenti 

dalle zone interne di prevalente economia rurale verso altre sistemazioni. 

A fronte di circa 129,433 miliardi di vecchie lire affluiti al comparto economico 

in questione, già incassati a titolo di pagamenti dalla Comunità e dallo Stato, gli 

esiti riferiti dalla stessa Autorità di gestione alla Commissione sono sembrati del 

tutto insufficienti rispetto a quelli concordati e attesi in sede di programmazione 

comunitaria. 

 

 

 

 

P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 al 30 giugno 2009 

(per assi) 

     

ASSE Contributo totale Impegni Pagamenti 
Capacità 

Impegno 

Capacità 

Pagamento 

1 - Risorse 

Naturali 
1.056.164.520,00 1.301.171.438,33 1.208.249.296,28 123,2% 114,4% 

2 - Risorse 

Culturali 
379.723.372,00 421.288.271,75 380.970.863,71 110,9% 100,3% 

3 - Risorse Umane 716.997.130,00 779.980.579,45 714.644.508,28 108,8% 99,6% 

4 - Sistemi Locali 

di Sviluppo 
1.201.947.663,00 1.369.923.390,87 1.193.400.972,55 113,9% 99,3% 

5 - Città 371.902.000,00 522.636.534,86 407.909,611,17 140,5% 109,7% 

6 - Reti e nodi di 

servizio 
430.540.000,00 503.917.922,63 402.600.968,64 117,0% 93,5% 

7 - Assistenza 

Tecnica 
23.450.000,00 23.288.533,69 23.274.775,27 99,3% 99,2% 

TOTALE 4.180.724.685,00 4.591.832.469,54 4.331.050.993,92 109,8% 103,6% 

FONTE: Rapporto Finale di Esecuzione (R.F.E.) - (elaborazione su dati Monitweb, R.F.E.) 
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P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 al 30 giugno 2009 

(per Fondi) 

     

Fondo 
costo 

programmato 
costo ammesso impegni pagamenti 

capacità 

impegni/ 

costo 

ammesso 

capacità 

pagamenti/costo 

ammesso 

FESR 2.600.980.000 3.426.820.412,98 2.972.693.474,00 2.761.119.189,70 86,7% C80,6%g 

FSE 744.428.000 788.862.940,26 706.609.348,16 702.818.644,29 89,6% 89,1% 

FEOGA 770.535.914 970.176.044,51 850.343.234,70 820.670.685,70 87,6% 84,6% 

SFOP 64.780.771 79.406.550,99 62.186.412,68 46.442.504,23 78,3% 58,5% 

TOTALE 4.180.724.685 5.265.265.948,74 4.591.832.469,54 4.331.050.993,92 87,2% 82,3% 

FONTE: Rapporto Finale di Esecuzione (R.F.E.) - (elaborazione su dati Monitweb, R.F.E.) 

 

Quanto ai pagamenti/erogazioni ricevuti (accreditati) dalla Commissione 

europea (quota comunitaria) e dallo Stato (quota nazionale) si riportano i dati nel 

seguente prospetto: 

 

Pagamenti ricevuti 

Quota comunitaria 1.903.909.909,92 

Quota statale 1.372.099.738,09 

TOTALE 3.346.157.288,01 
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Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica 

L’incidenza sul bilancio regionale degli stanziamenti di competenza 

dell’Assessorato degli Enti Locali, finanze e urbanistica è pari al 8,26%, 

corrispondente a euro 809.662.525,31, di cui euro 1.274.287,23 relativi al Titolo 

IV (partite di giro), portati in economia. Gli stanziamenti del Titolo II 

rappresentano una parte notevole dello stato di previsione dell’Assessorato, 

raggiungendo la percentuale dell’11,25% sull’intero stanziamento, corrispondente, 

in termini assoluti a euro 91.047.349,12. Come sarà approfondito nella parte 

dedicata alla Strategia.01, la voce di spesa più rilevante di competenza 

dell’Assessorato degli Enti Locali è rappresentata dall’UPB S01.06.001, 

concernente i trasferimenti di parte corrente agli Enti Locali, che per il 2010 

presenta uno stanziamento finale pari a euro 636.904.849,17, ovvero il 78,66% 

dell’intero bilancio dell’Assessorato, ma anche il 9,74% di tutto lo stanziamento 

per spese correnti del bilancio regionale. Tra le spese in conto capitale, invece, 

viene in rilievo l’UPB S04.10.001 - Politiche per le aree urbane con uno 

stanziamento pari a euro 41.448.244,13, nonché l’UPB S02.03.007 concernente i 

trasferimenti agli Enti Locali per interventi di politiche attive del lavoro, con uno 

stanziamento pari a euro 35.354.435,65. 

Oltre alle competenze in materia di Enti Locali, l’Assessorato in questione 

svolge funzioni in materia di gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare 

regionale. Per tali fini la partita di spesa maggiormente rilevante è rappresentata 

dall’UPB S01.02.005 - Acquisizione di beni e servizi, con uno stanziamento di euro 

22.850.000,00. 

Spese - Assessorato EE.LL., finanze e urbanistica -  esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Tot.  TIT. 1 e 2 Titolo IV Total e 

(a) Stanz. finali 717.340.888,96 91.047.349,12 808.388.238,08 1.274.287,23 809.662.525,31 

(b) Imp. formali 707.234.267,57 82.408.788,29 789.643.055,86 0,00 789.643.055,86 

(c)  Economie 9.578.175,53 6.093.085,78 15.671.261,31 1.274.287,23 16.945.548,54 

(d) Pag. c/comp. 496.462.419,72 40.736.070,79 537.198.490,51 0,00 537.198.490,51 C
om

pe
te

nz
e 

(g) Tot resid. comp. 211.300.293,71 44.218.192,55 255.518.486,26 0,00 255.518.486,26 

(h) Residui iniziali 216.350.688,67 322.346.926,56 538.697.615,23 0,00 538.697.615,23 

(i) Impegni formali 206.776.877,81 280.563.298,17 487.340.175,98 0,00 487.340.175,98 

(l) Econ./Perenzioni 7.855.426,19 40.042.645,27 47.898.071,46 0,00 47.898.071,46 

(m) Pagam.c/res. 178.538.751,53 73.729.219,09 252.267.970,62 0,00 252.267.970,62 

R
es

id
ui

 

(p) Tot resid. dei res. 29.956.510,95 208.575.062,20 238.531.573,15 0,00 238.531.573,15 

L’85,59% dell’intero stanziamento dell’Assessorato degli Enti Locali è 

rappresentato da somme attribuibili alla Strategia.01 – Istituzioni, anche se non 

appare affatto trascurabile la competenza riguardo alla Strategia.04 – Ambiente e 
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Territorio, che prevede uno stanziamento di euro 66.191.280,32 pari all’8,18% 

dell’intero stato di previsione dell’Assessorato, ma, anche, come si vedrà più 

avanti, il 12,25% dell’intero stanziamento disposto a carico della medesima 

Strategia.04. 

Da sottolineare anche la Strategia.02 - Educazione, con una dotazione di 

euro 50.354.435,65, pari al 6,22% dello stato di previsione dell’Assessorato e al 

7,92% dello stanziamento disposto per l’intera Strategia. Si tratta, peraltro, di 

stanziamenti riferibili, per 70,21%, all’UPB S02.03.007 - Trasferimenti agli EE.LL. 

per interventi di politiche attive del lavoro – Investimenti e, per il restante, all’UPB 

S02.03.006 Trasferimenti agli Enti locali per interventi di politiche attive del lavoro 

- Spese correnti. 

 

STRATEGIA.01 – Istituzioni                 692.970.666,75  85,59% 

STRATEGIA.02 – Educazione                   50.354.435,65  6,22% 

STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio                   66.191.280,32  8,18% 

STRATEGIA.05 - Servizi alla persona                          24.449,72  0,00% 

4 - Assessorato EE.LL. 
finanze e urbanistica 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili                        121.692,87  0,02% 

TOTALE       809.662.525,31 100,00% 
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Partecipazioni societarie. Fondazioni e Associazioni. 

Attività di controllo e coordinamento 

 

L’attività di verifica svolta dalla Sezione del controllo ha evidenziato che tra 

le attribuzioni in tema di patrimonio dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, 

Finanze ed Urbanistica figura anche quella di svolgere annualmente una 

ricognizione delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione Sardegna. 

Il predetto Assessorato è stato, pertanto, direttamente coinvolto nell’attività 

istruttoria al fine di acquisire informazioni utili alla ricostruzione di un quadro più 

generale e complessivo delle partecipazioni della Regione in società, ma anche in 

Fondazioni e Associazioni, nonché delle attività di indirizzo e coordinamento 

realizzate specie con riguardo alle società in house. 

Con riferimento, in particolare, ai controlli analoghi è opportuno ricordare 

che con deliberazione del 27.4.2010 n. 17/32 la Giunta regionale ha approvato le 

direttive contenenti la disciplina delle modalità di esercizio del controllo analogo 

sugli Organismi in house regionali.  

Sono state previste tre tipologie di controllo: il controllo preliminare, il 

controllo strategico e il controllo di gestione. 

1. Controllo preliminare. 

Si svolge su una serie di atti tra i quali figurano: 

il budget di previsione (economico e finanziario); 

il bilancio di esercizio corredato dei documenti obbligatori; 

le variazioni della pianta numerica del personale, nonché i contratti di 

collaborazione e gli incarichi di consulenze; 

le variazioni del capitale sociale; 

la contrazione di prestiti da parte della società; 

l’emissione di azioni, obbligazioni e tutte le operazioni di finanza straordinaria. 

Il controllo preliminare interviene sull’atto prima della sua formale adozione e 

si conclude con un atto di indirizzo politico vincolante per il Consiglio di 

amministrazione dell’Organismo partecipato. 

2. Controllo strategico. 

Si svolge sugli atti più significativi adottati dagli Organismi partecipati con 

riferimento alla coerenza complessiva delle attività svolte con le prescrizioni e 

gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di 

programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo 

politico ed amministrativo. Tale tipologia di controllo è attuato attraverso: 
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• l’analisi degli obiettivi affidati e la verifica della congruenza con quelli realizzati; 

• la valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti nel 

Piano degli Obiettivi in rapporto alle risorse umane, materiali, finanziarie 

assegnate, al fattore tempo e alle criticità e ai fattori ostativi intervenuti nella 

realizzazione degli obiettivi prefissati. 

3. Controllo di gestione. 

E’ finalizzato alla verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa intrapresa dall’Organismo partecipato sia con riferimento alle risorse 

attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, per 

un’ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi di correzione, del rapporto 

tra costi e risultati. 

 

L’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con nota 

del 13.5.2011, prot. n. 3825, ha rappresentato che, nell’ambito della generale 

competenza in tema di patrimonio, annualmente effettua la ricognizione delle 

partecipazioni azionarie (dal 2011 anche delle altre partecipazioni societarie) 

presso tutte le Direzioni generali della Presidenza e degli Assessorati, acquisendo i 

relativi dati direttamente dalle strutture competenti alla gestione delle stesse. 

Entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, unitamente al conto dei 

beni immobili e mobili, il prospetto riepilogativo della consistenza di dette 

partecipazioni viene trasmesso alla Ragioneria regionale per i conseguenti 

adempimenti di competenza. 

Nel 2011, per la prima volta, la Ragioneria regionale ha chiesto, con nota 

prot. n. 2959 del 1.2.2011, che la ricognizione riguardasse anche le partecipazioni 

non azionarie sollecitando, nel contempo, la compilazione di schede di rilevazione 

all’uopo predisposte. 

I referenti delle diverse Direzioni regionali in occasione delle 

numerose riunioni convocate dall’Assessorato degli Enti Locali hanno 

segnalato la difficoltà a reperire i dati richiesti sia presso gli uffici politici 

che presso le società partecipate. 

Di seguito si riportano i dati riferiti dai singoli Assessorati che, mutuando 

una classificazione propria del Conto del patrimonio, sono distinti tra 

partecipazioni azionarie e partecipazioni non azionarie. 

 

Assessorato degli Enti Locali. 

Partecipazioni azionarie. 

Nessuna 

Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 
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Assessorato dei Lavori pubblici. 

Partecipazioni azionarie. 

• Società ABBANOA S.p.A.. La partecipazione al 31.12.2010 è pari al 

14,57% del capitale sociale (pari a euro 114.775.783,00)  corrispondente 

a n. 16.725.829 azioni del valore nominale unitario di euro 1, per un 

importo complessivo di euro 16.725.829. Nessuna distribuzione di utili nel 

2010. 

Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 

 

Assessorato dei Trasporti. 

Partecipazioni azionarie. 

• Società SO.GE.A.AL. S.p.A. (Società di gestione dell’Aeroporto di Alghero 

Fertilia). La partecipazione al 31.12.2010 è pari all’80,20% del capitale 

sociale (pari a euro 7.754.000,00) corrispondente a n. 1.243.742 azioni 

del valore unitario di euro 5,00, per un importo complessivo di euro 

6.218.710,00. La Società in argomento partecipa a due Consorzi: 

Consorzio Romagna Energia per euro 500,00 e C.R.I.V.A.S. per euro 

4.000,00. Il bilancio di esercizio 2009 si è chiuso con una perdita di 

euro – 12.404.126. 

• Società SO.GE.A.OR S.p.A. (Società di gestione degli aeroporti oristanesi). 

La partecipazione al 31.12.2010 è pari al 3,36% del capitale sociale (pari a 

euro 2.652420,60) corrispondente a n. 17.273 azioni del valore unitario di 

euro 5,16, per un importo complessivo di euro 89.128,68. Il bilancio di 

esercizio 2009 si è chiuso con una perdita di euro – 1.021.466. 

• Società GEASAR S.p.A. (Società di gestione dell’Aeroporto di Olbia-Costa 

Smeralda). La partecipazione al 31.12.2010 è rappresentata da n. 4.760 

azioni del valore unitario di euro 25,83, per un importo complessivo di 

euro 122.951,00. La Società in argomento controlla al 100% due società: 

Cortesa S.r.l., con capitale sociale pari a euro 250.000 e Eccelsa Aviation 

S.r.l., con capitale sociale pari a euro 900.000. Il bilancio di esercizio 

2009 si è chiuso con un utile di euro 1.115.234  

• Società SO.G.AER. S.p.A. (Società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari-

Elmas). La partecipazione al 31.12.2010 è pari allo 0,720% del capitale 

sociale (pari a euro 13.000.000,00) corrispondente a n. 936.000 azioni del 

valore unitario di euro 0,10, per un importo complessivo di euro 

93.600,00. Il bilancio di esercizio 2009 si è chiuso con una perdita 

di euro – 1.332.047. 

Il gruppo SOGAER S.p.A. risulta così composto: 
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Sogaer S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas 

(capogruppo); 

Sogaerdyn S.p.A., società di handling, socio unico Sogaer S.p.A.; 

Sogaer Security S.p.A., servizi di sicurezza e vigilanza, partecipata Sogaer 

S.p.A. al 70%.  

E’ stata liquidata nel 2009 la Sogaer Service S.r.l., società in precedenza 

controllata al 90% dalla Sogaer. 

• Società SAREMAR S.p.A. (Sardegna Regionale Marittima). 

Ai sensi dell’art. 19 ter, comma 1, L. n. 166 del 20.11.2009, è stato 

trasferito a titolo gratuito da Tirrenia di navigazione S.p.A. il 100% del 

capitale sociale della SAREMAR S.p.A. alla Regione Sardegna. La 

cessazione del vecchio socio unico di riferimento (Tirrenia di navigazione 

S.p.A.) e il contestuale subentro del nuovo azionista unico (Regione 

Sardegna) è stato perfezionato in data 20.1.2010 con relativa trascrizione 

nei registri camerali. A tale data il capitale sociale era pari a euro 

1.290.000,00 e la Regione, unico socio, risultava titolare di n. 250.000 

azioni del valore unitario pari a euro 5,16. A seguito dell’assemblea 

straordinaria dei soci del 29.7.2010 sono intervenute delle modifiche che 

hanno inciso sul valore nominale di ciascuna azione (da n. 250.000 azioni 

del valore nominale di euro 5,16 si è passati a n. 6.099.961 azioni del 

valore nominale di euro 1,00). Inoltre, è stato realizzato un aumento 

gratuito del capitale mediante l’utilizzazione dell’intero fondo di riserva, 

dell’intero fondo utili e di parte del fondo utili esercizio 2009. Alla data del 

31.12.2010 nella SAREMAR S.p.A. la Regione risulta titolare di n. 

6.099.961 azioni del valore unitario di euro 1,00 per un valore complessivo 

di euro 6.099.961,00. Il bilancio di esercizio 2009 si è chiuso con un 

utile di euro 524.299. 

• Società ARST S.p.A.. In data 25.10.2010 è avvenuta la fusione per 

incorporazione della società ARST Gestione FdS S.r.l. (società incorporata) 

nella società ARST S.p.A. (società incorporante). Nessuna variazione è 

stata segnalata sulla consistenza delle partecipazioni azionarie regionali 

che al 31.12.2010 sono pari al 100% del capitale sociale (pari a euro 

819.000.000) e corrispondono a n. 819.000 azioni del valore unitario di 

euro 1,00. Il bilancio di esercizio 2009 si è chiuso con un utile di 

euro 136.064 per ARST S.p.A. e di euro 3.523.763 per ARST 

Gestione FdS S.r.l.. 

Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 
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Assessorato dell’Industria. 

Partecipazioni azionarie. 

• Società Carbosulcis. Al 31.12.2010 il capitale sociale, pari a euro 

15.000.000,00, risulta partecipato al 100% dalla Regione con un numero 

di azioni pari a 150.000 del valore unitario di euro 100,00. Nel corso del 

2010 si registrano trasferimenti a carico del bilancio regionale per un 

importo pari a euro 39.000.000,00 in conto copertura perdite. 

• Società Fluorite di Silius S.p.A. (in liquidazione). Al 31.12.2010 il capitale 

sociale, pari a euro 2.000.000,00, risulta partecipato al 100% dalla 

Regione con un numero di azioni pari a 200.000 del valore unitario di euro 

100,00. Nel corso del 2010 si registrano trasferimenti a carico del bilancio 

regionale per un importo pari a euro 2.900.000,00 in conto esigenze 

liquidazione. La perdita di esercizio 2009, pari a euro 2.942.891, è stata 

coperta con la riserva legale per euro 2.850.000,00 e l’eccedenza, pari a 

euro 92.891,00, è stata rinviata al successivo esercizio. 

• Società Fluorsid S.p.A.. Al 31.12.2010 il capitale sociale, pari a euro 

12.379.896,00, risulta partecipato nella misura del 20,36% dalla Regione 

con un numero di azioni pari a 560.000 del valore unitario di euro 4,50. 

• Società IGEA S.p.A. (in house). Al 31.12.2010 il capitale sociale, pari a 

euro 12.500.000,00, risulta partecipato al 100% dalla Regione con un 

numero di azioni pari a 2.500.000 del valore unitario di euro 5,00. Nel 

corso del 2010 si registrano trasferimenti a carico del bilancio regionale 

per un importo pari a euro 11.000.000,00 in conto copertura perdite. 

• Società IN.SAR. Iniziative Sardegna S.p.A. (in liquidazione). Al 31.12.2010 

il capitale sociale, pari a euro 26.219.887,00, risulta partecipato nella 

misura del 28,17% dalla Regione con un numero di azioni pari a 7.386.000 

del valore unitario di euro 1,00. La Società è stata messa in liquidazione 

dall’Assemblea dei soci in data 22.1.2009. Con DGR n. 40/4 del 

16.11.2010 la Regione ha manifestato la volontà di porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari per interrompere la procedura liquidatoria 

attraverso l’acquisizione della maggioranza delle azioni in modo da 

utilizzare la società IN.SAR. come società in house per la gestione delle 

politiche attive del lavoro in Sardegna. Per dare seguito a tale disposizione 

la Direzione generale della Presidenza, con determina del 30.12.2010, ha 

impegnato la somma di euro 1.415.603,00. 

• Società INTEX S.p.A. (in liquidazione). Al 31.12.2010 il capitale sociale, 

pari a euro 40.162.388,68, risulta partecipato al 99,99% dalla Regione con 

un numero di azioni pari a 1.175.015 del valore unitario di euro 34,18. 
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• Società Nuova Mineraria Silius S.p.A. (in liquidazione). Al 31.12.2010 il 

capitale sociale, pari a euro 10.330.000,00, risulta partecipato al 100% 

dalla Regione con un numero di azioni pari a 1.033.000 del valore unitario 

di euro 10,00. La società è sottoposta alla procedura di concordato 

preventivo omologato dal Tribunale di Cagliari in data 29.1.2009. 

• Società Progemisa S.p.A. (in house – in liquidazione). Al 31.12.2010 il 

capitale sociale, pari a euro 5.160.000,00, risulta partecipato al 100% 

dalla Regione con un numero di azioni pari a 1.000.000 del valore unitario 

di euro 5,16. 

• Società SFIRS S.p.A. (in house). Al 31.12.2010 il capitale sociale, pari a 

euro 163.499.1248,80, risulta partecipato al 100% dalla Regione con un 

numero di azioni pari a 30.848.896 del valore unitario di euro 5,30. 

• Società SIGMA INVEST S.p.A. (in liquidazione). Al 31.12.2010 il capitale 

sociale, pari a euro 37.181.565,00, risulta partecipato al 100% dalla 

Regione con un numero di azioni pari a 7.436.313 del valore unitario di 

euro 5,00. Nel corso del 2010 si registrano trasferimenti a carico del 

bilancio regionale per un importo del valore di euro 600.000,00 in conto 

esigenze liquidazione. 

• Società SIPAS S.p.A. (in liquidazione). Al 31.12.2010 il capitale sociale, 

pari a euro 16.147.848,48, risulta partecipato al 100% dalla Regione con 

un numero di azioni pari a 3.129.428,00 del valore unitario di euro 5,16. 

• Società SOTACARBO S.p.A.. Al 31.12.2010 il capitale sociale, pari a euro 

2.322.000,00, risulta partecipato al 50% dalla Regione con un numero di 

azioni pari a 225.000 del valore unitario di euro 5,16. 

Partecipazioni non azionarie. 

• Consorzio Forgea International. Al 31.12.2010 il capitale sociale, pari a 

euro 20.329,00, risulta partecipato al 50,81% dalla Regione. Il Consorzio è 

un centro di formazione nel settore geominerario e nei relativi settori 

ambientali con il compito di aiutare la formazione di scienziati, funzionari 

ministeriali e managers di paesi in via di sviluppo provenienti dal Sud 

Mediterraneo e dall’Europa dell’Est. Riceve annualmente un contributo 

regionale (Ass. Pubblica Istruzione) di circa euro 200.000. 

• Società Janna S.r.l.. Al 31.12.2010 il capitale sociale, pari a euro 

13.717.365,00, risulta partecipato al 49% dalla Regione. 
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Centro Regionale di Programmazione. 

Partecipazioni azionarie. 

• Società BIC Sardegna S.p.A.. Al 31.12.2010 il capitale sociale, pari a euro 

720.265,00, risulta partecipato al 100% dalla Regione con un numero di 

azioni pari a 144.053 del valore unitario di euro 5,00. Con atto notarile del 

29.1.2010 e del 16.2.2010 tutti gli azionisti hanno perfezionato la cessione 

delle proprie azioni a favore della RAS. Pertanto, ai sensi dell’art. 2, 

comma 37, L.R. n. 3 del 7.8.2009 e della Deliberazione della G.R. n. 55/38 

del 16.12.2009, la Regione è diventata l’unico socio della società BIC 

Sardegna S.p.A.. 

Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 

 
Assessorato del Turismo. 

Partecipazioni azionarie. 

• Società S.T.L. Sardegna S.p.A. (in liquidazione). Al 31.12.2010 il capitale 

sociale, pari a euro 120.000,00, risulta partecipato al 100% dalla Regione 

con un numero di azioni pari a 1.200 del valore unitario di euro 100,00. Le 

operazioni di liquidazione sono curate dal Servizio affari generali e 

istituzionali della Direzione generale della Presidenza delegata a 

rappresentare la Regione Sardegna nell’assemblea dei soci. E’ attualmente 

in corso un’azione sociale di responsabilità intentata nei confronti degli ex 

Organi sociali segnalata anche alla Corte dei conti. Nell’esercizio 2010, a 

favore della società S.T.L. in liquidazione, è stata erogata la somma di 

euro 200.000,00 (Determina n. 117/3389 del 12.2.2010) a titolo di 

risorse necessarie per le operazioni di liquidazione.  

Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 

 
Assessorato dell’Igiene e sanità. 

Partecipazioni azionarie. 

Nessuna 

Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 

 
Assessorato degli Affari generali. 

Partecipazioni azionarie. 

Nessuna. 

Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 
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Assessorato della Difesa dell’ambiente. 

Partecipazioni azionarie. 

Nessuna. 

Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 

 

Assessorato della Pubblica Istruzione. 

• Partecipazioni azionarie. 

Nessuna. 

• Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 

• Fondazioni. 

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Partecipazione della Regione pari al 

10% del capitale sociale per un importo di euro 500.000,00. I 

rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione hanno 

il compito di relazionare sull’attività della Fondazione. I trasferimenti a 

carico del bilancio regionale per il 2010 ammontano a euro 

9.200.000,00.  

Stante la nota situazione di difficoltà finanziaria in cui da diverso 

tempo versa la Fondazione, la Corte osserva che l’assegnazione di 

così cospicue risorse deve essere accompagnata da una puntuale 

verifica delle attività svolte e delle modalità di gestione. 

• Fondazione Andrea Parodi (L.R. dell’1.4.2011, n. 9). Sul bilancio regionale 

per il 2010 è stata impegnata la somma di euro 100.000,00. La 

Fondazione è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione 

annuale sull’attività svolta.  

• Fondazione Salvatore Cambosu (L.R. dell’1.4.2011, n. 8). Sul bilancio 

regionale per il 2010 è stata impegnata la somma di euro 100.000,00. La 

Fondazione è tenuta a presentare una relazione annuale, di merito e 

finanziaria, a preventivo e a consuntivo. 

• Fondazione Giuseppe Dessì. Sul bilancio regionale per il 2010 è stata 

impegnata la somma di euro 190.000,00 di cui euro 152.000,00 sono 

stati liquidati. La Fondazione è tenuta a presentare una relazione annuale, 

di merito e finanziaria, a preventivo e a consuntivo. 

• Fondazione Costantino Nivola. Sul bilancio regionale per il 2010 è stata 

impegnata la somma di euro 270.000,00 interamente liquidata. La 

Fondazione è tenuta a presentare una relazione annuale, di merito e 

finanziaria, a preventivo e a consuntivo. 
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In tutte le Fondazioni, tra i componenti degli organi sociali, figurano 

rappresentanti della Regione. 

Dall’esame dell’attività legislativa svolta nel 2010 risulta costituita anche la 

Fondazione Giorgio Asproni (L.R. dell’1.4.2011, n. 7). 

 

Assessorato dell’Agricoltura. 

Partecipazioni azionarie. 

Nessuna. 

Partecipazioni non azionarie. 

Nessuna. 

 

Assessorato del Lavoro. 

Partecipazioni azionarie. 

Non è stata fornita alcuna risposta. 

Partecipazioni non azionarie. 

Non è stata fornita alcuna risposta. 

 

Direzione Generale della Presidenza della Regione. 

Partecipazioni azionarie. 

Nessuna 

Partecipazioni  non azionarie. 

• Società Fase 1 S.r.l. (in house). Società con capitale sociale pari a euro 

120.000,00, interamente versato dal socio unico RAS all’atto della 

costituzione. Il Servizio affari generali e istituzionali della Presidenza della 

Regione, con imputazione al capitolo SC02.1005 – U.P.B. S02.04.001 

(Ricerca - Agenzie regionali), liquida annualmente un contributo per il 

funzionamento e l’attività istituzionale della stessa società (con determina 

n. 78 del 5.2.2010 è stata liquidata la somma di euro 4.000.000,00 a 

titolo di contributo per l’anno 2009). 

• Consorzio Sardegna Ricerche. Consorzio a totale partecipazione della 

Regione Sardegna, istituito con L.R. n. 21 del 23 agosto 1985. Il Servizio 

affari generali e istituzionali della Presidenza della Regione, con 

imputazione al capitolo SC02.1004 – U.P.B. S02.04.001 (Ricerca - Agenzie 

regionali), liquida annualmente un contributo per il funzionamento e 

l’attività istituzionale dello stesso Consorzio (con determina n. 83 del 

5.2.2010 è stata liquidata la somma di euro 13.000.000,00 a titolo di 

contributo per l’anno 2009 e con determina n. 1537 del 1.12.2010 è stata 

liquidata la somma di euro 10.000.000,00 a titolo di contributo per 

l’anno 2010, quota parte dello stanziamento complessivamente previsto). 
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• Società Hydrocontrol S.r.l.. (in liquidazione). A totale partecipazione della 

Regione Sardegna. La G.R. con la deliberazione n. 34/21 del 20.7.2009 ha 

autorizzato il pagamento della somma di euro 4.000.000,00 in favore 

della società Hydrocontrol S.r.l., in liquidazione, al fine di consentire la 

chiusura della procedura liquidatoria, garantendo la copertura integrale dei 

debiti ed il trasferimento dei beni immobili e mobili al patrimonio 

regionale, nonché la positiva definizione delle posizioni attive e passive 

attualmente esistenti con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. Il Servizio degli affari generali ed istituzionali della Presidenza ha 

liquidato l’indicata somma con determinazione n. 938 del 15.9.2009 (cap. 

SC01.0918 – U.P.B. S01.05.001 – Gestione del patrimonio e del demanio). 

• Sardegna IT S.r.l. (in house). La società è partecipata al 100% dalla RAS a 

seguito della deliberazione della G.R. n. 46/7 del 13.10.2009 che ha 

disposto la copertura delle perdite (per euro 395.812,71) e la 

ricostituzione del capitale sociale fino al raggiungimento di euro 

100.000,00, con integrale sottoscrizione dello stesso da parte della RAS. A 

seguito della determina n. 1110 del 22.10.2009, il Servizio degli affari 

generali ed istituzionali della Presidenza ha, quindi, liquidato a favore della 

predetta società la somma complessiva di euro 495.812,71 con 

imputazione sull’U.P.B. S01.05.002 – capitolo SC01.0961, in ottemperanza 

a quanto deliberato dalla Giunta che, nella fattispecie, identificava quel 

capitolo di spesa quale unico capitolo…in qualche modo idoneo a sostenere 

gli oneri in argomento, in attesa di un’opportuna specificazione legislativa. 

Va segnalato che la gestione della società e il controllo sulla stessa 

rientrano tra le attribuzioni dell’Assessorato Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione – Direzione generale degli affari generali e della 

società dell’informazione. 

 

I dati di cui sopra, riferibili alle partecipazioni azionarie, sono riportati 

sinteticamente nella seguente tabella. 
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Bic Sardegna s.p.a. 720.265,00 4,48 6.454 5,00 32.270,00 720.265,00 100,00 144.053 5,00 720.265,00  L.R.33/1998 

Carbosulcis s.p.a. 15.000.000,00 100,00 150.000 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 150.000 100,00 15.000.000,00 
Unicredit 
S.p.A. 

L.R.33/1998 

Fluorite di Silius 
s.p.a. 

2.000.000,00 100,00 200.000 10,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 200.000 10,00 2.000.000,00 
Unicredit 
S.p.A. 

L.R.16/2006 

Fluorsid s.p.a. 12.379.896,00 20,36 560.000 4,50 2.520.000,00 12.379.896,00 20,36 560.000 4,50 2.520.000,00 
Unicredit 
S.p.A. 

D.G.R. 
20/11/90 

Igea s.p.a. (in house) 12.500.000,00 100,00 2.500.000 5,00 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 2.500.000 5,00 12.500.000,00 
Unicredit 
S.p.A. 

L.R.33/98 

Insar s.p.a. in 
liquidazione 

26.219.887,00 28,17 7.386.000 1,00 7.386.000,00 26.219.887,00 28,17 7.386.000 1,00 7.386.000,00 
Unicredit 
S.p.A. L. 402/94 

Intex s.p.a. in 
liquidazione 

40.162.388,68 99,99 1.175.015 34,18 40.162.012,70 40.162.388,68 99,99 1.175.015 34,18 40.162.012,70 
Unicredit 
S.p.A. 

 

Nuova Mineraria 
Silius s.p.a. 

10.330.000,00 100,00 1.033.000 10,00 10.330.000,00 10.330.000,00 100,00 1.033.000 10,00 10.330.000,00 
Unicredit 
S.p.A. 

L.R.33/98 

Progemisa s.p.a. in 
liquidazione (in 
house) 

5.160.000,00 100,00 1.000.000 5,16 5.160.000,00 5.160.000,00 100,00 1.000.000 5,16 5.160.000,00 
Unicredit 
S.p.A. 

L.R.33/98 

Sfirs s.p.a. 163.499.148,80 100,00 30.848.896 5,30 163.499.148,80 163.499.148,80 100,00 30.848.896 5,30 163.499.148,80 
Unicredit 
S.p.A. 

L. 588/62 

Sigma Invest s.p.a. 
in liquidazione 

37.181.565,00 100,00 7.436.313 5,00 37.181.565,00 37.181.565,00 100,00 7.436.313 5,00 37.181.565,00 
Unicredit 
S.p.A.  

Sipas s.p.a. in 
liquidazione 

16.147.848,48 100,00 3.129.428 5,16 16.147.848,48 16.147.848,48 100,00 3.129.428 5,16 16.147.848,48 
Unicredit 
S.p.A. 

 

Sotacarbo s.p.a. 2.322.000,00 50,00 225.000 5,16 1.161.000,00 2.322.000,00 50,00 225.000 5,16 1.161.000,00 
Unicredit 
S.p.A. 

L.R.33/98 
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Bastogi s.p.a.   65 2,124 138,06   65 1,575 102,39 
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S.T.L. s.p.a. in 
liquidazione 

120.000,00 100,00 1200 100,00 120.000,00 120.000,00 100,00 1200 100,00 120.000,00   

Sogaer s.p.a. 13.000.000,00 0,72 936.000 0,10 93.600,00 13.000.000,00 0,72 936.000 0,10 93.600,00 Unicredit s.p.a.  

Sogeaal s.p.a. 7.754.000,00 25,68 398.197 5,00 1.990.985,00 7.754.000,00 80,20 1.243.742 5,00 6.218.710,00 Unicredit s.p.a.  

Sogeaor s.p.a. 2.862.891,84 3,29 18.249 5,16 94.164,84 2.652.420,60 3,36 17.273 5,16 89.128,68 

A norma 
dell’art.6 del 
nuovo statuto 
della società, le 
azioni non 
sono più 
rappresentate 
da titoli 

 

Geasar s.p.a. 7.749.000,00 1,59 4.760 25,83 122.950,80 7.749.000,00 1,59 4.760 25,83 122.950,80 
Unicredit s.p.a. 
(solo 900 
azioni) 
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Elenco Partecipazioni Azionarie 
Esercizio Finanziario 2010 
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Abbanoa s.p.a. 114.775.783,00 14,57 16.725.829 1,00 16.725.829,00 114.775.783,00 14,57 16.725.829 1,00 16.725.829,00   

Arst s.p.a. 819.000,00 100,00 819.000 1,00 819.000,00 819.000,00 100,00 819.000 1,00 819.000,00 

A norma 
dell’art.6 del 
nuovo statuto 
della società, 
le azioni non 

sono 
rappresentate 

da titoli 
azionari 

 

Saremar s.p.a.      6.099.961,00 100,00 6.099.961 1,00 6.099.961,00 
Unicredit 
s.p.a. 

 

Brioschi s.p.a.   1668 0,2099 350,11   1668 0,1417 236,36   

     

 Totale al 01.01.2010                                               € 333.046.862,79 Totale al 31.12.2010                                            € 344.057.358,21   

Fonte RAS  - Assessorato Enti Locali, finanze, urbanistica    
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I dati di cui sopra, riferibili alle partecipazioni non azionarie, sono riportati 

sinteticamente nella seguente tabella. 

 

Partecipazioni non azionarie. Fondazioni 

Denominazione 

Capitale 

sociale al 

31.12.2010 

Capitale 

sociale al 

31.12.2009 

Partecipazione 

regionale 

 % 

Partecipazione 

regionale 

Consorzio Forgea 

International 
20.329,00  50,81% 10.329,14 

Società Janna S.r.l. 13.717.365,00  49% 6.721.508,85 

Società Fase 1 

S.r.l. 
120.000,00  100% 120.000,00 

Consorzio 

Sardegna Ricerche 
  100%  

Sardegna IT S.r.l. 100.000,00  100% 100.000,00 

Fondazione Teatro 

Lirico di Cagliari 
 5.205.656,00 10%  

Fondazione Andrea 

Parodi 

Nessuna 

partecipazione al 

capitale sociale 

   

Fondazione 

Salvatore Cambosu 

Nessuna 

partecipazione al 

capitale sociale 

   

Fondazione 

Giuseppe Dessì 

Nessuna 

partecipazione al 

capitale sociale 

   

Fondazione 

Costantino Nivola 

Nessuna 

partecipazione al 

capitale sociale 

   

Elaborazione Corte dei Conti su dati RAS 
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Sulla base dei dati acquisiti è possibile riassumere, anche se in modo non 

esaustivo, i trasferimenti a valere sul bilancio regionale 2010 operati a favore 

degli Organismi in vario modo partecipati dalla Regione (Organismi tra loro non 

omogenei) per la copertura di perdite, esigenze connesse alla liquidazione, oneri 

di costituzione e funzionamento. 

 

Trasferimenti a favore di Organismi partecipati e di Fondazioni 

Organismi 

partecipati 

Risorse destinate 

nel 2010 

Misura della 

partecipazione 

Finalità 

Società Carbosulcis 39.000.000 100% Copertura perdite 

Società Fluorite di 

Silius S.p.A. 

2.900.000 100% Esigenze liquidazione 

Società IGEA S.p.A. 11.000.000 100% Copertura perdite 

Società IN.SAR. 

S.p.A. 

1.415.603 28,17% Acquisizione 

maggioranza 

Società SIGMA 

INVEST S.p.A.  

600.000 100% Esigenze liquidazione 

Società S.T.L. 

Sardegna S.p.A. 

200.000 100% Esigenze liquidazione 

Società Fase 1 S.r.l. 4.000.000 100% Esigenze di 

funzionamento 

Consorzio Sardegna 

Ricerche 

10.000.000 100% Esigenze di  

funzionamento 

Fondazione Teatro 

Lirico 

9.200.000  Esigenze di 

funzionamento 

Fondazione Andrea 

Parodi 

100.000  Oneri costituzione 

Fondazione Salvatore 

Cambosu 

100.000  Oneri costituzione 

Fondazione Giuseppe 

Dessì 

190.000  Esigenze di 

funzionamento 

Fondazione 

Costantino Nivola 

270.000  Esigenze di 

funzionamento 

TOTALE 79.075.603   

Elaborazione Corte dei Conti su dati RAS 

 

Si deve porre l’accento sulle difficoltà incontrate nella ricostruzione di un 

quadro esaustivo della complessa realtà delle partecipazioni regionali e, in 

particolare, delle attività di controllo e di indirizzo svolte dalla Regione.  

Infatti, non tutti gli Assessorati hanno dato puntuale riscontro alle richieste 

inoltrate dalla Sezione del controllo. 
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E’ evidente, pertanto, che sulla materia manca a livello regionale 

un’efficace azione di coordinamento stante le difficoltà rappresentate dagli stessi 

referenti delle diverse Direzioni generali per il reperimento dei dati presso gli uffici 

politici e gli Organismi partecipati. La lacunosità dei dati acquisiti non ha 

consentito, quindi, neppure in questa sede, di accertare se la Regione, per ogni 

Organismo partecipato e per ogni Fondazione, abbia concretamente posto in 

essere, e con quali modalità, un’attività di indirizzo e di controllo sui risultati della 

gestione. Con particolare riguardo, poi, ai controlli analoghi da svolgersi nei 

confronti delle società in house, deve essere segnalato che solo l’Assessorato dei 

Trasporti per l’ARST S.p.A. e l’Assessorato Affari Generali per la società Sardegna 

IT S.r.l. hanno fornito un quadro dettagliato e analitico delle attività svolte. 

Non risulta, pertanto, che nel 2010 questa tipologia di controlli sia 

stata uniformemente attivata né che la cabina di regia abbia condotto le 

verifiche e i monitoraggi previsti dalla già citata delibera n. 17/32. 

Con riferimento alla predetta società Sardegna IT l’Assessorato 

competente ha rappresentato le difficoltà incontrate nello svolgimento del 

controllo analogo specie in ordine a quello preventivo su atti. E’ stato, infatti, 

lamentato per il 2010 l’ingiustificato mancato invio al controllo 

dell’Assessorato, tra gli altri, degli atti  relativi al reclutamento di personale a 

tempo determinato e indeterminato. Sul punto le Sezioni Riunite devono 

ricordare che l’attività di indirizzo e di controllo di questa specie non è rimessa 

alla disponibilità e alla leale collaborazione della società sottoposta al 

controllo, ma deve essere svolta dall’Amministrazione analogamente a quella 

esercitata sui propri servizi.  

La tabella che precede evidenzia anche un ingente impegno 

finanziario a carico della Regione Sardegna. Oltre alla costituzione di 

Fondazioni che beneficiano di consistenti trasferimenti a carico del bilancio 

regionale, a fronte dei quali si impone la verifica delle finalità di impiego, si 

rilevano trasferimenti destinati alla copertura di perdite e alle esigenze connesse 

alla liquidazione. Nel primo caso si fa presente che tali risorse potrebbero essere 

qualificabili come aiuti di Stato sanzionabili dalla Comunità Europea. Per i secondi, 

invece, non pare congruente che la liquidazione di una società di capitali comporti 

oneri a carico del socio. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al capitolo Il 

contraddittorio in adunanza pubblica. 

Alla luce delle risultanze coma sopra riferite, la Sezione regionale del 

controllo si è riservata di disporre specifiche verifiche e controlli, se del caso in 

sede di programmazione annuale. 

 



 126 

Controllo finanziario sugli Enti Locali. 

Attivita’ della Sezione regionale del controllo per la Sardegna 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 

n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria per l’anno 2006), la Sezione del 

controllo ha monitorato anche per l’anno 2010 l’andamento della finanza locale22. 

L’attività di controllo svolta sul bilancio annuale di previsione 2010 e sul 

rendiconto 2008 dei 385 Enti Locali sardi23 si è conclusa con l’adozione di n. 31 

specifiche pronunce per gravi irregolarità contabili quali, il superamento del 

limite previsto in materia di spese per il personale, il mancato rispetto dei vincoli 

imposti dal patto di stabilità interno oltre che il mancato invio del questionario. 

Se le predette gravi irregolarità hanno riguardato un numero di Enti 

abbastanza contenuto, l’esito del controllo ha portato, peraltro, ad evidenziare che 

in modo diffuso gli EE.LL. realizzano spese, per l’acquisto di beni e di servizi, non 

preventivamente impegnate, il cui pagamento genera il riconoscimento di debiti 

fuori bilancio, non sono dotati di inventari aggiornati, hanno iscrizioni in bilancio di 

residui attivi e passivi risalenti ad esercizi anteriori al 2005 di importo 

considerevole, hanno partecipazioni in organismi che presentano perdite negli 

ultimi esercizi. 

Come può osservarsi dalle tabelle sottostanti, è apparso limitato il numero 

di specifiche pronunce emesse a carico delle Province, solo 3, con una incidenza 

del 10% rispetto al totale complessivo delle pronunce adottate. Deve, però, 

precisarsi che essendo pari a 8 il numero delle Province in Sardegna, l’incidenza 

delle pronunce sul totale degli Enti Locali è, comunque, elevata. 

Le pronunce adottate nei confronti dei Comuni con popolazione superiore 

ai 5.000 abitanti sono state pari a 7 rappresentando il 23% del totale. 

Decisamente più alto il numero di pronunce adottate nei confronti dei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 22, pari al 68% del totale. 

                                            
22 Tale attività rientra tra le competenze intestate alle Sezioni regionali del controllo della Corte dei Conti 
dal 2006; da tale data sono state esaminate le relazioni sul bilancio annuale di previsione relative agli 
anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e sui rendiconti riferiti agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
trasmesse dagli Organi di Revisione dei  Comuni e delle Province della Sardegna. 
23 Numero 377 Comuni e 8 Province. 
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Specifiche pronunce anno 2010 

distinte per tipologia di Ente e 

per specie di irregolarità  

incidenza sul totale complessivo 

Ente 
Spese  

personale 

Patto  

stabilità 

Mancata 

presentazione 

questionario 

Province 2 0 1 

Comuni 

inferiori a  

5000 

abitanti 

11 0 10 

Comuni 

superiori a 

5000 

abitanti 

3 3 1 

 

 

Specifiche pronunce anno 2010 

 distinte per tipologia di Ente 

incidenza sul totale in termini percentuali 

N 

pronunce 

2010 

Province 
% 

pronunce 

Comuni 

inferiori 

5000 ab. 

% 

pronunce 

Comuni 

superiori 

5000 ab. 

% 

pronunce 

31 3 10% 21 68% 7 23% 

 

 

Analizzando le criticità che hanno dato luogo a specifica pronuncia, si è 

registrata una notevole incidenza delle deliberazioni in materia di spese per il 

personale (n. 16). 

Le ragioni del ripetuto verificarsi di tale irregolarità sono da ricercarsi nella 

particolare complessità della normativa di settore che continua a subire frequenti 

interventi ad opera del Legislatore nazionale. Ciò causa notevoli incertezze tra gli 

EE.LL. che sono chiamati a discernere quale sia il regime vigente anche alla luce 

delle frequenti deroghe introdotte dal Legislatore regionale. A tale proposito, le 

relazioni degli Organi di revisione hanno evidenziato che in molti casi gli EE.LL. 
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non hanno contezza delle deroghe introdotte a livello regionale o, comunque, non 

sono in grado di individuarne con precisione i contenuti. Si rende, pertanto, 

necessaria una più efficace azione di indirizzo e coordinamento da parte 

dell’Assessorato degli Enti Locali. 

Piuttosto alto è anche il numero di specifiche pronunce (n. 12) dovute alla 

mancata presentazione dei questionari sui bilanci da parte degli Organi di 

revisione degli EE.LL..  

Sono state, invece, solo 3 le pronunce relative al mancato rispetto del 

patto di stabilità. 

In conclusione si rileva che, in termini percentuali, il 52% delle specifiche 

pronunce adottate dalla Sezione del controllo nel 2010, ha riguardato le spese per 

il personale, il 39%, la mancata presentazione dei questionari sui bilanci da parte 

degli Organi di revisione, il 10%, il mancato rispetto del patto di stabilità.  

Volendo, infine, individuare l’incidenza sugli Enti delle diverse tipologie di 

gravi irregolarità, si è accertato che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti presentano la più alta percentuale di pronunce sia relativamente alle 

spese per il personale, il 69%, che alla mancata presentazione dei questionari sui 

bilanci (83%), mentre, per quanto attiene la violazione dei vincoli imposti dal 

patto di stabilità, nessuna pronuncia è stata adottata nei confronti delle Province. 

E’ evidente che su tali risultati influisce il numero degli Enti con popolazione 

inferiore a 5.000 unità pari a n. 314 su un totale di n. 377. 

Quanto appena esposto viene anche rappresentato nelle successive 

tabelle. 

 

 

 

 

 

Specifiche pronunce anno 2010 

incidenza delle irregolarità per materia 

sul totale in termini percentuali 

N. pronunce 

2010 

Spese  

personale 

% 

pronunce 

Patto  

stabilità 

% 

pronunce 

Mancata 

presentazione 

% 

pronunce 

31 16 52% 3 10% 12 39% 
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Specifiche pronunce anno 2010 

incidenza delle irregolarità 

per tipologia di Ente 

Ente 
Spese  

personale 
% 

Patto  

stabilità 
% 

Mancata 

presentazione 
% 

Province 2 13% 0 0% 1 8% 

Comuni con 

popolazione 

inferiore ai 

5.000 abitanti 

11 69% 0 0% 10 83% 

Comuni con 

popolazione 

superiore ai 

5.000 abitanti 

3 19% 3 100% 1 8% 

 

 

Anche nell’anno 2010 la Sezione del controllo ha continuato l’attività di 

verifica sui comportamenti gestionali tenuti dagli EE.LL., attraverso apposite 

indagini di controllo sulla gestione. In particolare, sono state approvate: 

• l’indagine di controllo successivo sulla gestione della Provincia di Sassari 

(esercizi finanziari 2006-2008) con particolare riguardo alle società 

partecipate (Del. n. 16 del 18.3.2010); 

• l’indagine di controllo sull’indebitamento del Comune di Ozieri, con 

riferimento alla verifica dell’utilizzo dei relativi mezzi finanziari e all’acquisto 

di prodotti derivati nel triennio 2006-2008 (Del. n. 33 del 28.6.2010); 

• l’indagine di controllo sulle risorse del Comune di Guspini attribuite alla 

Fondazione “Guspini per la vita” e sulla gestione della stessa Fondazione nel 

triennio 2006-2008 (Del. n. 50 del 21.7.2010); 

• l’indagine di controllo sull’indebitamento del Comune di Abbasanta, con 

riferimento alla verifica dell’utilizzo dei relativi mezzi finanziari e all’acquisto 

di prodotti derivati nel triennio 2006-2008 (Del. n. 51 del 21.7.2010); 

• l’indagine di controllo sull’indebitamento del Comune di Alghero, con 

riferimento alla verifica dell’utilizzo dei relativi mezzi finanziari e all’acquisto 

di prodotti derivati nel triennio 2006-2008 (Del. n. 58 del 26.7.2010); 

• l’indagine di controllo successivo sulla realizzazione e gestione dell’immobile 

denominato “Colonia Montana” nel Comune di Esterzili (Del. n. 117 del 

30.12.2010); 

• l’indagine di controllo sulla gestione delle entrate derivanti da 

contravvenzioni stradali del Comune di Las Plassas nel triennio 2007-2009 

(Del. n. 118 del 30.12.2010). 
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La Sezione regionale del controllo per la Sardegna ha recentemente 

approvato le indagini di controllo successivo sui servizi gestiti in forma 

associata dalle Unioni di Comuni del Parteolla, della Marmilla e del Basso 

Campidano negli esercizi 2007-2008-2009, ricostruendo il quadro complessivo di 

un fenomeno che in Sardegna appare particolarmente significativo, coinvolgendo 

283 Comuni (prevalentemente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) 

partecipanti a 35 Unioni di Comuni, cui si aggiungono 47 Comuni facenti, invece, 

parte di Comunità montane. 

Il sistema introdotto dalla normativa statale e regionale agevola in 

modo significativo la nascita delle Unioni prevedendo la corresponsione di 

incentivi sia statali, che regionali. Dalle verifiche effettuate con riguardo 

all’insieme delle Unioni esistenti in Sardegna, è emerso, tuttavia, un 

complessivo quadro di insufficiente e/o inappropriata utilizzazione delle 

risorse trasferite (con bassa capacità di accertamento e di impegno e 

ridotto volume di riscossioni e pagamenti) attribuibile in massima parte 

all’inerzia delle Unioni medesime e dei Comuni ad esse aderenti. 

Con specifico riguardo alla gestione da parte dell’Amministrazione regionale 

del Fondo E disciplinato dall’art. 12 della L.R. n. 12 del 2005, la Sezione del 

controllo ha rilevato che la normativa statale e regionale di incentivazione delle 

Unioni di Comuni è indirizzata a favorire ed incrementare l’esercizio associato di 

funzioni da parte di Enti Locali al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa e di realizzare economie di scala. Dalle verifiche 

condotte è emerso, però, che non tutte le Unioni di Comuni della Sardegna 

destinatarie di assegnazioni da parte della Regione e dello Stato hanno 

effettivamente gestito funzioni in forma associata nel triennio 2007/2009. Il Fondo 

E (che rappresenta il 50% delle risorse assegnate alle Unioni di Comuni e che 

deve essere ripartito sulla base del numero di funzioni gestite in forma associata 

da almeno tre quinti dei Comuni facenti parte dell’Unione), dopo una fase di prima 

applicazione nella quale è stato assegnato a tutte le Unioni in parti uguali, è stato 

distribuito sulla base del numero effettivo di funzioni gestite in forma associata nel 

2008 e nel 2009, ma non fra tutte le Unioni formalmente costituite, in quanto 

molte tra esse non hanno realmente esercitato funzioni e servizi in forma 

associata.  

Infatti, nel 2008, su un totale di 32 Unioni esistenti, 17 non hanno ricevuto 

alcun importo sul Fondo E. Nel 2009, su 34 Unioni costituite, 10 non hanno 

ricevuto alcuna assegnazione per le funzioni gestite in forma associata. Nel 2009, 

infatti, quasi un terzo delle Unioni costituite ha dichiarato di non aver ancora 

attivato alcuna funzione o servizio. Circa la metà delle Unioni costituite ha 



 131 

dichiarato di aver attivato nel 2009 un massimo di sei funzioni. Pochissime Unioni 

hanno dichiarato di aver attivato la gestione di un numero significativo di funzioni. 

E’ emerso, in particolare, che otto delle diciassette Unioni di Comuni a cui nel 

2008 non era stato assegnato alcun contributo in relazione alla attivazione della 

gestione in forma associata di funzioni non hanno ricevuto alcuna assegnazione 

sul Fondo E nemmeno nel 2009 e che quattro di queste non hanno aver ricevuto 

alcuna assegnazione sul predetto Fondo neppure nel 2010. 

Le assegnazioni complessivamente effettuate nel triennio 2007/2009 dalla 

Regione Autonoma della Sardegna a valere sui Fondi per i servizi associati A, B, C, 

D e F, a favore delle Unioni che alla data del 31 dicembre 2009 non avevano 

ancora avuto accesso al Fondo E, sono risultate pari a euro 3.317.134,41 (di cui 

euro 562.850,43 nel 2007, euro 1.246.130,62 nel 2008 e euro 1.508.153,36 nel 

2009), oltre ad ulteriori somme sul Fondo per la Montagna per un importo 

complessivo ulteriore di euro 1.185.004,36 per il 2008 e di euro 857.387,29 per il 

2009. Le predette quattro Unioni che non hanno avuto accesso al Fondo E 

nemmeno nel 2010, hanno ricevuto nel 2010 sull’insieme dei Fondi per i servizi 

associati la somma complessiva di euro 525.875,68, oltre a euro 47.370,10 sul 

Fondo per la Montagna. 

In merito la Sezione del controllo ha osservato che il Fondo istituito dall’art. 

12 della L.R. n. 12 del 2005 è destinato per il suo intero importo a finanziare le 

funzioni svolte in forma associata dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità 

montane della Sardegna. Pertanto, non è legittimo assegnare somme sulle altre 

quote del Fondo complessivo (diverse dal Fondo E), soprattutto nei casi in cui 

dette assegnazioni, non correlate all’esercizio di funzioni associate, non si limitino 

ad intervenire nell’esercizio in cui è stata costituita l’Unione (in cui possono essere 

giustificate dalle difficoltà incontrate nell’intraprendere in concreto le gestioni) ma, 

come nei casi evidenziati, anche negli esercizi successivi. 

 

L’attività consultiva svolta dalla Sezione regionale del controllo per la 

Sardegna dal 2004, a seguito dell’emanazione dell’art. 7, comma 8, della Legge 

del 5 giugno 2003, n. 131, ha portato all’adozione di numerose deliberazioni24 

nelle materie di contabilità pubblica, ed ha consentito di supportare e orientare 

l’attività degli EE.LL.. 

La Sezione del controllo si è espressa in ordine a quesiti afferenti al 

contenimento della spesa del personale; alle assunzioni e stabilizzazioni del 

personale; ai vincoli imposti dal patto di stabilità; alle partecipazioni societarie; al 

                                            
24 La Sezione del controllo ha reso complessivamente dal 2004 al 2010 n. 147 pareri di cui n. 2 nel 

2004; n. 5 nel 2005; n. 16 nel 2006; n. 18 nel 2007; n. 26 nel 2008; n. 39 nel 2009; n. 41 nel 2010. 
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bilancio degli EE.LL.; alle indennità, rimborsi e compensi spettanti ai componenti 

degli Organi di governo; agli atti di disposizione del patrimonio dell'Ente; 

all’applicazione di clausole contrattuali; ai servizi in convenzione tra Enti Locali. 

Nel 2010 sono stati resi 41 pareri, la maggior parte dei quali (n. 22) in 

tema di spesa per il personale. Ciò evidenzia, ancora una volta, come già 

segnalato con riferimento all’attività di controllo sui bilanci, un diffuso 

disorientamento degli EE.LL., con particolare riguardo alle esigenze di 

coordinamento dei vincoli statali con le deroghe introdotte dal Legislatore 

regionale, che esige una tempestiva, efficace e puntuale attività di 

indirizzo e coordinamento da parte dell’Assessorato regionale 

competente. 

Non tutte le richieste formulate dagli EE.LL. si sono concluse con la resa di 

un parere; infatti, sono molte le deliberazioni con cui è stata eccepita 

l’inammissibilità della richiesta per carenza dei presupposti oggettivi, la maggior 

parte, e/o soggettivi25. Se appare ormai chiara l’individuazione dei soggetti 

legittimati a formulare le richieste di parere26, non può dirsi altrettanto per quel 

che concerne l’oggetto delle medesime. Si è potuto, infatti, osservare che le 

problematiche sollevate non sempre attengono alla materia della contabilità 

pubblica o rivestono il carattere della generalità.  

Al fine di agevolare l’attività di ricerca e consultazione, la Sezione del 

controllo ha ritenuto opportuno predisporre una raccolta dei pareri deliberati a far 

data dall’anno 2004 fino ad oggi, distinti per materia. 

La raccolta è allegata alla presente relazione. 

                                            
25 Nell’anno 2010 è stata deliberata l’inammissibilità di n. 7 richieste di parere. 
26 Per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. 
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Assessorato della Difesa dell’ambiente 

Lo stato di previsione dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente prevede 

stanziamenti pari a euro 349.544.186,49 di cui il 22,15% ascrivibile al Titolo II. 

A valere sulle iscrizioni di competenza dell’Assessorato della Difesa 

dell’ambiente di cui al Titolo I sono previste, invece, risorse pari a euro 

271.753.212,59 in cui è compreso lo stanziamento sull’UPB S04.08.007, pari a 

euro 180.000.000,00, per le spese di funzionamento dell’Ente Foreste, nonché lo 

stanziamento di euro 35.000.000,00, sull’UPB S04.07.001, per il funzionamento 

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna 

(A.R.P.A.S.). 

Tra le assegnazioni per spese in conto capitale è da rilevare lo 

stanziamento di cui all’UPB S04.06.008 per interventi a tutela e difesa del suolo 

previsti dall’Asse IV del P.O.R. 2007-2013 (FESR). 

Per la  prevenzione e la difesa dagli incendi, compito precipuo della 

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sono stati 

stanziati, sull’UPB S04.08.013, euro 7.131.000,00, a fronte dei quali risultano 

impegni pari a euro 5.577.414,58 e pagamenti per euro 3.463.330,00. 

Spese - Assessorato Difesa ambiente - esercizio 201 0 

  Titolo I Titolo II Tot.  TIT. 1 e 2 Titolo IV Total e 

(a) Stanz. finali 271.753.212,59 77.340.973,90 349.094.186,49 450.000,00 349.544.186,49 

(b) Imp. formali 260.276.929,28 37.940.771,85 298.217.701,13 303.201,76 298.520.902,89 

(c)  Economie 7.925.427,86 32.260.376,11 40.185.803,97 146.798,24 40.332.602,21 

(d) Pag. c/comp. 141.065.770,67 4.719.412,62 145.785.183,29 303.201,76 146.088.385,05 C
om

pe
te

nz
e 

(g) Tot resid. comp. 122.762.014,06 40.361.185,17 163.123.199,23 0,00 163.123.199,23 

(h) Residui iniziali 129.083.072,56 375.888.487,31 504.971.559,87 0,00 504.971.559,87 

(i) Impegni formali 119.494.594,61 262.025.977,46 381.520.572,07 0,00 381.520.572,07 

(l) Econ./Perenzioni 2.746.315,37 37.368.088,47 40.114.403,84 0,00 40.114.403,84 

(m) Pagam.c/res. 103.364.865,69 40.411.707,33 143.776.573,02 0,00 143.776.573,02 

R
es

id
ui

 

(p) Tot resid. dei res. 22.971.891,50 298.108.691,51 321.080.583,01 0,00 321.080.583,01 

 
 
 

L’Assessorato della Difesa dell’ambiente gestisce, come si vedrà più avanti, 

il 58,78% dell’intero stanziamento regionale riferibile alla Strategia.04 – Ambiente 

e Territorio, con una dotazione pari a euro 317.530.549,35, che, peraltro, 

rappresenta il 90,84% dell’intero stato di previsione dell’Assessorato.  

Uno stanziamento di euro 10.000.000,00, è riservato alla Strategia.02 – 

Educazione e riguarda l’UPB S02.03.006 - Trasferimenti agli Enti locali per 

interventi di politiche attive del lavoro - Spese correnti. 
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STRATEGIA.01 - Istituzioni             4.751.265,29  1,36% 
STRATEGIA.02 - Educazione           10.000.000,00  2,86% 

STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio         317.530.549,35  90,84% 
STRATEGIA.05 - Servizi alla persona             9.450.000,00  2,70% 

5 - Assessorato 
Difesa ambiente 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili             7.812.371,85  2,24% 
TOTALE       349.544.186,49  100,00% 
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Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

Il bilancio di competenza dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro – 

pastorale prevede stanziamenti complessivi pari a euro 300.258.029,80, di cui il 

13,24% per spese d’investimento. 

La posta più rilevante, anche per l’Assessorato dell’Agricoltura, concerne le 

spese di parte corrente per il finanziamento delle Agenzie operanti nel settore 

agricolo, di cui all’UPB S06.04.001, sulla quale, per l’esercizio 2010, sono previsti 

stanziamenti pari a euro 148.857.079,61, dei quali euro 148.847.079,61 

impegnati.  

Sempre a favore delle Agenzie operanti nel settore agricolo sono previsti, 

per spese di investimento, euro 3.620.000,00 a valere sull’UPB S06.04.002. 

Di notevole impegno finanziario risulta il sostegno ai Consorzi di bonifica 

per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo 

stanziamento sull’UPB S04.02.003, avente ad oggetto Contributi per la gestione 

della risorsa idrica nel settore agricolo, risulta pari, per il 2010, a euro 

36.683.067,63, di cui euro 35.962.469,24 impegnati. 

Sempre a favore dei Consorzi di bonifica, ma per spese di investimento, 

risultano stanziati, a valere sull’UPB S06.04.021, euro 15.000.000,00, totalmente 

impegnati. 

Di rilievo il valore degli stanziamenti dedicati alla tutela, valorizzazione e 

marketing dei prodotti agricoli isolani. Le disponibilità finali sull’UPB S06.04.015 

ammontano complessivamente a euro 13.447.907,38, mentre i relativi impegni 

sono pari a euro 7.980.299,74. Molto elevato appare, però, il valore delle somme 

mandate in economia, pari a euro 4.267.704,69. 

Spese - Ass. Agricoltura e riforma agro-pastorale -  esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Totale 

(a) Stanz. finali 260.509.638,48 39.748.391,32 300.258.029,80 

(b) Imp. formali 246.118.391,06 35.210.074,27 281.328.465,33 

(c)  Economie 8.678.166,12 830.050,04 9.508.216,16 

(d) Pag. c/comp. 83.651.915,51 5.180.934,52 88.832.850,03 C
om

pe
te

nz
e 

(g) Tot resid. comp. 168.179.556,85 33.737.406,76 201.916.963,61 

(h) Residui iniziali 200.877.693,89 127.850.314,91 328.728.008,80 

(i) Impegni formali 181.672.816,01 96.239.509,07 277.912.325,08 

(l) Econ./Perenzioni 14.255.163,84 15.518.589,92 29.773.753,76 

(m) Pagam.c/res. 136.645.437,85 24.999.915,75 161.645.353,60 

R
es

id
ui

 

(p) Tot resid. dei res. 49.977.092,20 87.331.809,24 137.308.901,44 

La percentuale più rilevante dello stanziamento di competenza 

dell’Assessorato dell’Agricoltura riguarda la Strategia.06 – Economia, nell’ambito 

della quale l’Assessorato ha ricevuto una dotazione finanziaria pari a euro 
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256.956.067,45. Di rilievo anche la dotazione finanziaria relativa alla Strategia.04 

– Ambiente e territorio, con uno stanziamento di euro 36.683.067,63. Le 

competenze dell’Assessorato riguardo questa Strategia attengono, 

essenzialmente, i Contributi per la gestione delle risorse idriche nel settore 

agricolo (UPB S04.02.003).  

STRATEGIA.01 - Istituzioni             1.768.416,38  0,59% 
STRATEGIA.02 - Educazione             2.187.043,29  0,73% 

STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio           36.683.067,63  12,22% 

STRATEGIA.05 - Servizi alla persona             1.500.000,00  0,50% 

STRATEGIA.06 - Economia         256.956.067,45  85,58% 

6 - Assessorato 
Agricoltura 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili             1.163.435,05  0,39% 

TOTALE       300.258.029,80  100,00% 
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Assessorato del Turismo, artigianato e commercio 

Le spese di competenza dell’Assessorato del Turismo rappresentano 

l’1,16% dell’intero stato di previsione del bilancio regionale per il 2010. Si tratta 

dello stanziamento più ridotto degli ultimi dieci esercizi finanziari. 

La voce di spesa più consistente riguarda l’UPB S06.02.002 - Promozione e 

propaganda turistica, sulla quale risultano stanziamenti finali per euro 

24.957.765,14, mentre gli impegni ammontano a euro 24.078.778,39. 

Tra le spese in conto capitale deve essere fatto riferimento agli 

stanziamenti di cui all’UPB S06.02.003 - Valorizzazione turistica del territorio, 

sulla quale risultavano disponibili euro 14.942.926,63, il cui utilizzo, tuttavia, è 

stato solo parziale. Infatti, le economie sulle competenze di questa UPB 

ammontano a euro 10.172.669,46 mentre si registrano impegni per soli euro 

4.077.257,17, a fronte dei quali risultano emessi pagamenti per euro 352.481,84.  

La gestione complessiva delle spese in conto capitale evidenzia indicatori 

dal valore notevolmente inferiore alla media regionale, presentando un rapporto 

tra impegni formalmente assunti e stanziamenti finali (capacità d’impegno) del 

36,93% contro il valore regionale del 65,80%. 

Spese - Ass.  Turismo, artigianato e commercio - es ercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Tot.  TIT. 1 e 2 Titolo IV Total e 

(a) Stanz. finali 73.753.390,93 39.537.888,87 113.291.279,80 3.000,00 113.294.279,80 

(b) Imp. formali 71.271.492,37 14.601.219,41 85.872.711,78 0,00 85.872.711,78 

(c)  Economie 2.351.898,56 22.439.669,46 24.791.568,02 3.000,00 24.794.568,02 

(d) Pag. c/comp. 20.117.264,85 5.876.444,08 25.993.708,93 0,00 25.993.708,93 C
om

pe
te

nz
e 

(g) Tot resid. comp. 51.284.227,52 11.221.775,33 62.506.002,85 0,00 62.506.002,85 

(h) Residui iniziali 99.383.885,25 273.413.883,73 372.797.768,98 0,00 372.797.768,98 

(i) Impegni formali 80.916.900,21 250.310.429,55 331.227.329,76 0,00 331.227.329,76 

(l) Econ./Perenzioni 15.110.030,01 6.886.915,14 21.996.945,15 0,00 21.996.945,15 

(m) Pagam.c/res. 24.861.601,98 33.182.003,88 58.043.605,86 0,00 58.043.605,86 

R
es

id
ui

 

(p) Tot resid. dei res. 59.412.253,26 233.344.964,71 292.757.217,97 0,00 292.757.217,97 

 
Anche per quanto concerne l’Assessorato del Turismo la quasi totalità degli 

stanziamenti di competenza rientra nella Strategia.06 – Economia, per un importo 

pari a euro 99.538.637,27. Le voci maggiormente significative dal punto di vista 

finanziario sono relative alle spese per la  promozione e propaganda turistica, per 

l’incentivazione delle attività turistico – ricettive, per  la valorizzazione turistica del 

territorio, per la concessione di incentivi a sostegno delle attività artigiane e delle 

attività commerciali. 
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STRATEGIA.01 - Istituzioni             8.641.470,62  7,63% 
STRATEGIA.02 - Educazione             2.723.000,00  2,40% 
STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio             1.000.000,00  0,88% 
STRATEGIA.06 - Economia           99.538.637,27  87,86% 

7 - Assessorato 
Turismo 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili             1.391.171,91  1,23% 
TOTALE       113.294.279,80  100,00% 
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Assessorato dei Lavori pubblici 

L’Assessorato dei Lavori pubblici gestisce stanziamenti pari a euro 

314.135.600,33, di cui l’86,97%, ovvero euro 273.215.916,45, è rappresentato 

da spese in conto capitale. Tutto ciò considerato, la capacità d’impegno appare 

veramente elevata, essendo pari, complessivamente, all’85,09%, mentre la 

capacità d’impegno per le sole spese in conto capitale, pari all’86,57%, risulta 

addirittura più elevata che per le spese correnti (75,27%). 

La voce di spesa maggiormente rilevante riguarda i finanziamenti agli Enti 

Locali per la realizzazione di opere di loro interesse di cui alla UPB S07.10.005 

sulla quale sono presenti stanziamenti in conto capitale pari a euro 

50.241.546,51, a fronte dei quali risultano impegni per euro 50.239.337,33. 

Di notevole rilievo, sia finanziario che di carattere sociale, gli stanziamenti 

per l’edilizia abitativa di cui all’UPB S05.03.010, appunto classificata Interventi nel 

settore edilizio a favore delle famiglie, il cui stanziamento per l’esercizio 2010 

ammonta a euro 42.000.000,00, interamente impegnato. La quota maggiormente 

rilevante, nell’ambito di questa UPB, è attribuita al capitolo SC05.0836, sul quale 

sono stanziati euro 30.000.000,00 da attribuire al Fondo regionale per l'edilizia 

abitativa istituito con la L.R. 30 dicembre 1985, n. 32. 

Sull’UPB S04.10.004 si rilevano investimenti in materia di edilizia abitativa 

pari a euro 15.823.673,86, a fronte dei quali risultano assunti impegni per euro 

13.159.972,61.  

Gli interventi nel settore delle infrastrutture e, principalmente, nel settore 

della viabilità rappresentano un’altra delle priorità d’intervento in cui è impegnata 

l’Amministrazione regionale. Per questi fini risultano stanziati a valere sull’UPB 

S07.01.002 - Infrastrutture di trasporto di interesse degli Enti Locali, euro 

40.533.557,71, di cui euro 36.710.583,36 impegnati. La maggior parte di questi 

stanziamenti fa capo al capitolo SC07.0018, concernente Spese per l'attuazione di 

un programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario, che riporta 

uno stanziamento pari a euro 23.178.177,63. I relativi impegni ammontano a 

euro 22.575.203,28. 

I finanziamenti a favore degli Enti strumentali competenti in materia di 

risorse idriche e per il servizio idrico integrato fanno capo all’UPB S07.07.002 sulla 

quale risultano stanziamenti per euro 18.500.000,00 e all’UPB S07.07.003 che 

prevede stanziamenti pari euro 26.000.000,00, tutti interamente impegnati. 

Sempre in relazione agli interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione 

del sistema idrico, a valere sull’UPB S07.07.004, risultano iscritti stanziamenti pari 
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a euro 12.000.027,99, a fronte dei quali risultano assunti impegni formali in conto 

delle competenze per euro 10.482.234,33. 

Con riguardo alle problematiche legate all’emergenza idrica, l’UPB 

S07.07.005 riporta uno stanziamento di euro 10.000.000,00, anch’esso 

interamente impegnato. 

 

Spese - Assessorato dei Lavori pubblici - esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Totale 

(a) Stanz. finali 40.919.683,88 273.215.916,45 314.135.600,33 

(b) Imp. formali 30.798.706,32 236.513.409,09 267.312.115,41 

(c)  Economie 6.854.911,40 23.433.989,36 30.288.900,76 

(d) Pag. c/comp. 20.655.370,21 66.485.724,79 87.141.095,00 

C
o
m
p
e
te
n
ze
 

(g) Tot resid. comp. 13.409.402,27 183.296.202,30 196.705.604,57 

(h) Residui iniziali 22.866.267,98 1.636.179.708,41 1.659.045.976,39 

(i) Impegni formali 17.175.974,87 1.122.402.587,22 1.139.578.562,09 

(l) Econ./Perenzioni 2.333.871,01 353.258.905,60 355.592.776,61 

(m) Pagam.c/res. 13.191.027,10 220.231.341,37 233.422.368,47 R
e
si
d
u
i 

(p) Tot resid. dei 
res. 7.341.369,87 1.062.689.461,44 1.070.030.831,31 

 

La Strategia.07 - Crescita delle reti infrastrutturali ricomprende il 56,64% 

dell’intero stato di previsione dell’Assessorato dei lavori pubblici. Di notevole 

rilievo, in termini finanziari, anche la Strategia.04 – Ambiente e territorio che 

rientra nella responsabilità dell’Assessorato per euro 73.816.191,67 e la 

Strategia.05 – Servizi alla persona, che vede stanziati nello stato di previsione 

dell’Assessorato dei lavori pubblici euro 57.189.915,00. Le competenze 

dell’Assessorato per questa Strategia sono relative agli Interventi nel settore 

edilizio a favore delle famiglie, di cui si è trattato in precedenza (UPB 

S05.03.010). 

STRATEGIA.01 - Istituzioni             4.182.835,68  1,33% 
STRATEGIA.03 - Patrimonio Culturale                 29.250,00  0,01% 
STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio           73.816.191,67  23,50% 
STRATEGIA.05 - Servizi alla persona           57.189.915,00  18,21% 
STRATEGIA.07 - Crescita delle reti infrastrutturali         177.913.627,52  56,64% 

8 - Assessorato 
Lavori pubblici 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili             1.003.780,46  0,32% 
TOTALE       314.135.600,33  100,00% 
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Assessorato dell’Industria 

Lo stato di previsione dell’Assessorato dell’Industria riporta stanziamenti 

finali di competenza pari a euro 152.307.676,63, di cui euro 138.238.627,98 per 

spese in conto capitale. Mentre per quanto concerne le spese correnti la capacità 

d’impegno risulta molto elevata, in quanto pari al 99,12%, per le spese 

d’investimento lo stesso indicatore fornisce una percentuale del 60,37%, 

comunque di buon livello, in considerazione della complessità delle procedure di 

spesa. 

Gli stanziamenti più consistenti, riguardano, le partecipazioni azionarie del 

settore industriale per le quali l’UPB S06.03.024 prevede risorse pari a euro 

58.000.000,00, interamente impegnate. 

Per quanto riguarda gli interventi più immediati a favore del sistema 

industriale dell’Isola viene, invece, in rilievo, in primo luogo, l’UPB S06.01.005, 

riguardante gli interventi del P.O.R. 2007-2013 (FESR) - Competitività del sistema 

produttivo regionale - Assi I, V e VI. Gli stanziamenti finali su questa UPB 

ammontano a euro 44.309.000,00, di cui, però euro 29.807.778,88 sono stati 

mandati in economia, mentre gli impegni formali di competenza ammontano a soli 

euro 10.118.400,00. 

Ancora da menzionare, per la sua rilevanza, sia dal punto di vista 

strettamente finanziario che per l’impatto sul sistema industriale isolano, l’UPB 

S06.03.018 - Sostegno agli investimenti del settore industriale, che presenta 

stanziamenti pari a euro 9.666.000,00, ma impegni per soli euro 435.000,00, per 

cui euro 8.010.000,00 risultano mandati in economia. 

L’UPB S06.03.020 - Interventi infrastrutturali nelle aree attrezzate, 

prevede, invece, stanziamenti finali per euro 7.010.877,51 e relativi impegni pari 

a euro 7.010.877,51. 

Tra gli stanziamenti di parte corrente si segnala, infine, l’UPB S06.03.019, 

classificata Incentivi di parte corrente alle imprese industriali e, in particolare, il 

capitolo SC06.0593, che prevede contributi finalizzati ad agevolare l'accesso al 

credito delle PMI, di cui all’art. 6, comma 4, lett. c, della L.R. del 24 febbraio 

2006, n. 1 (Finanziaria regionale), per un ammontare pari a euro 3.035.000,00, 

interamente impegnati. 
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Spese - Assessorato dell'Industria - esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Totale 

(a) Stanz. finali 14.069.048,65 138.238.627,98 152.307.676,63 

(b) Imp. formali 13.944.564,20 83.457.228,69 97.401.792,89 

(c)  Economie 124.484,45 44.852.578,17 44.977.062,62 

(d) Pag. c/comp. 5.864.529,09 60.386.130,69 66.250.659,78 

C
o
m
p
e
te
n
ze
 

(g) Tot resid. comp. 8.080.035,11 32.999.919,12 41.079.954,23 

(h) Residui iniziali 12.433.542,40 418.968.494,99 431.402.037,39 

(i) Impegni formali 2.299.912,84 229.140.390,92 231.440.303,76 

(l) Econ./Perenzioni 10.133.629,56 54.166.348,46 64.299.978,02 

(m) Pagam.c/res. 2.032.964,90 32.830.441,39 34.863.406,29 

R
e
si
d
u
i 

(p) Tot resid. dei res. 266.947,94 331.971.705,14 332.238.653,08 

La Strategia.06 – Economia, rappresenta l’86,86% dell’intero stanziamento 

facente capo all’Assessorato dell’Industria, mentre la Strategia.02 – Educazione e 

la Strategia.04 – Ambiente e territorio non raggiungono, complessivamente, il 15 

% dello stanziamento complessivo dell’Assessorato.  

STRATEGIA.01 - Istituzioni                824.362,08  0,54% 
STRATEGIA.02 - Educazione             8.001.000,00  5,25% 
STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio           11.017.022,21  7,23% 
STRATEGIA.05 - Servizi alla persona                100.000,00  0,07% 
STRATEGIA.06 - Economia         132.293.633,93  86,86% 

9 - Assessorato 
Industria 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili                 71.658,41  0,05% 
TOTALE       152.307.676,63  100,00% 
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Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale 

Lo stato di previsione dell’Assessorato del Lavoro riporta stanziamenti di 

competenza complessivi pari a euro 353.241.379,78, di cui euro 304.386.861,77 

riferibili al Titolo I e euro 47.294.518,01 al Titolo II. Il rapporto tra impegni e 

stanziamenti (capacità d’impegno) appare piuttosto basso per quanto riguarda il 

Titolo I, anche se decisamente migliore rispetto agli esercizi precedenti, mentre lo 

stesso rapporto è più elevato per quanto concerne le spese in conto capitale. 

Lo stanziamento maggiormente rilevante nell’ambito delle spese gestite 

dall’Assessorato del Lavoro riguarda l’UPB S06.06.004 - Fondo Regionale per 

l'Occupazione - Spese correnti, sulla quale sono stati previsti stanziamenti pari a 

euro 78.071.505,31 di cui euro 69.830.879,00 impegnati formalmente. 

Nell’ambito di questa UPB, riveste particolare importanza il capitolo SC06.1582, 

sul quale risultano stanziati ben euro 25.536.505,31, interamente impegnati. Su 

questo capitolo fanno capo gli stanziamenti di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 

20, recante Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità 

del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della 

legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego e, 

segnatamente, quelli di cui all’articolo 43, della predetta Legge che, al terzo 

comma, attribuisce un’indennità mensile di inserimento lavorativo sostitutiva di 

qualsiasi altra forma di indennizzo o ammortizzatore sociale ai partecipanti ai 

programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo di cui ai commi 1 e 2 

della predetta norma di Legge. 

Altra dotazione di notevole rilevanza riguarda l’UPB S02.02.001 classificata 

Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo, che 

comprende, sostanzialmente, le risorse destinate alla formazione professionale. Lo 

stanziamento previsto risulta pari a euro 14.720.271,62, a fronte del quale, 

tuttavia, si rilevano impegni per euro 4.407.995,07, mentre le somme portate in 

economia ammontano a euro 7.654.374,00. 

Nell’ambito dell’UPB S04.06.005 - Interventi di recupero ambientale e di 

valorizzazione delle aree minerarie, si rileva, per quanto riguarda le specifiche 

competenze dell’Assessorato del Lavoro, lo stanziamento e l’uguale impegno di 

euro 25.000.000,00 a valere sul capitolo SC04.1369, concernente spese per 

interventi regionali e cantieri comunali di salvaguardia e valorizzazione 

ambientale, propedeutici alla realizzazione del Parco Geominerario della Sardegna, 

ai sensi dell’art. 15, comma 8, della L.R. del 29 maggio 2007, n. 2. 
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Spese – Assessorato del  Lavoro, formazione professionale - esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Tot.  TIT. 1 e 2 Titolo IV Totale 

(a) Stanz. finali 304.386.861,77 47.294.518,01 351.681.379,78 1.560.000,00 353.241.379,78 

(b) Imp. formali 179.057.782,32 41.127.454,68 220.185.237,00 0,00 220.185.237,00 

(c)  Economie 106.970.512,91 3.612.063,33 110.582.576,24 1.560.000,00 112.142.576,24 

(d) Pag. c/comp. 96.879.920,52 23.518.749,71 120.398.670,23 0,00 120.398.670,23 

C
o
m
p
e
te
n
ze
 

(g) Tot resid. comp. 100.536.428,34 20.163.704,97 120.700.133,31 0,00 120.700.133,31 

(h) Residui iniziali 410.399.844,66 70.214.901,86 480.614.746,52 0,00 480.614.746,52 

(i) Impegni formali 253.803.888,48 47.104.570,59 300.908.459,07 0,00 300.908.459,07 

(l) Econ./Perenzioni 36.804.779,86 4.116.008,49 40.920.788,35 0,00 40.920.788,35 

(m) Pagam.c/res. 111.659.050,84 20.218.842,11 131.877.892,95 0,00 131.877.892,95 R
e
si
d
u
i 

(p) Tot resid. dei res. 261.936.013,96 45.880.051,26 307.816.065,22 0,00 307.816.065,22 

Per l’Assessorato del Lavoro lo stanziamento più rilevante in termini di 

Strategie è riferibile alla Strategia.02 – Educazione che, con euro 209.521.200,89, 

rappresenta il 59,31% dello stato di previsione dell’Assessorato.  

I principali interventi previsti riguardano, come già riferito, i trasferimenti 

agli EE.LL. per interventi di politiche attive del lavoro. 

STRATEGIA.01 - Istituzioni             5.457.513,52  1,54% 
STRATEGIA.02 - Educazione         209.521.200,89  59,31% 
STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio           25.000.000,00  7,08% 
STRATEGIA.05 - Servizi alla persona           17.337.399,25  4,91% 
STRATEGIA.06 - Economia           93.603.464,25  26,50% 

10 - Assessorato 
Lavoro 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili             2.321.801,87  0,66% 

TOTALE       353.241.379,78  100,00% 
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Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport 

Lo stanziamento finale 2010 riguardante l’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, pari a euro 341.187.272,24, costituisce il 3,48% dell’intero bilancio di 

previsione della Regione. Si tratta, anche in questo caso, della percentuale più 

bassa del triennio 2008 – 2010. A puro titolo di raffronto si rileva che nel 2008 lo 

stato di previsione della spesa dell’Assessorato della Pubblica Istruzione 

rappresentava, invece, il 6,05% dell’intero stato previsionale della spesa. 

Per quanto riguarda gli stanziamenti del Titolo I, per questo Assessorato, si 

può rilevare che a fronte di previsioni finali del valore di euro 267.421.880,70, si 

registrano impegni pari a euro 223.853.718,22, mentre, per quanto concerne il 

Titolo II, su euro 73.765.391,54 di stanziamenti finali, gli impegni ammontano a 

euro 37.956.816,00, con un rapporto tra le due grandezze molto meno favorevole 

rispetto alle spese correnti. 

L’impegno più rilevante concernente le previsioni di spesa di competenza 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione riguarda l’UPB S02.01.009 - Formazione 

universitaria, sulla quale risultano stanziamenti finali pari a euro 53.743.476,80, 

mentre i relativi impegni ammontano a euro 53.743.476,80. 

Sempre a favore dell’Università sono destinati gli stanziamenti di cui 

all’UPB S02.01.011, riguardanti, essenzialmente, i finanziamenti a favore degli 

Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Cagliari e Sassari, 

le cui previsioni finali di spesa sono pari a euro 40.848.231,37 impegnati nella 

misura di euro 34.858.058,60. 

Riguardo, invece, agli Investimenti a favore dell'istruzione dell'infanzia, 

dell'obbligo e superiore sull’UPB S02.01.005 si rileva uno stanziamento pari a euro 

30.428.389,68, di cui, però, euro 18.725.059,39 risultano mandati in economia, 

mentre gli impegni formali ammontano a euro 11.576.330,29. 

Spese – Assessorato della Pubblica Istruzione - esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Totale 

(a) Stanz. finali 267.421.880,70 73.765.391,54 341.187.272,24 

(b) Imp. formali 223.853.718,22 37.956.816,00 261.810.534,22 

(c)  Economie 41.273.643,26 34.020.575,54 75.294.218,80 

(d) Pag. c/comp. 92.521.205,46 4.404.565,13 96.925.770,59 

C
o
m
p
e
te
n
ze
 

(g) Tot resid. comp. 133.627.031,98 35.340.250,87 168.967.282,85 

(h) Residui iniziali 275.361.925,00 494.935.348,88 770.297.273,88 

(i) Impegni formali 203.453.935,47 253.261.164,65 456.715.100,12 

(l) Econ./Perenzioni 43.760.419,14 38.059.575,02 81.819.994,16 

(m) Pagam.c/res. 135.868.789,99 76.959.176,65 212.827.966,64 R
e
si
d
u
i 

(p) Tot resid. dei res. 95.732.715,87 379.916.597,21 475.649.313,08 
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Gli interventi previsti dalla Strategia.02 – Educazione, rappresentano il 

67,64% dell’intero stanziamento riguardante l’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, ma di rilevante entità risultano anche gli stanziamenti di cui alla 

Strategia.03 – Patrimonio culturale, nonché quelli rientranti nella Strategia.05 – 

Servizi alla persona. Fanno capo a quest’ultima Strategia le spese destinate agli 

interventi per manifestazioni e attività di spettacolo (UPB S05.04.003) con 

stanziamenti finali pari a euro 21.366.459,37. 

STRATEGIA.01 - Istituzioni                964.889,90  0,28% 
STRATEGIA.02 - Educazione         230.765.579,39  67,64% 
STRATEGIA.03 - Patrimonio Culturale           69.639.152,63  20,41% 
STRATEGIA.05 - Servizi alla persona           39.712.760,81  11,64% 

11 - Assessorato 
Pubblica Istruzione 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili                104.889,51  0,03% 
TOTALE       341.187.272,24  100,00% 
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Assessorato dell’Igiene, sanità e politiche sociali  

Le somme stanziate nello stato di previsione dell’Assessorato della Sanità 

rappresentano il 38,00% dell’intero stanziamento previsto nel bilancio regionale. 

Si tratta per l’87,00% di spese correnti, mentre gli impegni complessivi 

ammontano a euro 3.633.296.643,83. È interessante notare come gli impegni 

sugli stanziamenti per spese d’investimento ammontino a euro 47.315.657,68, a 

fronte di stanziamenti per euro 61.139.819,84, per cui il rapporto tra impegni 

formali e stanziamenti finali (capacità d’impegno) è pari al 77,39%. E’ da 

segnalare che negli esercizi 2008 e 2009, per questo Assessorato la capacità 

d’impegno sulle spese in conto capitale è stata pari, rispettivamente, al 9,85% e 

al 22,33%, mentre si è già evidenziato come per l’intero bilancio regionale la 

capacità d’impegno, sempre sul Titolo II, sia pari al 65,80%. 

Sempre per quanto concerne le spese in conto capitale risulta, invece, 

molto basso il valore relativo alla velocità di pagamento, ovvero il rapporto tra 

pagamenti di competenza e impegni formali, che corrisponde alla percentuale del 

4,82%, mentre era pari al 17,48% nel 2008 e al 19,59% nel 2009. Ciò ha 

contribuito alla formazione di una consistente quantità di residui formali da 

riportare all’esercizio successivo. 

Spese - Ass. Igiene  e sanita' - esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Totale 

(a) Stanz. finali 3.662.584.369,23 61.139.819,84 3.723.724.189,07 

(b) Imp. formali 3.585.980.986,15 47.315.657,68 3.633.296.643,83 

(c)  Economie 43.256.882,58 13.286.162,16 56.543.044,74 

(d) Pag. c/comp. 3.092.900.432,05 2.279.084,92 3.095.179.516,97 C
om

pe
te

nz
e 

(g) Tot resid. comp. 526.427.054,60 45.574.572,76 572.001.627,36 

(h) Residui iniziali 507.737.376,04 474.346.189,68 982.083.565,72 

(i) Impegni formali 402.102.202,85 199.959.551,79 602.061.754,64 

(l) Econ./Perenzioni 99.084.940,86 112.477.207,99 211.562.148,85 

(m) Pagam.c/residui 337.937.039,97 73.856.788,97 411.793.828,94 

R
es

id
ui

 

(p) Tot resid. dei res. 70.715.395,21 288.012.192,72 358.727.587,93 

 

Quasi tutto il complesso degli stanziamenti fa capo alla Strategia.05 – 

Servizi alla persona e, in misura molto ridotta, alla Strategia.01- Istituzioni, alla 

Strategia.02 – Educazione, alla Strategia.04 - Ambiente e territorio, nonché alla 

Strategia.08 – Somme non attribuibili. 
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STRATEGIA.01 - Istituzioni             2.245.154,01  0,06% 
STRATEGIA.02 - Educazione           23.551.947,26  0,63% 
STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio                620.000,00  0,02% 
STRATEGIA.05 - Servizi alla persona       3.695.158.288,55  99,23% 

12 - Assessorato 
Igiene e sanità 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili             2.148.799,25  0,06% 
TOTALE    3.723.724.189,07  100,00% 
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Indagine di controllo successivo sull’attività di indirizzo e sul 

finanziamento degli Enti del servizio sanitario regionale da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna 

(esercizi 2007-2010) 

 

La Sanità ha formato oggetto di un’indagine da parte della Sezione 

regionale del controllo (Deliberazione n. 23/2011/SSR dell’8 aprile 2011) che ha 

preso le mosse dalla sistematica crescita negli anni 2000 della spesa per il 

finanziamento del SSR, tale da aver pregiudicato l’accesso della Sardegna ai 

finanziamenti nazionali di cui al Fondo Sanitario Nazionale.  

 

Perdite d’esercizio del Servizio Sanitario Regionale  

 

Perdita netta anno 2001 -106.330.000,00 

Perdita netta anno 2002 -174.439.000,00 

Perdita netta anno 2003 -143.210.000,00 

Perdita netta anno 2004 -239.523.000,00 

Perdita netta anno 2005 -328.467.000,00 

Perdita netta anno 2006 -124.850.000,00 

Perdita netta anno 2007 -107.957.000,00 

Perdita netta anno 2008 -179.883.000,00 

Perdita netta anno 2009 -265.544.000,00 

 

Perdita anno 2010 (presunta 

al IV trimestre) 
-298.078.000,00 

 

 

Tale crescita incontrollata ha reso necessaria la stipula di un apposito 

Piano triennale di rientro dal deficit con lo Stato, quale condizione indispensabile 

per conseguire il graduale ripiano dei disavanzi da parte dello Stato medesimo 

(Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero delle Finanze e la Regione 

Sardegna, Buras n. 28 del 31 agosto 2007 Piano di Riqualificazione e 

Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, approvato con deliberazione 

della Giunta regionale del 2 agosto 2007 n 30/33 e oggetto del richiamato 

accordo). 

Il Piano di rientro (di durata triennale 2007-2010), previa ricognizione 

delle cause strutturali di squilibrio e dei livelli di spesa storica raggiunti dal 
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sistema sanitario nella Regione, dettava l’articolazione degli obiettivi generali e 

specifici per la riqualificazione del sistema stesso e dei tempi entro i quali 

conseguire l’equilibrio finanziario e l’azzeramento del disavanzo, stabilendo per la 

complessiva spesa regionale un indice di crescita del disavanzo al 7% per il 

periodo 2006-2008, prevedendosi l’azzeramento del disavanzo entro il 2010. 

Il Piano presentava – ad avviso della Sezione del controllo – un’accurata 

analisi delle caratteristiche e delle disfunzioni del contesto, nonché degli 

indici/coefficienti propri delle diverse realtà operative comparate tra loro, 

unitamente all’individuazione degli ambiti gestionali nei quali apportare correzioni 

e innovazioni, significando una più che idonea capacità programmatoria.  

La positiva realizzazione del Piano non poteva che discendere, però, da un 

lato dalla puntualità degli indirizzi/limiti rivolti dalla Regione ai Soggetti del SSR, 

destinatari principali del Piano, dall’altro dall’efficacia dei controlli/verifiche da 

esercitarsi nei confronti dei medesimi Soggetti e delle loro attività, cui avrebbero 

dovuto accompagnarsi eventuali adeguate iniziative regionali sanzionatorie di 

responsabilizzazione.  

 

Esiti degli accertamenti 

L’indagine ha evidenziato che a fronte della corretta individuazione dei 

problemi da affrontare e di un copioso numero di interventi e direttive sia a livello 

nazionale che regionale, al contrario, l’andamento dei costi della produzione é 

risultato in costante aumento: dal 2006 al 2010 si è registrato un incremento dei 

costi di quasi il 20%, a fronte di un aumento dell’11% del valore della produzione, 

determinando un differenziale negativo delle due voci sia nel 2008 (- 38,530 

milioni di euro), che nel 2009 (-160,912 milioni di euro).  

Il 2010 si é chiuso con una differenza negativa tra valore e costi della 

produzione ancora più significativa pari a - 194,841 milioni di euro (dati aggiornati 

al IV trimestre 2010). 

 



 151 

 

 

I modelli CE regionali (a consuntivo) espongono una perdita al netto degli 

interessi di computo, comprensiva delle voci diretta regionale e INRCA, pari a 

56,054 milioni di euro nel 2007, a 160,403 milioni di euro nel 2008 e a 262,501 

milioni di euro nel 2009.  

Alla chiusura del 2010 la perdita è risultata pari a 298,078 milioni di euro. Nel 

periodo 2006-2010 la perdita si è incrementa del 279% (dati aggiornati al IV 

trimestre 2010). 

In particolare, 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 del 23 

marzo 2010), negli esercizi successivi ha registrato una costante crescita, fino a 

pervenire nel 2010 ad un incremento dell’11% circa rispetto al costo del 2004. Al 

Tavolo tecnico Stato-Regione di verifica degli adempimenti è stato accertato, 

infatti, per il 2008 il mancato risparmio per circa 14 milioni di euro. 

Risultati di esercizio 2006/2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 
2010 
IV 

Trimestre 

Scostamento 
2006/2010 

Scostamento  
2009/2010 

TOTALE 
VALORE DELLA 
PRODUZIONE 
(A)                                                                  

2.612.316 2.778.710 2.876.392 2.916.076 2.900.480 11,03% -0,53% 

TOTALE COSTI 
DELLA 
PRODUZIONE 
(B)                                                                   

2.582.757 2.743.516 2.914.922 3.076.988 3.095.321 19,85% 0,60% 

TOTALE 
PROVENTI E 
ONERI 
FINANZIARI 
(C)                                                              

-3.876 -2.777 -2.652 -4.066 -1.282 -66,92% -68,47% 

TOTALE 
PROVENTI E 
ONERI 
STRAORDINARI 
(E)                                                            

-22.977 -12.245 -38.045 -15.310 -15.247 -33,64% -0,41% 

RISULTATO 
PRIMA DELLE 
IMPOSTE (A - 
B +/- C +/- D 
+/- E)                                             

2.706 20.172 -79.227 -180.287 -211.370 -7911,16% 17,24% 

TOTALE 
IMPOSTE E 
TASSE                                                                              

81.317 76.226 81.176 82.214 86.708 6,63% 5,47% 

UTILE O 
PERDITA DI 
ESERCIZIO                                                                       

-78.611 -56.054 -160.403 -262.501 -298.078 279,18% 13,55% 

Dati in migliaia di euro 
Valori comprensivi delle voci “diretta regionale” e “INRCA” 
Elaborazione Corte dei conti - Sezione del controllo Sardegna su dati CE regionali 2007/2010 (IV Trimestre) 
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Costi per il personale 2007/2010 

 

Dati in migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei conti -Sezione del controllo Sardegna su dati CE Regionali 2006-2009 e IV Trimestre 2010 

 

LIVELLI 2007 2008 2009 
2010  

IV Trim 

Variazione 

2007/2008 

Variazione 

2007/2009 

Variazione 

2007/2010 

B.5) Personale del ruolo 

sanitario 
849.841 901.220 931.726 948.557 6,05% 9,64% 11,62% 

B.6) Personale del ruolo 

professionale 
8.236 3.907 3.933 3.992 -52,56% -52,25% -51,53% 

B.7) Personale del ruolo 

tecnico 
102.340 104.246 110.613 115.995 1,86% 8,08% 13,34% 

B.8) Personale del ruolo 

amministrativo 
66.412 67.802 70.895 72.813 2,09% 6,75% 9,64% 

TOTALE 1.026.829 1.077.175 1.117.167 1.141.357 4,90% 8,80% 11,15% 
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Anzi, è risultato che nel corso del 2010 sono intervenute nuove assunzioni, a diverso titolo, 

presso le Aziende del SSR, nonostante le direttive regionali diramate per il 2010 con specifico 

riguardo al contenimento della spesa per il personale, imponessero, invece, il blocco del turn over e 

limiti alla mobilità. 

Sono stati, inoltre, individuati i costi sostenuti per forme di lavoro/collaborazioni e consulenze, 

da sommarsi a quelli per il personale di ruolo e ammontanti nel 2010 a 72,621 milioni di euro. 

Dall’indagine è emerso che la spesa per l’assistenza farmaceutica in convenzione, calcolata sulla 

base dei dati desunti dai CE regionali (voce B.2.2. conti CE 2006/2007; voce B.2.A.2. conti CE 

2008, 2009 e 2010), si è ridotta complessivamente del 6,23% nel quadriennio 2006-2010. 

Nonostante la contrazione della spesa, particolarmente significativa nel 2007 (-8,83%), nel 2009 e 

nel 2010 si è, invece, registrato un incremento rispetto ai valori raggiunti nel 2007 e nel 2008. 

 

Spesa farmaceutica convenzionata – Anni 2006/2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 
2010  
IV Trim 

Scost. 
2006/ 
2007 

Scost. 
2007/ 
2008 

Scost. 
2008/
2009 

Scost. 
2009/ 
2010 

Scost. 
2006/ 
2010 

B.2.A.2.1) 
Acquisti servizi 
sanitari per 
farmaceutica 
convenzionata 

373.293 340.317 336.415 341.578 350.046 -8,83% -1,15% 1,53% 2,48% -6,23% 

Dati in migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione del controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006/2010 (IV Trimestre) 

 

Si é, anche, constatato che la spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale, costituita dalla 

spesa farmaceutica convenzionata e dalla spesa per i farmaci distribuiti direttamente dalle ASL o in 

nome e per conto da parte delle farmacie convenzionate, che avrebbe dovuto mantenersi al di sotto 

di un tetto attentamente programmato in sede concertativa e normativa nazionale (14% nel 2008 e 

13,6% nel 2009), nel 2009 (secondo le risultanze dei dati elaborati dalla Corte dei conti – Sezione 

delle Autonomie) è stata pari al 15% del FSR. 

 

Anche la spesa farmaceutica ospedaliera (sostenuta per i farmaci somministrati all’interno dei 

presidi ospedalieri) si è incrementata nel triennio 2007-2009. 

 

Pertanto, l’indagine ha consentito di accertare che nel quinquennio 2006/2010 la spesa 

farmaceutica complessiva, quale risultante dai modelli CE consuntivo, ha registrato un incremento 

globale del 19,05% (al IV trimestre 2010). 
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Spesa farmaceutica complessiva – Anni 2006/2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 
2010  

IV Trim 

Scost. 
2006/ 
2007 

Scost.  
2007/ 
2008 

Scost.  
2008/ 
2009 

Scost. 
 2009/ 
2010 

Scost. 
2006/ 
2010 

B.1.A.1) 
Acquisto 
prodotti 
farmaceutici 
(ed emoderiv.) 

137.159 174.612 218.219 233.340 257.667 27,31% 24,97% 6,93% 10,43% 87,86% 

B.2.A.2.1) 
Acquisti servizi 
sanitari per 
farmaceutica 
convenzionata 

373.293 340.317 336.415 341.578 350.046 -8,83% -1,15% 1,53% 2,48% -6,23% 

Totale 510.452 514.929 554.634 574.918 607.713 0,88% 7,71% 3,66% 5,70% 19,05% 

Dati in migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione del controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (IV Trimestre). 

 

 

 

Nel 2010 la spesa farmaceutica complessiva è risultata in aumento rispetto al 2009 e agli 

esercizi precedenti in tutte le Aziende della Regione. 
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Spesa farmaceutica complessiva delle Aziende – Anni 2006 – 2010 
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2006 0 104.834 37.687 47.656 15.089 46.195 27.280 37.832 178.357 8.118 97 0 0 7.307 510.452 

2007 0 100.450 37.165 46.939 14.175 44.598 25.586 36.498 182.152 3.203 99 6.639 9.745 7.676 514.925 

2008 250 97.216 38.691 49.325 14.005 44.892 29.078 39.328 189.696 0 46 17.631 20.157 14.319 554.634 

2009 2.362 96.714 39.673 52.216 14.512 46.807 29.741 41.653 196.944 0 37 21.547 22.667 10.045 574.918 

2010 2.362 99.908 42.616 56.142 16.162 48.417 29.700 42.009 214.730 0 46 22.478 22.124 11.019 607.713 

Dati in migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei Conti - Sezione del controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006/2010 (IV Trimestre). 
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In conclusione si deve registrare che il rapporto tra il totale delle due 

componenti della spesa farmaceutica e il totale dei costi della produzione, quali 

risultanti dai CE, è superiore al tetto programmato in tutti gli esercizi. 

 

 

Rapporto tra spesa farmaceutica complessiva e costi della produzione 

2006/2010 

VOCE CE 
Incidenza  

2006 

Incidenza 

2007 

Incidenza 

2008 

Incidenza  

2009 

Incidenza 

2010 

B.1.A.1) Acquisto Prodotti 

farmaceutici (ed emoderivati) 
5,31% 6,36% 7,49% 7,58% 8,32% 

B.2.A.2.1) Acquisti servizi 

sanitari per farmaceutica 

convenzionata 

14,45% 12,40% 11,54% 11,10% 11,31% 

Totale 19,76% 18,77% 19,03% 18,68% 19,63% 

Totale costi della produzione 

(B) 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dati in migliaia di euro 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione del controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006/2010 (IV Trimestre). 
 

 

Dalle verifiche condotte in sede di controllo sulla gestione è emerso che la 

Regione Sardegna è quella che registra la più alta incidenza della spesa 

farmaceutica complessiva netta sul FSR. 

Cioé è la Regione nella quale si rileva il più elevato scostamento dal tetto 

programmato del 16% per la spesa farmaceutica complessiva. 

Dall’indagine è risultato anche che la situazione patrimoniale complessiva degli 

Enti del SSR é in costante peggioramento.  

Nel triennio 2007-2009 si è registrata una contrazione del 41% del patrimonio 

netto, determinata prevalentemente dalla scarsità di finanziamenti regionali per 

investimenti e dalle modalità di copertura delle perdite adottate dalla Regione che 

ha fatto fronte solo alle perdite monetarie delle Aziende, con esclusione degli 

ammortamenti e degli interessi di computo. 

 

Acquisizioni istruttorie intervenute nel 2011 

Con Delibera n. 13/21 del 15 marzo 2011, la Giunta regionale ha finalmente 

definito le assegnazioni 2010 spettanti alle varie Aziende del SSR per un totale 
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complessivo di euro 2.865.915.067,0827 (Fondi regionali in c/residui 2011), 

risultante dalla somma di euro 2.701.975.529 a titolo di Fabbisogno indistinto 

netto e di euro 163.939.538,08 a titolo di Risorse integrative a carico del bilancio 

regionale 2010, di cui euro 104.789.588,14 a valere sul capitolo SC05.001 

Finanziamento delle spese correnti delle Aziende ex art. 38 dlg 446/199728.  

Avendo la contabilizzazione di dette assegnazioni modificato in modo 

significativo i risultati dell’esercizio 2010, la Direzione Generale della Sanità ha 

trasmesso alla Sezione regionale del controllo, in data 23 maggio 2011, un nuovo 

prospetto di chiusura del CE Regionale IV Trimestre 2010, rielaborato alla luce di 

dette assegnazioni. 

E’ stata, pertanto, predisposta una nuova tabella di sintesi dei risultati di 

esercizio. 

 

Risultati di esercizio 2007/2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 2010 IV 
Trim 

Scostamento 
2006/2010 

Scostamento 
2009/2010 

TOTALE VALORE 
DELLA PRODUZIONE 
(A)                                                                  

2.612.316 2.778.710 2.876.392 2.916.076 3.064.995 17,33% 5,11% 

TOTALE COSTI 
DELLA PRODUZIONE 
(B)                                                                   

2.582.757 2.743.516 2.914.922 3.076.988 3.096.123 19,88% 0,62% 

TOTALE PROVENTI E 
ONERI FINANZIARI 
(C)                                                              

-3.876 -2.777 -2.652 -4.066 -1.282 -66,92% -68,47% 

TOTALE PROVENTI E 
ONERI 
STRAORDINARI (E)                                                            

-22.977 -12.245 -38.045 -15.310 -17.699 -22,97% 15,60% 

RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (A - 
B +/- C +/- D +/- E)                                             

2.706 20.172 -79.227 -180.287 -50.109 -1951,77% -72,21% 

TOTALE IMPOSTE E 
TASSE                                                                              

81.317 76.226 81.176 82.214 86.708 6,63% 5,47% 

UTILE O PERDITA DI 
ESERCIZIO                                                                        

-78.611 -56.054 -160.403 -262.501 -136.817 74,04% -47,88% 

Dati in migliaia di euro 
Valori comprensivi delle voci “diretta regionale” e “INRCA” 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionali 2007-2010 (4° Trim. al 23 maggio 2011) 

 

In questa nuova prospettazione la complessiva perdita di esercizio 2010 

risulta pari a euro -136.817.000, in forza della illustrata preventiva copertura, 

per euro 104.789.588,14, di parte delle perdite già realizzate dalle Aziende con 

Fondi del bilancio regionale 2010 conservati a residui.  

In merito, la Sezione regionale del controllo - pur prendendo atto che il 

Direttore generale della Sanità, nel corso dell’Adunanza pubblica del 6 aprile 2011, 

                                            
27 Al netto delle entrate dirette regionali, della mobilità passiva, del finanziamento ARPAS e degli 

accantonamenti per le spese dirette regionali.  
28 Oltre a euro 9.149.949,94 per il pay back della Farmaceutica, euro 15.000.000 per il servizio di 

vigilanza presso le guardie mediche e euro 35.000.000 per gli oneri contrattuali del personale sanitario. 
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ha garantito che verranno date istruzioni alle Aziende affinché assicurino adeguato 

risalto alla particolare natura di tali risorse aggiuntive, con apposite annotazioni a 

corredo delle ordinarie scritture contabili – ha espresso perplessità in ordine alla 

correttezza dell’imputazione di dette assegnazioni integrative nel Valore della 

produzione del CE alla voce contributi per quota F.S.R. indistinto.29  

 

Le cause della mancata realizzazione del Piano di rientro e 
dell’aumento del disavanzo 

La Sezione regionale del controllo ha ritenuto che, alla luce degli illustrati 

risultati, tenuto conto del quadro conoscitivo e analitico di cui l’Amministrazione 

regionale risultava attrezzata - quale punto di partenza per la riqualificazione della 

spesa - compiutamente recepito ed esplicitato nel Piano di rientro, le svariate 

iniziative messe in campo dal Governo regionale nel periodo all’esame non sono 

state adeguate a conseguire i risultati programmati dal Piano stesso e dai 

successivi provvedimenti di indirizzo gestionale.  

La criticità fondamentale, ad avviso della Sezione del controllo, è da 

rintracciare nel disallineamento tra il piano degli adempimenti/impegni a carico 

della Regione e quello da porsi, invece, a carico degli Enti del sistema sanitario 

regionale. 

I due piani, anziché essere strettamente collegati, sono stati condotti senza 

alcuni indispensabili raccordi operativo/gestionali. 

Le carenze e le discrasie più evidenti emerse dall’indagine in questione sono 

le seguenti. 

• Gli atti di indirizzo e i provvedimenti di assegnazione delle risorse nei confronti 

delle Aziende, sono stati adottati da parte della Regione con notevole ritardo, 

intervenendo frequentemente ad esercizio più che avviato e compromettendo in 

tal modo un’adeguata attività di programmazione da parte delle Aziende stesse.  

 Il fabbisogno - così come determinato in sede di riparto del FSR per i vari 

esercizi - è stato oggetto in sede regionale di numerosi provvedimenti di 

successiva integrazione (per l’attribuzione di sempre nuove risorse alle Aziende) a 

                                            
29Si consideri sul punto che la Sezione regionale del controllo per la Liguria (in sede di attività consultiva 

attivata su richiesta di parere del Presidente della Regione Liguria) ha recentemente sottoposto alla 

valutazione del Presidente della Corte dei Conti la rimessione alle Sezioni Riunite della seguente 

questione di massima: Se, a fronte di incrementi decrescenti delle risorse statali destinate al 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale le risorse rivenienti dalla leva fiscale regionale concorrano 

alla determinazione dell’equilibrio economico-finanziario indicato dall’art. 2, commi 66 e ss., della legge 

23 dicembre 2009, n. 191 o siano invece da considerarsi misure di copertura del disavanzo sanitario 

(Sezione Controllo Liguria - deliberazione n. 13/2011/PAR). 
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valere sul bilancio regionale non solo di pertinenza dell’esercizio interessato, ma 

anche degli esercizi successivi, ai fini della copertura integrale del fabbisogno e 

delle perdite di esercizio di ciascuna Azienda. 

Sistematicamente, quindi, il fabbisogno annuale riconosciuto in sede nazionale 

non è risultato sufficiente e ha richiesto cospicue integrazioni a carico del bilancio 

regionale, comportando l’incremento dei disavanzi annuali.  

In conseguenza, la Regione ha evidenziato l’incapacità della Sanità regionale di 

rispettare gli indici di incremento della spesa già concertati con lo Stato, risultando 

inadempiente agli impegni assunti con lo Stato medesimo e vanificando le finalità 

di contenimento della spesa e di rientro dei disavanzi. 

Nel contempo, nei confronti di ciascuna Azienda, avendo sostanzialmente 

rinunciato ad esigere il rispetto dell’obiettivo di equilibrio di bilancio da parte dei 

Direttori generali (alleggerendone per questa via le relative responsabilità) la 

Regione si è limitata a disporre ad ogni esercizio il ripiano dei disavanzi maturati 

(perdite d’esercizio). 

• Inoltre, sempre in punto di qualità degli atti di indirizzo adottati dalla Regione, 

si è rilevata la difficoltà di ricondurli ad una organica impostazione, talché, 

presumibilmente, essi non hanno facilitato neppure l’orientamento da parte delle 

Aziende destinatarie, o più esattamente ne hanno facilitato la disapplicazione.  

Infatti, ad ogni esercizio non solo, come si è detto, le iniziative di indirizzo 

sono state assunte con ritardo, ma si è anche assistito a differenti modalità 

procedimentali (delibere di giunta, in alcuni casi direttamente rivolte ai Direttori 

generali, oppure semplici note indirizzate dall’Assessorato a ciascuna Azienda, o, 

ancora, istruzioni diramate nel corso di incontri/sessioni di lavoro, ovvero rinvio a 

disposizioni imperative della normativa nazionale, ecc…).  

Ad avviso della Sezione del controllo, si è trattato sul piano procedimentale di 

una attività di indirizzo e di coordinamento non connotata da adeguata uniformità 

e organicità, in cui non si è rinvenuto un fisiologico processo programmatorio, e 

che è apparsa carente della necessaria prescrittività.  

Sul piano sostanziale, invece, le cospicue differenze economico/gestionali nei 

risultati di esercizio delle singole Aziende, avrebbero dovuto ricevere analitico 

monitoraggio da parte della Regione, poiché si sarebbero dovute “isolare” le 

criticità gestionali sottostanti per poterne promuovere la necessaria correzione, 

sanzionando – se del caso – il mancato rispetto dei canoni di equilibrio o, quanto 

meno, il mancato graduale rientro dai deficit. La Regione, quindi, nello 

svolgimento della sua attività di indirizzo e controllo, avrebbe dovuto rivolgere 

specifiche prescrizioni a ciascuna Azienda, monitorandone successivamente il 

grado di aderenza, anziché renderle destinatarie di indifferenziate indicazioni di 

contenimento dei costi. 
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Il quadro di riferimento messo in atto, per la sua genericità, evidentemente 

non ha agevolato in concreto l’individuazione delle finalità di virtuosa gestione cui 

ciascuna realtà aziendale avrebbe dovuto ispirarsi, né è stato corredato di 

persuasive misure sanzionatorie.  

• Dall’indagine é emerso un quadro complessivo di disorganica conoscenza da 

parte del competente Assessorato dei flussi della spesa farmaceutica nelle sue 

varie componenti, ovvero del grado di adesione delle Aziende alle iniziative di 

contenimento e riqualificazione della spesa farmaceutica, e ciò ha certamente 

influito negativamente sul governo di detti flussi. Infatti, i dati forniti alla Sezione 

del controllo da parte della Direzione generale della Sanità sono apparsi frutto 

della mera elaborazione contabile di dati ricavabili dai CE a consuntivo e non di 

una puntuale e approfondita conoscenza/ricostruzione dei fenomeni sottostanti. 

Non a caso tali dati sono apparsi in molti casi significativamente diversi da quelli – 

spesso più analitici – forniti dalle Aziende e da quelli elaborati da Federfarma. 

• E’ stata, poi, evidenziata la carenza di controlli da parte dell’Assessorato 

all’interno delle varie realtà aziendali in relazione al grado di conformazione delle 

Aziende alla normativa e alle direttive di contenimento della spesa per il 

personale. 

Dall’esame dei bilanci di esercizio delle Aziende per il 2007 e 2008 è apparso 

alla Sezione del controllo che l’obiettivo di riduzione della spesa rispetto al volume 

del 2004 è stato in molti casi rispettato a livello di singola Azienda, ma non a 

livello regionale. La ricostruzione dell’evoluzione della spesa per il personale 

effettuata dalla Regione con riferimento alle singole ASL, infatti, non é apparsa 

attendibile a causa degli intervenuti mutamenti degli ambiti territoriali (e degli 

scorpori) che hanno reso non omogenea la base del 2004 rispetto all’attuale 

situazione.  

E’ risultato, pertanto, improcrastinabile un intervento a livello regionale teso a 

riparametrare le basi di calcolo nelle varie Aziende al fine di favorire un reale 

monitoraggio e controllo della spesa stessa da parte dell’Amministrazione 

regionale. 

E’ stato, anche, evidenziato che la Regione non ha posto in essere un’adeguata 

azione di  contenimento dei costi per le consulenze affidate dalle Aziende. Tali 

costi hanno registrato una anomala evoluzione in aumento ponendosi in contrasto 

con i limiti in ultimo ribaditi dalla normativa rivolta al coordinamento della finanza 

pubblica, secondo la quale a decorrere dal 2011 l’affidamento di incarichi in 

assenza di presupposti costituisce illecito disciplinare (art. 6 comma 7 D.L. n. 

78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122). 

La Sezione del controllo ha segnalato che su tale significativa voce di costo, ad 

oggi, non si rinviene alcun specifico indirizzo impartito dalla Regione alle Aziende. 
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���� Nel corso dell’indagine è emerso, altresì, che le iniziative di riforma avviate 

con la L.R. n. 3 del 2009 sono state oggetto di forti contrapposizioni sia da parte 

degli operatori del sistema sanitario, sia da parte delle forze politiche, sia, 

soprattutto, da parte delle Autorità esponenziali delle comunità territoriali (in 

primo luogo i Sindaci).  

Il tentativo di giungere all’auspicata condivisione da parte di tutti i soggetti 

interessati ne ha dilatato a dismisura i tempi di attuazione, determinando una 

situazione di costante incertezza.  

L’Amministrazione regionale ha visto in tal modo compromessa la propria 

capacità/potenzialità propositiva, ancora una volta a scapito dell’incisività e 

dell’univocità dell’attività di indirizzo. Si è riscontrato che nei casi in cui la Giunta è 

pervenuta a direttive puntuali e stringenti, è, comunque, mancata la necessaria 

fase del conseguente controllo sulla conformazione dei comportamenti aziendali ai 

limiti assegnati (si veda in proposito il mancato controllo in merito ai limiti fissati 

per il turn over dalla DGR n. 8/16 del 2010). 

• Il Commissariamento delle Aziende, disposto a settembre del 2009 per 

favorire la tempestiva attuazione del progetto di riforma, che avrebbe dovuto 

essere limitato a 180 giorni e, invece, è stato più volte prorogato (in ultimo fino al 

31 marzo 201130). Il protrarsi del Commissariamento ha privato di giustificazione 

la mancata fissazione di specifici obiettivi gestionali per gli esercizi 2009 e 2010. 

La Sezione del controllo ha evidenziato che il quadro di preesistente e sostanziale 

disallineamento tra i piani regionali di riqualificazione e rientro e il sistema degli 

indirizzi e degli obiettivi (economici e non economici) per le Aziende, ha 

contribuito a determinare il mancato contenimento dei costi e il conseguente 

incremento del disavanzo anche nei due esercizi di gestione commissariale, 

soprattutto in ragione dell’assenza di misure sanzionatorie di qualsivoglia natura. 

Anzi, a tal proposito, si è ritenuta non giustificata la piena indiscriminata 

erogazione delle indennità accessorie premiali a vantaggio dei Direttori generali. 

���� Per quanto attiene, inoltre, agli atti/provvedimenti delle Aziende 

singolarmente considerati, non sono apparse corrette le modalità di esercizio delle 

funzioni di controllo di legittimità e di merito da parte delle preposte strutture 

regionali. Non è stato possibile verificare in quale misura le Aziende abbiano 

osservato l’obbligo di trasmettere al controllo di legittimità e di merito tutti gli atti 

di disposizione patrimoniale (eccedenti l’ordinaria amministrazione), o comportanti 

impegno di spesa superiore ai 5 milioni di euro, ovvero, per quelli di importo 

inferiore, l’obbligo di informativa all’ufficio di controllo regionale.  

                                            
30 In data 31 marzo 2011 sono stati nominati i Direttori generali delle ASL e dell’Azienda 

Ospedaliera Brotzu. 
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���� In riferimento allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo da parte 

del competente Assessorato, le risultanze istruttorie hanno accertato dotazioni di 

risorse umane oggettivamente carenti sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tali 

da non consentire di far fronte ai compiti in argomento, dovendosi condividere le 

preoccupazioni espresse dalla Direzione Generale della Sanità. 

La Sezione del controllo ha segnalato che la questione deve essere 

urgentemente affrontata dalla Regione nell’ambito di un preliminare riesame delle 

proprie dotazioni organizzative e della loro attuale distribuzione nei diversi 

comparti assessoriali, a vantaggio di una più razionale redistribuzione, anche in 

vista dell’imminente processo di devoluzione di numerosi compiti (e risorse) al 

comparto delle Autonomie Locali. 
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Assessorato dei Trasporti 

Gli stanziamenti facenti capo all’Assessorato dei Trasporti ammontano 

complessivamente a euro 357.684.905,68, di cui euro 264.886.148,90 afferenti al 

Titolo I e euro 92.798.756,78 alle spese in conto capitale. 

La principale voce di spesa riguarda, con tutta evidenza, gli oneri relativi al 

trasporto pubblico locale di cui all’UPB S07.06.001, che prevede stanziamenti pari 

a euro 263.392.699,00, ovvero quasi l’intera previsione dell’Assessorato per 

quanto concerne le spese correnti. I relativi impegni ammontano a euro 

243.083.617,38, mentre si registrano economie pari a euro 15.876.645,95.  

 

Spese - Assessorato dei Trasporti - esercizio 2010 

  Titolo I Titolo II Totale 

(a) Stanz. finali 264.886.148,90 92.798.756,78 357.684.905,68 

(b) Imp. formali 243.833.193,12 63.161.257,12 306.994.450,24 

(c)  Economie 16.340.520,11 11.803.558,73 28.144.078,84 

(d) Pag. c/comp. 181.637.468,46 22.944.451,80 204.581.920,26 

C
o
m
p
e
te
n
ze
 

(g) Tot resid. comp. 66.908.160,33 58.050.746,25 124.958.906,58 

(h) Residui iniziali 53.906.211,11 314.053.506,59 367.959.717,70 

(i) Impegni formali 43.756.539,25 231.798.580,04 275.555.119,29 

(l) Econ./Perenzioni 9.844.680,40 9.471.001,26 19.315.681,66 

(m) Pagam.c/res. 17.450.379,11 50.877.343,62 68.327.722,73 

R
e
si
d
u
i 

(p) Tot resid. dei res. 26.611.151,60 253.705.161,71 280.316.313,31 

 

Come è facilmente intuibile, la quasi totalità dello stanziamento di 

competenza dell’Assessorato dei Trasporti è riferito alla Strategia.07 - Crescita 

delle reti infrastrutturali, che copre il 99,62% dell’intero stanziamento, per un 

importo pari a euro 356.316.455,78.  

 

STRATEGIA.01 - Istituzioni             1.364.961,77  0,38% 
STRATEGIA.07 - Crescita delle reti infrastrutturali         356.316.455,78  99,62% 

13 - Assessorato 
Trasporti 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili                   3.488,13  0,001% 
TOTALE       357.684.905,68  100,00% 
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LA SPESA PER STRATEGIE 

La classificazione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo consente, 

rispetto alla tradizionale classificazione delle spese per Assessorato, di analizzare 

in modo più diretto ed immediato l’andamento finanziario delle politiche regionali 

adottate in sede di programmazione. 

È necessario osservare che si rilevano alcune differenze nella 

denominazione delle singole Strategie tra il Bilancio di previsione, pubblicato nel 

Supplemento Ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 29 

dicembre 2009 e l’Allegato Tecnico di cui all’art.9, comma 5, della L.R. del 2 

agosto 2006, n. 11, pubblicato nel Supplemento Ordinario del Bollettino Ufficiale 

della Regione n. 6 del 26 febbraio 2010. 

Nelle tabelle e nelle analisi che seguono si è adottata la denominazione 

contenuta nel Bilancio, in quanto corrispondente alle Strategie come definite dal 

Programma Regionale di Sviluppo 2010-2014, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 2 

agosto 2006, n. 11. 
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STRATEGIA FUNZIONE OBIETTIVO 
STRATEGIA.01 1-FUNZIONE.01 - Organizzazione Istituzionale 

1-FUNZIONE.02 - Personale e funzionamento amministrazione regionale 
1-FUNZIONE.03 - Attività istituzionali 
1-FUNZIONE.04 - Attività di supporto 
1-FUNZIONE.05 - Demanio e patrimonio 

Istituzioni 1-FUNZIONE.06 - Sistema delle autonomie locali 
STRATEGIA.02 2-FUNZIONE.01 - Politiche a favore dell'istruzione 

2-FUNZIONE.02 - Politiche della formazione 
2-FUNZIONE.03 - Politiche attive del lavoro 

Educazione 2-FUNZIONE.04 - Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 
STRATEGIA.03 3-FUNZIONE.01 - Patrimonio culturale 

Patrimonio Culturale 3-FUNZIONE.02 - Interventi a favore della cultura 
STRATEGIA.04 4-FUNZIONE.01 - Energie rinnovabili e risparmio energetico 

4-FUNZIONE.02 - Risorse idriche 
4-FUNZIONE.03 - Difesa del suolo e prevenzione dei rischi naturali 
4-FUNZIONE.04 - Difesa delle coste 
4-FUNZIONE.05 - Rifiuti 
4-FUNZIONE.06 - Tutela e risanamento ambientale 
4-FUNZIONE.07 - Strumenti di governo per lo sviluppo sostenibile 
4-FUNZIONE.08 - Patrimonio ambientale e forestale 
4-FUNZIONE.09 - Paesaggio e politiche di assetto del territorio 
4-FUNZIONE.10 - Città e sistemi urbani 

Ambiente e territorio 4-FUNZIONE.11 - Aree e sistemi rurali 
STRATEGIA.05 5-FUNZIONE.01 - Tutela e difesa della salute umana 

5-FUNZIONE.02 - Prevenzione della salute veterinaria 
5-FUNZIONE.03 - Interventi per lo sviluppo dei servizi e delle attività per l'inclusione sociale 
5-FUNZIONE.04 - Politiche a favore dello sport e del tempo libero 
5-FUNZIONE.05 - Politiche a favore degli emigrati e degli immigrati 

Servizi alla persona 5-FUNZIONE.06 - Sicurezza e legalità 
STRATEGIA.06 6-FUNZIONE.01 - Apertura internazionale a attrazione di investimenti 

6-FUNZIONE.02 - Turismo sostenibile 
6-FUNZIONE.03 - Industria, artigianato, commercio, logistica e servizi 
6-FUNZIONE.04 - Filiere agro-alimentari 
6-FUNZIONE.05 - Pesca e acquacoltura 

Economia 6-FUNZIONE.06 - Politiche per l'occupazione rivolte alle imprese 
STRATEGIA.07 7-FUNZIONE.01 - Rete stradale 

 7-FUNZIONE.02 - Rete ferroviaria e sistemi intermodali 
 7-FUNZIONE.03 - Sistema aeroportuale 
 7-FUNZIONE.04 - Sistema portuale 
 7-FUNZIONE.05 - Mobilità nelle aree urbane 
 7-FUNZIONE.06 - Trasporto pubblico 
 7-FUNZIONE.07 - Reti idriche 

Crescita delle 7-FUNZIONE.09 - Reti ICT 
reti infrastrutturali 7-FUNZIONE.10 - Opere diverse 
STRATEGIA.08 8-FUNZIONE.01 - Attività generali e di gestione finanziaria 

Somme non attribuibili 8-FUNZIONE.02 - Altre 
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Spese - Strategie - esercizi 2008/2010 - Stanziamen ti finali* 

 

 2008 2009 2010 
% Var. 

2008/2010 
% Var. 

2009/2010 

STRATEGIA.01 Istituzioni (Istituzionale) 1.214.702.508,63 1.258.386.985,92 1.257.362.245,83 

incid. % 11,31% 10,35% 12,83% 

3,51% -0,08% 

STRATEGIA.02 Educazione (Conoscenza) 870.254.690,30 799.879.566,91 636.023.568,85 

incid. % 8,10% 6,58% 6,49% 

-26,92% -20,49% 

STRATEGIA.03 Patrimonio Culturale (Beni culturali) 181.312.431,75 91.424.885,59 73.845.402,63 

incid. % 1,69% 0,75% 0,75% 

-59,27% -19,23% 

STRATEGIA.04 Ambiente e territorio (Ambiente e 
governo del territorio) 918.516.954,74 716.783.029,74 540.161.770,47 

incid. % 8,55% 5,90% 5,51% 

-41,19% -24,64% 

STRATEGIA.05 Servizi alla persona (Sanità e politiche 
sociali) 3.940.042.377,61 3.700.744.003,79 3.832.698.152,77 

incid. % 36,68% 30,44% 39,11% 

-2,72% 3,57% 

STRATEGIA.06 Economia (Sistemi produttivi e 
occupazione) 811.780.502,87 729.205.325,76 663.076.013,88 

incid. % 7,56% 6,00% 6,77% 

-18,32% -9,07% 

STRATEGIA.07 Crescita delle reti infrastrutturali (Reti 
infrastrutturali e mobilità) 711.322.851,76 495.873.841,35 545.284.679,68 

incid. % 6,62% 4,08% 5,56% 

-23,34% 9,96% 

STRATEGIA.08 Somme non attribuibili 2.094.526.660,15 4.366.558.827,33 2.250.679.872,64 

incid. % 19,50% 35,91% 22,97% 

7,46% -48,46% 

Totale 10.742.458.977,81 12.158.856.466,39 9.799.131.706,75 -8,78% -19,41% 
*Tra parentesi le denominazioni precedenti l'esercizio 2010     

 

Come si può rilevare, gli stanziamenti maggiormente rilevanti per 

l’esercizio 2010, come per gli esercizi precedenti, sono stati attribuiti alla 

Strategia.05 – Servizi alla persona, i cui stanziamenti finali, pari a euro 

3.832.698.152,77, rappresentano il 39,11% dell’intero stato di previsione della 

spesa regionale. Ancora estremamente elevato lo stanziamento attribuito alla 

Strategia.08 – Somme non attribuibili, che, con euro 2.250.679.872,64, 

rappresenta, invece, il 22,97% dell’intero stanziamento regionale. Questa 

Strategia comprende stanziamenti di spesa, quali, a titolo d’esempio: fondi riserva 

per spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi, fondi per nuovi oneri 

legislativi, somme per le quali sussiste l'obbligo di pagare ma la cui collocazione 

all’interno di altre Strategie non è agevole. 
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Esercizio 2010 - Ripartizione stanziamenti finali p er Strategia

Servizi alla persona
STRATEGIA.05

39,11%

Patrimonio Culturale
STRATEGIA.03

0,75%

Ambiente e territorio
STRATEGIA.04

5,51%

Educazione
STRATEGIA.02

6,49%

Istituzioni
STRATEGIA.01

12,83%

Somme non attribuibili
STRATEGIA.08

22,97%

Economia
STRATEGIA.06

6,77%

Crescita delle reti 
infrastrutturali
STRATEGIA.07

5,56%

La Strategia.01 – Istituzioni, che comprende, principalmente, gli 

stanziamenti di bilancio destinati a far fronte alle spese di funzionamento e a 

quelle per il personale dell’Amministrazione regionale e degli Enti Locali, prevede 

stanziamenti pari a euro 1.257.362.245,83 corrispondenti, in termini percentuali, 

al 12,83% dell’intera previsione di spesa per il 2010. Le restanti Strategie 

rappresentano, complessivamente, il 25,09% del complessivo stanziamento 

regionale. 
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Strategia.01 - Istituzioni 

Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.01 
Istituzioni 

Competenze Residui   

1-FUNZIONE.01 St. finali 99.694.604,52 Res. iniziali 7.670.091,97 

Economie 548.445,36 Ec./Perenzioni 94.757,16 

Imp. comp. 99.146.159,16 Imp. comp. res. 7.575.334,81 

Imp. formali 99.146.159,16 Imp.form. residui 7.575.334,81 

Pagamenti 94.514.713,02 Pagam. residui 1.607.945,90 Organizzazione 
Istituzioni Residui comp. 4.631.446,14 Residui dei res. 5.967.388,91 

1-FUNZIONE.02 St. finali 318.102.133,22 Res. iniziali 80.668.702,24 

Economie 9.006.257,66 Ec./Perenzioni 45.902.881,41 

Imp. comp. 309.095.875,56 Imp. comp. res. 34.765.820,83 

Imp. formali 301.904.285,89 Imp.form. residui 34.764.799,88 

Pagamenti 267.866.659,86 Pagam. residui 14.604.595,06 

Personale e 
funzionamento 
amministrazione 

regionale Residui comp. 41.229.215,70 Residui dei res. 20.161.225,77 

1-FUNZIONE.03 St. finali 144.707.583,35 Res. iniziali 343.863.007,67 

Economie 29.509.131,99 Ec./Perenzioni 66.068.121,27 

Imp. comp. 115.198.451,36 Imp. comp. res. 277.794.886,40 

Imp. formali 18.625.399,83 Imp.form. residui 46.201.202,97 

Pagamenti 8.687.033,30 Pagam. residui 24.808.772,23 Attività 
istituzionali Residui comp. 106.511.418,06 Residui dei res. 252.986.114,17 

1-FUNZIONE.04 St. finali 26.336.184,19 Res. iniziali 27.667.633,37 

Economie 12.164.152,91 Ec./Perenzioni 427.844,87 

Imp. comp. 14.172.031,28 Imp. comp. res. 27.239.788,50 

Imp. formali 13.058.050,57 Imp.form. residui 17.246.190,69 

Pagamenti 5.752.085,05 Pagam. residui 8.487.712,20 Attività di 
supporto Residui comp. 8.419.946,23 Residui dei res. 18.752.076,30 

1-FUNZIONE.05 St. finali 17.296.962,61 Res. iniziali 34.052.898,71 

Economie 2.565.400,23 Ec./Perenzioni 4.386.386,99 

Imp. comp. 14.731.562,38 Imp. comp. res. 29.666.511,72 

Imp. formali 13.338.080,57 Imp.form. residui 26.684.280,84 

Pagamenti 8.296.664,85 Pagam. residui 4.415.171,07 Demanio e 
patrimonio Residui comp. 6.434.897,53 Residui dei res. 25.251.340,65 

1-FUNZIONE.06 St. finali 651.224.777,94 Res. iniziali 179.350.221,53 

Economie 8.796.423,43 Ec./Perenzioni 2.828.502,42 

Imp. comp. 642.428.354,51 Imp. comp. res. 176.521.719,11 

Imp. formali 642.089.784,07 Imp.form. residui 176.521.719,11 

Pagamenti 460.630.796,92 Pagam. residui 164.016.723,34 Sistema delle 
Autonomie Locali Residui comp. 181.797.557,59 Residui dei res. 12.504.995,77 

TOTALE St. finali 1.257.362.245,83 Res. iniziali 673.272.555,49 

STRATEGIA.01 Economie 62.589.811,58 Ec./Perenzioni 119.708.494,12 
Imp. comp. 1.194.772.434,25 Imp. comp. res. 553.564.061,37 

Imp. formali 1.088.161.760,09 Imp.form. residui 308.993.528,30 

Pagamenti 845.747.953,00 Pagam. residui 217.940.919,80 

Istituzioni 
Residui 
comp. 349.024.481,25 Residui dei res. 335.623.141,57 
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La Strategia.01 – Istituzioni, ricomprende sei Funzioni Obiettivo 

riguardanti principalmente, dal punto di vista delle dotazioni finanziarie, il 

funzionamento dell’apparato regionale e il Sistema delle Autonomie Locali. 

Globalmente la dotazione finanziaria per la Strategia 01 prevede stanziamenti 

finali pari a euro 1.257.362.245,83, corrispondenti al 12,83% dell’intera 

previsione di spesa regionale. Gli impegni formali ammontano complessivamente 

a euro 1.088.161.760,09, che rappresentano l’86,54% degli stanziamenti finali 

(capacità d’impegno). Gli stanziamenti di cui al Titolo I rappresentano il 90,93% 

dell’intera posta di spesa. Piuttosto imponente, considerata appunto la natura 

delle spese, prevalentemente di parte corrente, la massa dei residui all’inizio 

dell’esercizio 2010, pari a euro 673.272.555,49 che risulta ancora incrementata, 

seppur in modo lieve (+1,69%) alla fine dell’esercizio.  

Come è facile comprendere e come già anticipato, all’interno della 

Strategia.01, la Funzione Obiettivo più significativa dal punto di vista finanziario è 

la Funzione 06 - Sistema delle Autonomie Locali, che con uno stanziamento pari 

a euro 651.224.777,94 copre il 51,79% dell’intera previsione finale di spesa della 

Strategia di cui trattasi e comprende le risorse da trasferire agli Enti Locali in virtù 

di disposizioni di legge. Gli impegni formali ammontano a euro 642.089.784,07 e i 

pagamenti a euro 460.630.796,92. I residui ad inizio esercizio sono pari a euro 

179.350.221,53. Tale importo risulta notevolmente incrementato alla fine del 

2010, raggiungendo l’ammontare di euro 194.302.553,36. Si tratta comunque, 

per la gran parte, di residui provenienti dalla gestione della competenza, segno di 

una certa lentezza nell’andamento delle procedure di spesa, mentre la gestione 

dei residui provenienti dagli esercizi precedenti il 2010 presenta una percentuale 

di smaltimento veramente elevata, pari al 93,03%, dovuta, tra l’altro, per gran 

parte a pagamenti e non a economie e/o perenzioni. 

Con riferimento al finanziamento del sistema delle Autonomie Locali, si è 

già fatto cenno che la Legge finanziaria regionale 2010, art. 1, comma 27, ha 

previsto che al fine della definizione dell’ammontare e delle modalità di 

ripartizione e gestione del fondo unico di cui all’art. 10, comma 1, della legge 

regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), nel rispetto delle finalità 

di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 e in conformità all’entrata in vigore 

del nuovo regime delle entrate tributarie della Regione, la commissione prevista 

dal comma 5 del medesimo articolo 10, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, elabora una proposta di riordino del regime dei rapporti finanziari 

tra regione ed enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale. 
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Infatti, l’art. 10, comma 5, della L.R. del 29.5.2007, n. 2, aveva previsto 

che in armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita 

dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell’ordinamento delle 

autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un 

disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei 

rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l’attribuzione di una 

quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei 

trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli 

finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e 

sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un’apposita commissione di studio, 

con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi 

con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di 

approvazione della presente legge. 

Si è riscontrato che tuttora vige il sistema delineato dal citato art. 10, 

comma 1, seppure caratterizzato da evidenti criticità. 

Infatti, in occasione dello svolgimento dell’attività consultiva da 

parte della Sezione del controllo, è stata rilevata tra gli EE.LL. una 

generalizzata incertezza sulle modalità e finalità di impiego del Fondo 

unico, a cui non ha corrisposto una puntuale attività di indirizzo da parte 

della Regione. 

Inoltre, lo stesso Assessorato degli Enti Locali ha evidenziato (Delibera 

della G.R. n. 32/60 del 15.9.2010) serie difficoltà a dare corso agli accreditamenti 

dei ratei del Fondo unico in relazione ai vincoli derivanti dal rispetto dei limiti di 

spesa imposti dal patto di stabilità che hanno impedito nelle ultime annualità di 

pagare tutti i ratei previsti entro l’esercizio di competenza dimezzando di fatto 

l’attribuzione dei finanziamenti diretti al funzionamento dei Comuni e delle 

Province. 

Pertanto, la Corte ritiene urgente porre fine al perdurare del 

regime transitorio. 

Per la Funzione 02 - Personale e funzionamento dell’amministrazione 

regionale, risultano stanziamenti finali pari a 318.102.133,22 euro, a fronte dei 

quali sono stati assunti impegni formali per euro 301.904.285,89, mentre i 

pagamenti ammontano a euro 267.866.659,86. Le economie sono, invece, 

risultate pari a euro 9.006.257,66.  

I residui presenti ad inizio esercizio sono pari a euro 80.668.702,24, di cui 

oltre il 50%, ovvero euro 45.902.881,41, sono stati eliminati per perenzione e/o 

economie. I residui da riportare all’esercizio successivo ammontano 

complessivamente a euro 61.390.441,47, per cui si registra una percentuale di 
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smaltimento del 23,90%, che rappresenta senz’altro un risultato di notevole 

rilievo, pur tenendo conto del fatto che si tratta esclusivamente di spese correnti. 

La Funzione 02 ricomprende sette UPB. 

La Funzione 01 - Organizzazione Istituzionale presenta stanziamenti finali 

pari a euro 99.694.604,52, a fronte dei quali si registrano impegni formali per 

euro 99.146.159,16 e pagamenti per euro 94.514.713,02. I residui iniziali sono 

pari a euro 7.670.091,97, mentre si registrano pagamenti per “soli” euro 

1.607.945,90. Ciò ha determinato una bassa percentuale di smaltimento dei 

residui pregressi (22,20%) e ha fatto sì che i residui alla fine dell’esercizio 

ammontino a euro 10.598.835,05, comprensivi dei residui generati dalla gestione 

della competenza. La Funzione Obiettivo 01 ricomprende tre UPB:  

• l’UPB S01.01.001 - Consiglio regionale; 

• l’UPB S01.01.002 - Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici 

di supporto, con la quale si provvede all’erogazione di stipendi, indennità, 

rimborsi spese e altri oneri ai componenti della Giunta regionale e al 

personale degli uffici di gabinetto. La dotazione finanziaria per questa UPB 

risulta pari a euro 19.464.604,52 di cui euro 18.942.909,79 impegnati. I 

pagamenti ammontano a euro 14.389.431,25. I residui ad inizio 2010 

ammontavano a euro 7.600.721,98 e i relativi pagamenti a euro 

1.546.606,14;  

• infine, l’UPB S01.01.003 - Spese di rappresentanza sulla quale risultano 

stanziamenti finali per euro 230.000,00. 

Per quanto concerne la Funzione 03 - Attività istituzionali, le disponibilità, 

pari a euro 144.707.583,35, si sono notevolmente ridotte nel corso dell’esercizio 

per via delle somme mandate in economia, pari a euro 29.509.131,99. Sul residuo 

importo, pari a euro 115.198.451,36, sono stati assunti impegni formali per “soli” 

euro 18.625.399,83 e pagamenti per euro 8.687.033,30. A causa di ciò la 

gestione della competenza ha generato una notevole massa di residui, pari a euro 

106.511.418,06.  

I residui provenienti dagli esercizi precedenti, che all’inizio del 2010 

ammontavano a euro 343.863.007,67, risultano smaltiti solo per il 26,43%, in 

gran parte frutto di economie e/o perenzioni, per cui alla fine dell’esercizio si 

registrano complessivamente euro 359.497.532,23 di residui da riportare 

all’esercizio successivo. 

La Funzione Obiettivo 03 comprende 12 UPB. 

La Funzione 04 - Attività di supporto, presenta stanziamenti finali pari a 

euro 26.336.184,19 e residui iniziali per euro 27.667.633,37, per cui si registra 

una massa spendibile complessivamente pari a euro 54.003.817,56. Gli impegni 

formali sulle competenze ammontano a euro 13.058.050,57, mentre i pagamenti 
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risultano pari a euro 5.752.085,05 sulle competenze e a euro 8.487.712,20 sui 

residui.  

I residui alla fine dell’anno risultano leggermente diminuiti e ammontano a 

euro 27.172.022,53. 

La posta maggiormente significativa per quanto concerne la Funzione 04 

riguarda senz’altro l’UPB S01.04.009 - P.O.R. 2007-2013 (FESR) - Assistenza 

tecnica - Asse VII, sulla quale risultano stanziamenti finali pari a euro 

11.237.555,53, dei quali, tuttavia, un importo pari a euro 7.928.991,63 risulta 

mandato in economia, mentre gli impegni formali ammontano a “soli” euro 

2.884.653,79. 

Di notevole entità risultano anche gli stanziamenti di cui all’UPB 

S01.04.002 -  Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle 

finanze regionali, pari a euro 6.415.497,13, di cui euro 5.395.015,60 formalmente 

impegnati.  

Alla Funzione 05 - Demanio e patrimonio, infine, risultano attribuiti 

stanziamenti finali pari a euro 17.296.962,61, mentre i residui all’inizio del 2010 

ammontavano a euro 34.052.898,71. Nel corso dell’esercizio sono stati assunti 

impegni formali per euro 13.338.080,57, mentre i pagamenti ammontano a euro 

8.296.664,85 sulle competenze e a euro 4.415.171,07 sui residui. 

I residui alla chiusura dell’esercizio risultano complessivamente pari a euro 

31.686.238,18, comprendendo in tale cifra anche i residui prodotti dalla gestione 

della competenza, ammontanti a euro 6.434.897,53. 

La Funzione 05 comprende 2 UPB:  

la prima è l’UPB S01.05.001 - Gestione del patrimonio e del demanio 

sulla quale sono previsti stanziamenti pari a euro 8.605.000,00, ridottisi a euro 

6.568.393,19 per effetto di economie, ma interamente impegnati. I pagamenti 

ammontano a euro 4.590.814,02, per cui si è generata una massa di residui della 

gestione di competenza pari a euro 1.977.579,17; 

la seconda è l’UPB S01.05.002 - Incremento, valorizzazione e 

manutenzione del patrimonio e del demanio regionale, che riporta stanziamenti 

finali pari a euro 8.691.962,61, impegni per euro 6.769.687,38 e pagamenti per 

euro 3.705.850,83. La massa di residui della competenza è, quindi, pari a euro 

4.457.318,36. 
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1 - Pres. Giunta                 147.807.949,37  11,76% 

2 - AA.GG. Pers.                 270.314.820,16  21,50% 

3 - Prog. e bilancio                 116.067.940,30  9,23% 

4 - EE.LL. fin. urb.                 692.970.666,75  55,11% 

5 - Dif. ambiente                     4.751.265,29  0,38% 

6 - Agricoltura                     1.768.416,38  0,14% 

7 - Turismo                     8.641.470,62  0,69% 

8 - Lavori pubblici                     4.182.835,68  0,33% 

9 - Industria                        824.362,08  0,07% 

10 - Lavoro                     5.457.513,52  0,43% 

11 - Pubblica Istruz.                        964.889,90  0,08% 

12 - Igiene e sanità                     2.245.154,01  0,18% 

STRATEGIA.01 – 
Istituzioni 

13 - Trasporti                     1.364.961,77  0,11% 
TOTALE              1.257.362.245,83  100,00% 

 
  2008 2009 2010 

STRATEGIA.01 Capacità di impegno 88,73% 87,79% 86,54% 

Capacità di spesa c/competenza 47,50% 45,68% 43,81% 

Capacità di spesa c/residui 3,30% 11,59% 11,29% 

Capacità di spesa tot. 50,80% 57,27% 55,10% 

Smaltimento residui passivi c/pagamenti 10,68% 34,48% 32,37% 

Smaltimento residui passivi c/economie 31,48% 14,24% 17,78% 

Smaltimento dei residui passivi totale 42,16% 48,72% 50,15% 

Accumulazione dei residui passivi 17,29% 5,66% 1,69% 

Istituzioni Consistenza dei residui passivi 45,78% 47,03% 48,09% 

 

Strategia.01 - Istituzioni 
 Confronto spese correnti (Tit. I) / spese c/c (Tit . II) 

  Tit. I - sp. Correnti Tit. II - sp. c/c Totale 

Stanz. finali 1.143.369.568,51 113.992.677,32 1.257.362.245,83 

Economie 56.403.563,57 6.186.248,01 62.589.811,58 

Imp. complessivi 1.086.966.004,94 107.806.429,31 1.194.772.434,25 

Imp. formali 1.078.066.189,84 10.095.570,25 1.088.161.760,09 

Pagamenti 841.675.674,64 4.072.278,36 845.747.953,00 

Residui della comp. 245.290.330,30 103.734.150,95 349.024.481,25 

 
 
 

Strategia 01 - Istituzioni. Ripartizione degli stan ziamenti  
finali tra spese correnti e spese conto capitale

90,93%

9,07%

Titolo I - spese correnti Titolo II - spese in conto capitale
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Il personale della Regione 

 

Riforma della disciplina sul personale e dell’organizzazione interna 

La Regione Autonoma della Sardegna, ispirandosi alle norme di riordino 

nazionali,31 ha previsto una riforma della normativa di settore in materia di 

personale e di organizzazione interna.  

Con deliberazione della Giunta regionale n. 12/14 del 25/03/2010 sono 

state approvate le Linee guida per la riforma dell’assetto delle fonti della disciplina 

dell’organizzazione e del personale della Regione.32  

In tal modo sono stati fissati i principi e i criteri generali concernenti 

l’organizzazione degli uffici e la disciplina del personale della Regione, degli Enti e 

delle Agenzie che dovranno essere recepiti dalla legge di riordino.  

I punti cardine della riforma possono essere così sintetizzati: 

- netta distinzione delle competenze spettanti al Consiglio e alla Giunta al 

fine di renderne più incisivi i ruoli; 

- istituzione di una macro – struttura Direzione Generale con un tipo di 

organizzazione flessibile che si adatti alle diverse esigenze 

dell’Amministrazione; 

- previsione di Unità di Progetto ovvero di strutture temporanee chiamate a 

perseguire obiettivi specifici nei casi in cui sia necessario il contributo 

professionale di risorse che facenti capo a Direzioni Generali diverse; 

- valorizzazione del ruolo del Dirigente chiamato a garantire un 

miglioramento della competitività dell’Amministrazione.33 Il Dirigente è 

responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati dai Direttori 

Generali. Deve, altresì, provvedere alla gestione del budget e degli 

incentivi, all’assegnazione degli incarichi non dirigenziali, all’attribuzione 

delle somme relative agli straordinari, alle indennità, alle progressioni 

economiche e alla produttività. Spetta, poi, al Dirigente valutare il 

rendimento del personale, tenuto conto che, secondo quanto stabilito 

anche dalle leggi di riforma nazionali, sono vietate le distribuzioni a pioggia 

di incentivi e premi senza che si provveda ad una verifica e una 

valutazione delle prestazioni svolte; 

                                            
31 La riforma della Pubblica Amministrazione è stata introdotta a livello nazionale per effetto del  D.Lgs 
n. 150 del 27/10/2009 attuativo della Legge delega n. 15 del 4/03/2009. 
32 Si precisa, tuttavia, che ad oggi non è stata ancora emanata la legge di riordino attuativa delle 
disposizioni contenute nella citata deliberazione. 
33 Cfr. Delibera della G.R. n. 12/14 del 23/03/2010, pag. 6 
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- introduzione del ciclo di gestione della misurazione, valutazione ed 

incentivazione delle prestazioni.34 Tale processo è diretto a misurare, 

valutare e premiare le prestazioni svolte individualmente e si pone in 

stretto rapporto con gli strumenti di programmazione economico – 

finanziaria regionale; pertanto, si prevede che entro il 31 gennaio di ogni 

anno, in armonia con le previsioni di bilancio, la Regione debba adottare il 

Piano degli obiettivi e degli standard del ciclo prestazionale in cui figurino 

gli obiettivi da raggiungere nonché i valori attesi e i relativi indicatori. 

Successivamente, entro il 30 giugno, a consuntivo dell’anno precedente, 

dovrà essere redatta la Relazione sul livello prestazionale con cui saranno 

rappresentati i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 

obiettivi programmati e alle risorse impiegate; 

- previsione di un’Autorità Indipendente di Valutazione avente il compito di 

svolgere attività di valutazione e controllo strategico sull’attività gestionale 

dei Dirigenti, oltreché un servizio di controllo interno;  

- introduzione della figura del Vice–Dirigente al quale saranno affidati 

compiti di particolare rilevanza ma quotidiani:35 raggiungimento di obiettivi 

assegnati dal Dirigente; coordinamento di gruppi di lavoro complessi che 

non necessitano del coordinamento del Dirigente; sostituzione del 

Dirigente in caso di assenza o impedimento; reggenza temporanea in caso 

di vacanza dell’incarico; esercizio su delega del Dirigente di funzioni 

dirigenziali. Tale figura consentirà di eliminare il c.d. facente funzioni.  

Sempre nell’ambito del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, 

nel mese di dicembre 2010, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra 

l’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e i vertici delle 

Agenzie e degli Enti regionali per dare vita ad una Rete regionale per la 

formazione; il fine di tale accordo è quello di ottenere un miglioramento 

professionale e una valorizzazione delle risorse umane e di tutto il sistema 

amministrativo regionale. 

 

 

Disposizioni in materia di personale introdotte con la manovra finanziaria 

La Legge finanziaria 2010 (L.R. n. 5/2009) dispone all’art. 1, comma 13, in 

adempimento a quanto previsto dall’art. 62, comma 1, della L.R. n. 31/98,36 che il 

totale massimo delle risorse che possono essere destinate alla contrattazione 

                                            
34 Cfr. Delibera della G.R. n. 12/14 del 23/03/2010, pag. 10 
35 Cfr. Delibera della G.R. n. 12/14 del 23/03/2010, pag. 7. 
36 L’art. 62, comma 1, della L.R. n. 31/1998 dispone che l’ammontare massimo delle risorse finanziarie 
da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella Legge 
finanziaria. 
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collettiva relativa al personale dell’Amministrazione, degli Enti e delle Agenzie 

regionali per il triennio economico 2010 – 2012 è pari a Euro 32.480.000 con il 

limite di spesa a regime di Euro 16.482.000 (UPB S01.02.003). 

Il successivo comma 14 prevede che lo stanziamento di cui al capitolo 

SC01.013337 (UPB S01.02.001) non deve essere inferiore al 30 per cento 

dell’importo complessivo di cui ai capitoli SC01.0129 (stipendi dirigenti) e 

SC01.0131 (posizione dirigenti) della stessa UPB. 

A tale proposito, come già anticipato nella parte dedicata alle variazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio sugli stanziamenti previsti in bilancio, si rileva 

una riduzione del capitolo SC01.0216, concernente gli stanziamenti di cui al Fondo 

da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva (art. 62, L.R. 13 

novembre 1998, n. 31; art. 14, L.R. 22 aprile  2005, n. 7 e art. 11, comma 1, L.R. 

24 febbraio 2006, n. 1; artt. 1, comma 7, e 2, comma 3, L.R. 24 gennaio 2008, n. 

1 e art. 1, comma 7, L.R. 5 marzo 2008, n. 3; art. 1, comma 40, L.R. 14 maggio 

2009, n. 1; art. 1, comma 13, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 e art. 1, comma 17, 

L.R. 29 gennaio 2011, n. 1), il cui ammontare iniziale, pari a euro 14.053.000,00, 

risulta ridotto a euro 6.548.871,60. 

 

Piano assunzioni 2010-2012. Delibera della G.R. n. 3/35 del 26.1.2010 

A seguito di una ricognizione del fabbisogno di personale, la Giunta 

regionale ha approvato la delibera n. 3/35 del 26/01/2010 concernente il Piano 

delle assunzioni 2010-2012. 

Nella delibera si riassume la situazione dell’organico del personale e la 

relativa scopertura, così come rappresentata nella successiva tabella: 

 

Dotazione organica 

Categorie  A B C D Totale 

Dotazione formale 170 489 763 1.305 2.727 

Consistenza effettiva al 1/01/2010 194 456 750 1.257 2.657 

Posti vacanti al 1/01/2010 +24 -33 -13 -48 -70 

Cessazioni nel corso del 2010 -5 -10 -16 -34 -65 

Totale posti vacanti (2010) +19 -43 -29 -82 -135 

Fonte R.A.S. – Deliberazione n. 3/35 del 26/01/2010 (i dati non comprendono il personale del Corpo 
forestale) 

 

Si rappresentano, inoltre, le ragioni che in passato hanno sostenuto la 

politica di riduzione dell’organico: 

                                            
37 Il capitolo SC01.0133 riguarda il Fondo per la retribuzione del risultato relativo al personale dirigente 
dell'Amministrazione regionale. 
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- applicazione della L.R. n. 9/2006 (trasferimento di funzioni agli Enti 

Locali); 

- incentivazione alla risoluzione volontaria del rapporto di lavoro; 

- trasformazione del sistema degli Enti regionali, con nuovi ingressi di 

personale nell’Amministrazione (soppressione Esaf, Isola, Esit) e uscite di 

altro personale (Servizi Provinciali Agricoltura trasferiti ad Argea); 

- inquadramento del personale proveniente dall’Hydrocontrol S.r.l. e Sigma 

Invest S.p.A. nell’ambito della Direzione Generale dell’Agenzia del Distretto 

Idrografico;  

- stabilizzazione a domanda del personale con contratto atipico o flessibile.  

Precisandosi, peraltro, che nello stesso periodo un percorso di 

riqualificazione del personale in servizio ha consentito di assumere n. 257 nuove 

unità di categoria D. 

Nella stessa deliberazione n. 3/35 si fa presente che essendo pari ad Euro 

244.733.235 le risorse previste nel bilancio pluriennale 2010/2013 per la 

copertura del costo relativo alle retribuzioni del personale a tempo indeterminato 

e determinato, compresi gli oneri riflessi,38 le risorse disponibili per le nuove 

assunzioni, riducendosi ad Euro 2.532.655, consentono la copertura di n. 59 

nuove unità; a queste vanno aggiunte n. 65 cessazioni previste nel 2010 che 

porteranno il numero delle assunzioni possibili a 124 unità. 

Pertanto, in attesa del potenziamento, in termini quantitativi e qualitativi, 

della pianta organica la Giunta regionale ha autorizzato la copertura dei predetti 

posti disponibili (n. 124) precisando che ciò avverrà con meccanismi idonei ad 

assicurare il controllo della spesa. 

Tali assunzioni dovranno soddisfare, prioritariamente, il fabbisogno di 

personale riferito dagli uffici operanti nelle seguenti quattro distinte aree 

funzionali: 

- gestione amministrativo – finanziaria (riguardante la generalità degli 

uffici); 

- valorizzazione urbanistica e tutela del paesaggio; 

- politiche ambientali (professionalità tecniche); 

- agricoltura (professionalità tecniche).  

Nuove assunzioni 

Dal conto annuale della Regione Sardegna riferito al 2009, certificato in 

data 24/06/2010 (non è ancora disponibile quello riferito al 2010), sono stati 

estrapolati i dati relativi alle assunzioni avvenute nel corso dell’anno 2009 che di 

seguito vengono rappresentati:  
                                            

38 Nella delibera si precisa che gli stanziamenti sono stati previsti assicurando, comunque, il 
contenimento della spesa corrente e il rispetto del patto di stabilità. 
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PERSONALE ASSUNTO - ANNO 2009 

Qualifica 
Nomina 

da 
concorso 

Altre 
cause 

stabilizzato 
da 

contratto a 
tempo 

determinato 

passaggi da 
altra 

amministrazione 
- stesso 
comparto 

passaggi da 
altra 

amministrazione 
- altro comparto 

TOTALE 

Dirigente - 6 - - 3 9 

cat. D 40 19 11 6 - 76 

cat. C - 8 1 2 - 11 

cat. B 7 3 - - 1 11 

cat. A 131 - - - - 131 

Totale 178 36 12 8 4 238 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conto annuale RAS 

 

Si rileva che la maggior parte delle assunzioni sono avvenute per concorso 

e hanno interessato principalmente personale appartenente alla Cat. A (131 nuove 

nomine) e alla Cat. D (40 assunzioni). 

 

La consistenza numerica del personale regionale al 31.12.2010 

La Direzione generale del Personale ha inviato in data 25/02/2011 i dati, 

riportati nella successiva tabella, relativi alla consistenza del personale a tempo 

indeterminato in servizio alla data del 31/12/2010 presso l’Amministrazione 

regionale (compreso il Corpo Forestale): 

 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
AL 31/12/2010 

Categoria A B C D TOTALE 

Dirigenti     121 

Personale non dirigente 189 455 725 1.214 2.583 

Personale C.F.V.A. 968 315 73  1.356 

Personale in comando a tempo ind. c/o il 
Consiglio reg.-inquadrato fuori ruolo 

 1 7 9 17 

Personale inquadrato con contratto 
giornalisti - L.R. 3/2009, art. 11, co. 3 

 1 2 2 5 

Totale 1.157 772 807 1.225 4.082 

Fonte R.A.S. – Elaborazione Corte dei Conti  
I dati comprendono il personale dell’ex ISOLA, assegnato temporaneamente all’Amministrazione regionale (13 
unità di cat. B, 4 di cat. C e 5 di cat. D) 

 

Per quanto riguarda i Dirigenti si precisa che, come specificato dalla 

suddetta Direzione, oltre alle 121 unità (in servizio a tempo indeterminato) 
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rappresentate in tabella, ne risultano presenti altre 3 a tempo determinato, 4 in 

comando IN39 e 3 in assegnazione temporanea (ex ISOLA).  

La pianta organica dirigenziale, secondo quanto disposto con Decreto del 

Presidente della Regione n. 35 del 19/04/2006, è la seguente: 

 

 

PIANTA ORGANICA DIRIGENZIALE POSIZIONI 
ISTITUITE 

Direzione generale 20 

Direzione ufficio speciale  

Direzione di servizio 123 

Staff all’organo politico 13 

Staff all Direttore Generale 18 

Ispettore 6 

Totale 180 

     Fonte R.A.S. 

 

 

Sulla base dei dati esposti nelle precedenti tabelle si determinano le 

percentuali di copertura delle piante organiche al 31/12/2010: 

 

 

PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE PIANTE ORGANICHE 
PERSONALE DEI LIVELLI E DIRIGENTI 

 
personale in servizio 
 al 31/12/2010 

dotazioni 
 organiche 

%  
di copertura 

DIRIGENTI 121 180 67% 

A 189 170 111% 

B 455 489 93% 

C 725 763 95% 

D 1214 1.305 93% 

A CFVA 968 975 99% 

B CFVA 315 325 97% 

C CFVA 73 80 91% 

TOTALE 4.060 4.287 95% 

Elaborazione Corte dei Conti  su dati R.A.S. 

 

 

Come si può notare il numero complessivo del personale dei livelli in servizio 

nel periodo considerato ha quasi interamente soddisfatto l’esigenza di copertura 

                                            
39 Si tratta di personale comandato in entrata appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche. 



 181 

dei posti vacanti in organico; per la categoria “A” si rileva, addirittura, un esubero 

di personale. 

E’ evidente, quindi, l’incongruenza: le ultime assunzioni realizzate 

nel 2009 hanno riguardato in modo prevalente proprio la categoria “A” 

(131 nuovi ingressi) che registra un esubero di personale rispetto 

all’attuale pianta organica pari a 19 unità. 

Sul punto si rinvia al capitolo Il contraddittorio in adunanza pubblica. 

 

Il personale a tempo determinato 

Accanto al personale a tempo indeterminato, opera presso l’Amministrazione 

regionale personale assunto con contratto atipico o flessibile (rientrano in questa 

categoria i lavoratori a tempo determinato, il personale assunto con contratti di 

somministrazione (ex interinali), i soggetti assunti con contratti formazione 

lavoro, i lavoratori socialmente utili, il personale con contratto di telelavoro). 

I soli dati relativi al suddetto personale di cui la Sezione del controllo ha 

potuto disporre in occasione della verifica, sono quelli risultanti dal conto annuale 

della Regione Sardegna, certificato in data 24/06/2010, che però riguardano il 

personale in servizio nel 2009. 

La tabella predisposta dalla Regione, di cui si riproduce sinteticamente il 

contenuto, inserisce, sotto la generica classificazione di personale con rapporto di 

lavoro flessibile, oltre che il personale a tempo determinato, anche gli incarichi 

c.d. CO.CO.CO. e quelli di ricerca, studio e consulenza. 

 

PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE - ANNO 2009 

Personale n. contratti costo del lavoro costo medio pro - 
capite 

Personale a tempo determinato 75,72 2.750.013 36.318 

Co.Co.Co 107 2.452.611 22.922 
Incarichi di ricerca, studio e 
consulenza 396 1.932.944 4.881 

Contratti per prestazioni 
professionali consistenti nella 
resa di servizi o adempimenti 
obbligatori per legge 

58 523.008 9.017 

Totale 636,72 7.658.576 73.138 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conto annuale della R.A.S. 2009 
Il numero dei contratti è calcolato in relazione alla durata dell’incarico di ciascun soggetto (quota anno 
uomo) 
Gli importi del costo del lavoro sono riferiti alla cassa 

 

I costi per il personale 

La spesa per il personale si compone delle somme indicate nella 

Strategia.01 – Istituzioni - Funzione Obiettivo 02 Personale e funzionamento 

amministrazione regionale (U.P.B. S01.02.001, S01.02.002, S01.02.003, 

S01.02004) oltreché delle somme stanziate nella Funzione Obiettivo 01 
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Organizzazione istituzionale (UPB S01.01.002 - Oneri di funzionamento della 

Giunta regionale e uffici di supporto).  

Con riferimento all’esercizio 2010 la spesa per il personale è la seguente: 

 

 

SPESA PER IL PERSONALE - ESERCIZIO 2010 

UPB DESCRIZIONE COMPETENZA RESIDUI 

Stanz. fin 185.258.810,63 Res. iniziali 33.084.928,92 

Economie 4.201.847,75 Econ./Perenzioni 13.960.160,33 

Imp. formali 181.056.962,88 Imp.form. residui 19.124.768,59 

Pagamenti 166.087.868,45 Pagam. residui 4.353.195,21 

Rim. da impegnare 0,00 Da imp. residui 0,00 

S01.02.001 

Oneri per il trattamento 
economico dei dipendenti 
ivi compreso il salario 

accessorio 

Rim. da pagare 14.696.094,43 Da pag. su residui 14.771.573,38 

Stanz. fin 77.332.396,63 Res. iniziali 12.526.392,38 

Economie 2.833.537,40 Econ./Perenzioni 9.498.059,86 

Imp. formali 74.498.859,23 Imp.form. residui 3.028.332,52 

Pagamenti 66.906.179,33 Pagam. residui 2.058.545,38 

Rim. da impegnare 0,00 Da imp. residui 0,00 

S01.02.002 

Oneri per contributi sociali 
e di fine rapporto a carico 
dell’Amministrazione 

regionale 

Rim. da pagare 7.592.679,90 Da pag. su residui 969.787,14 

Stanz. fin 8.871.313,81 Res. iniziali 18.117.190,27 

Economie 588.108,63 Econ./Perenzioni 17.003.141,77 

Imp. formali 1.631.215,51 Imp.form. residui 1.114.048,50 

Pagamenti 1.066.482,00 Pagam. residui 696.862,93 

Rim. da impegnare 6.651.989,67 Da imp. residui 0,00 

S01.02.003 Altre spese per il personale 

Rim. da pagare 564.733,51 Da pag. su residui 417.185,57 

Stanz. fin 2.642.945,48 Res. iniziali 2.828.174,34 

Economie 184.322,96 Econ./Perenzioni 1.083.942,22 

Imp. formali 2.119.022,52 Imp.form. residui 1.744.232,12 

Pagamenti 1.665.579,42 Pagam. residui 515.595,51 

Rim. da impegnare 339.600,00 Da imp. residui 0,00 

S01.02.004 

Spese per il personale 
effettuate nell’interesse 
dell’Amministrazione 

regionale 

Rim. da pagare 453.433,10 Da pag. su residui 1.228.636,61 

Stanz. fin 19.464.604,52 Res. iniziali 7.600.721,98 

Economie 521.694,73 Econ./Perenzioni 94.027,47 

Imp. formali 18.942.909,79 Imp.form. residui 7.506.694,51 

Pagamenti 14.389.431,25 Pagam. residui 1.546.606,14 

Rim. da impegnare 0,00 Da imp. residui 0,00 

S01.01.002 
Oneri di funzionamento 
della Giunta regionale e 

uffici di supporto 

Rim. da pagare 4.553.478,54 Da pag. su residui 5.960.088,37 

Stanz. fin 293.570.071,07 Res. iniziali 74.157.407,89 

Economie 8.329.511,47 Econ./Perenzioni 41.639.331,65 

Imp. formali 278.248.969,93 Imp.form. residui 32.518.076,24 

Pagamenti 250.115.540,45 Pagam. residui 9.170.805,17 

Rim. da impegnare 6.991589,67 Da imp. residui 0,00 

TOTALE 

Rim. da pagare 28.133.429,48 Da pag. su residui 23.347.271,07 
Elaborazione Corte dei Conti su dati rendiconto RAS 2010 

 

Dall’esame dei dati sopra esposti si rileva, come già anticipato in occasione 

dell’esame delle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio, che gli 

stanziamenti finali più consistenti si registrano per l’UPB S01.02.001 – Oneri per il 
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trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio con un 

importo pari a Euro 185.258.810,63. La previsione iniziale era di Euro 

165.720.000,00. 

In particolare, risulta incrementato rispetto allo stanziamento iniziale il 

capitolo SC01.0137, comprendente i Fondi per la retribuzione di rendimento e di 

posizione del personale non dirigente, ai sensi dell’art. 34, della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31 e degli artt. 30 e 31 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro: lo 

stanziamento finale ammonta a euro 11.629.324,06 mentre nel bilancio di 

previsione non era previsto alcuno stanziamento. Anche il capitolo 

SC01.0128 riguardante il pagamento degli stipendi al personale ha visto un 

incremento nel corso dell’esercizio da euro 121.404.000,00 a euro 

130.897.953,37. 
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Al fine di evidenziare gli scostamenti registrati dalle UPB sopra considerate 

nel corso del triennio 2008/2010 è stata elaborata la successiva tabella: 

 

 

SPESA PER IL PERSONALE - ESERCIZI 2008/2010 

UPB DESCRIZIONE COMPETENZA 2008 2009 2010 
differenza 

% 
2008/2010 

differenza 
% 

2009/2010 

Stanz. fin 175.917.184,91 179.449.028,95 185.258.810,63 5,31 3,24 

Economie 598.793,02 1.506.244,10 4.201.847,75 601,72 178,96 

Imp. formali 167.318.459,36 169.453.406,20 181.056.962,88 8,21 6,85 

Pagamenti 151.990.482,73 154.746.993,91 166.087.868,45 9,28 7,33 

Da impegnare 7.999.932,53 8.489.378,65 0,00 -100,00 -100,00 

S01.02.001 

Oneri per il 
trattamento 
economico dei 
dipendenti ivi 

compreso il salario 
accessorio 

Da pagare 15.327.976,63 14.706.412,29 14.969.094,43 -2,34 1,79 

Stanz. fin 69.391.207,28 73.245.374,07 77.332.396,63 11,44 5,58 

Economie 2.635.046,28 2.462.037,47 2.833.537,40 7,53 15,09 

Imp. formali 66.756.161,00 70.783.336,60 74.498.859,23 11,60 5,25 

Pagamenti 52.324.103,99 67.755.004,08 66.906.179,33 27,87 -1,25 

Da impegnare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S01.02.002 

Oneri per contributi 
sociali e di fine 
rapporto a carico 

dell’Amministrazione 
regionale 

Da pagare 14.432.057,01 3.028.332,52 7.592.679,90 -47,39 150,72 

Stanz. fin 16.062.543,56 14.169.012,68 8.871.313,81 -44,77 -37,39 

Economie 214.420,66 290.553,97 588.108,63 174,28 102,41 

Imp. formali 2.322.573,35 1.855.784,84 1.631.215,51 -29,77 -12,10 

Pagamenti 718.786,82 696.697,58 1.066.482,00 48,37 53,08 

Da impegnare 13.525.549,55 12.022.673,87 6.651.989,67 -50,82 -44,67 

S01.02.003 
Altre spese per il 

personale 

Da pagare 1.603.786,53 1.159.087,26 564.733,51 -64,79 -51,28 

Stanz. fin 3.041.924,66 3.139.440,71 2.642.945,48 -13,12 -15,81 

Economie 0,00 234.941,20 184.322,96 0,00 -21,55 

Imp. formali 3.041.924,66 2.904.499,51 2.119.022,52 -30,34 -27,04 

Pagamenti 1.348.690,03 1.163.400,81 1.665.579,42 23,50 43,16 

Da impegnare 0,00 0,00 339.600,00 100,00 100,00 

S01.02.004 

Spese per il 
personale effettuate 

nell’interesse 
dell’Amministrazione 

regionale 

Da pagare 1.693.234,63 1.741.098,70 453.443,10 -73,22 -73,96 

Stanz. fin 17.857.336,70 18.531.000,00 19.464.604,52 9,00 5,04 

Economie 891.998,62 1.629.026,48 521.694,73 -41,51 -67,98 

Imp. formali 16.965.338,08 16.901.973,52 18.942.909,79 11,66 12,08 

Pagamenti 13.300.812,21 12.158.062,60 14.389.431,25 8,18 18,35 

Da impegnare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S01.01.002 

Oneri di 
funzionamento della 
Giunta regionale e 
uffici di supporto 

Da pagare 3.664.525,87 4.743.910,92 4.553.478,54 24,26 -4,01 

Stanz. fin 282.270.197,11 288.533.856,41 293.570.071,07 4,00 1,75 

Economie 4.340.258,58 6.122.803,22 8.329.511,47 91,91 36,04 

Imp. formali 256.404.456,45 261.899.000,67 278.248.969,93 8,52 6,24 

Pagamenti 219.682.875,78 236.520.158,98 250.115.540,45 13,85 5,75 

Da impegnare 21.525.482,08 20.512.052,52 6.991.589,67 -67,52 -65,91 

TOTALE 

Da pagare 36.721.580,67 25.378.841,69 28.133.429,48 -23,39 10,85 

Elaborazione Corte dei Conti su dati rendiconto RAS 2010 
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L’ammontare complessivo degli stanziamenti finali nel 2010, pari a Euro 

293.570.071,07, segna un incremento dell’1,75% rispetto all’anno 2009, in cui 

risultava pari a Euro 288.533.856,41, e un aumento del 4% rispetto al 2008 in cui 

era pari a Euro 282.270.197,11. 

E’ interessante constatare che gli incrementi riguardano l’UPB S01.02.001 

– Oneri per il trattamento economico dei dipendenti ivi compreso il salario 

accessorio e l’UPB S01.01.002 – Oneri per il funzionamento della Giunta regionale 

e Uffici di supporto. In particolare, si registra dal 2008 un incremento, 

rispettivamente, del 5,31% e del 9%. 

La Corte rileva che tale tendenza si pone in contrasto con 

l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale il cui rispetto è 

imposto dalle esigenze di coordinamento della finanza locale. 

Si evidenzia, inoltre, che appare ingiustificato, in relazione al tema 

del concorso degli Enti Locali al riequilibrio della finanza pubblica, che il 

Legislatore regionale si preoccupi di definire le misure per la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale e di 

quella concernente incarichi esterni e consulenze (art. 2, commi 1 e 2, 

Legge finanziaria n. 5/2009) e poi l’Amministrazione faccia registrare 

essa stessa una deviazione da quegli obiettivi virtuosi. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al capitolo Il contraddittorio in 

adunanza pubblica. 

Il trend in aumento di cui si è appena detto risulta ancora più marcato con 

riferimento alla spesa generata dagli incarichi di CO.CO.CO. e da quelli di ricerca e 

consulenza, come di seguito è illustrato. 

 

Incarichi di consulenza/ricerca e di collaborazione coordinata e continuativa 

(CO.CO.CO) 

Come previsto dall’art. 6 bis della L.R. n. 31/1998 l’Amministrazione, le 

Agenzie e gli Enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro 

attribuite dall’ordinamento, possono conferire ad esperti incarichi individuali per 

prestazioni di elevata professionalità, nel caso in cui all’interno 

dell’Amministrazione non siano presenti delle figure professionali in grado di farvi 

fronte.  

Il comma 4 dello stesso articolo prescrive, inoltre, che gli incarichi conferiti 

debbano essere resi noti mediante pubblicazione nel BURAS e inserimento nella 

banca dati dell’Amministrazione, accessibile al pubblico per via telematica. 

Sulla base degli elementi informativi reperiti in tale banca dati, sono state 

redatte le seguenti tabelle riassuntive del numero degli incarichi conferiti nell’anno 
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2010 da ciascun Assessorato e degli importi corrisposti. Gli stessi dati sono stati, 

poi, posti a confronto con quelli del 2009.  

 

 

 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
CO.CO.CO. 

 2009 2010 

Assessorati N. Importo totale N. Importo totale 

Presidenza 17 393.100,04 29 1.572.102,00 

Affari generali, personale e 
riforma della Regione 

0 0,00 0 0,00 

Agricoltura e riforma agro-
pastorale 

0 0,00 0 0,00 

Difesa dell'ambiente 29 434.135,39 29 701.378,90 

Enti Locali, finanze e 
urbanistica 

0 0,00 54 953.010,00 

Igiene e sanità e 
dell'assistenza sociale 

1 5.891,00 1 35.817,64 

Industria 0 0,00 0 0,00 

Lavori pubblici 0 0,00 0 0,00 

Lavoro, formazione 
professionale (inclusa 

Agenzia Lavoro) 
4 244.781,01 2 35.730,75 

Programmazione, bilancio, 
credito e assetto del 
territorio (incluso CRP) 

13 248.500,00 15 446.500,00 

Pubblica Istruzione, beni 
culturali, informazione, 
spettacolo e sport 

17 230.052,92 16 215.999,90 

Trasporti 3 36.000,00 13 384.502,20 

Turismo, artigianato e 
commercio 

0 0,00 1 29.000,00 

Totale 84 1.592.460,36 160 4.374.041,39 

Elaborazione Corte dei Conti su elementi acquisiti dalla banca dati della Regione Sardegna 
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INCARICHI DI RICERCA E CONSULENZA 

 2009 2010 

Assessorati  N. Importo totale N. Importo totale 

Presidenza 5 66.756,00 16 106.820,98 

Affari generali, personale e 
riforma della Regione 

0 0,00 2 29.000,00 

Agricoltura e riforma agro-
pastorale 

3 57.900,00 2 6.992,00 

Difesa dell'ambiente 1 2.166,67 4 29.541,00 

Enti Locali, finanze e urbanistica 32 829.038,60 46 773.730,48 

Igiene e sanità e dell'assistenza 
sociale 

14 438.323,55 9 10.492.371,27 

Industria 4 167.408,00 1 20.000,00 

Lavori pubblici 3 109.000,00 3 117.460,00 

Lavoro, formazione professionale 
(inclusa Agenzia Lavoro) 

5 63.077,80 3 33.502,00 

Programmazione, bilancio, 
credito e assetto del territorio 

(incluso CRP) 
17 154.400,00 4 80.000,00 

Pubblica Istruzione, beni 
culturali, informazione, 
spettacolo e sport 

11 268.591,32 4 300.718,00 

Trasporti 1 23.200,00 4 57.748,00 

Turismo, artigianato e 
commercio 

0 0,00 4 37.900,00 

Totale 96 2.179.861,94 102 12.085.783,73 

Elaborazione Corte dei Conti su elementi acquisiti dalla banca dati della Regione Sardegna 

 

Come si può notare il totale delle collaborazioni coordinate e continuative 

registra nell’anno 2010 un sensibile incremento sia in riferimento al numero di 

affidamenti (passati da 84 nel 2009 a 160 nel 2010), sia relativamente agli 

importi totali. Esaminando più dettagliatamente la tabella espositiva di tale 

tipologia di incarichi, si evince che i suddetti incrementi sono dovuti, per quanto 

riguarda il numero, in prevalenza, all’aumento degli affidamenti effettuati dalla 

Presidenza (da n. 17 a n. 29) e dall’Assessorato degli Enti Locali (da 0 nel 2009 a 

n. 54 nel 2010); sono, invece, aumentati in misura più evidente gli oneri 

complessivi degli incarichi affidati dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e 

dall’Assessorato Igiene e Sanità (e ciò a fronte di un numero sostanzialmente 

invariato di assegnazioni nei due anni considerati). 

A seguito di precisa richiesta istruttoria da parte della Sezione del 

controllo, la Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti 
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Locali ha comunicato40 di non avere conferito nel corso dell’esercizio 2010 alcun 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 

La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia del medesimo Assessorato degli Enti Locali ha, invece, 

comunicato41 di avere conferito n. 32 incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, di cui 22 rientranti nel progetto SCUS e 10 nel progetto Labnet plus. 

Dalla banca dati della Regione risulta, però, che gli incarichi di questo tipo 

conferiti nel 2010 sono pari a n. 54 per un costo di euro 953.010,00. La 

predetta Direzione generale della pianificazione urbanistica ha precisato42 che la 

ragione di tale incongruenza è dovuta al fatto che nel database regionale sono 

stati considerati come nuovi contratti anche n. 21 proroghe oltre ad 1 contratto 

stipulato a dicembre 2010 con decorrenza 1.1.2011 (per un totale di n. 54 

collaborazioni). 

Esaminando, poi, la tabella concernente gli incarichi di ricerca e consulenza 

si riscontra un leggero incremento nel numero di affidamenti a cui si contrappone, 

però, un considerevole aumento dei costi da Euro 2.179.861,94 nel 2009 a Euro 

12.085.783,73 nel 2010. Tale andamento è da imputarsi in gran parte agli 

incarichi, pari a Euro 10.492.371,27, stipulati dall’Assessorato Igiene e Sanità ed, 

in particolare, all’incarico affidato alla società in house Sardegna IT per un importo 

di euro 9.806.282,16 avente come oggetto POR FESR 2007-2013- Progetto EVO 

MEDIR- Evoluzione del progetto MEDIR. Sul punto, la Direzione generale della 

sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità ha precisato43 che non si tratta di un 

incarico di ricerca e consulenza ma dell’affidamento in house delle attività 

finalizzate a rendere il sistema informativo MEDIR operativo ed utilizzabile dagli 

operatori sanitari su tutto il territorio regionale. 

 

 

 
 

                                            
40 Nota dell’1.6.2011, prot. n. 21631.  
41 Nota del 31.5.2011, prot. n. 32139. 
42 Nota del 22.6.2011. 
43 Nota del 6.6.2011 prot. n. 13862. 
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Il personale degli Enti e delle Agenzie regionali 

 

Com’è noto gli Enti strumentali regionali sono stati oggetto di un intervento 

di riordino che ha portato alla soppressione di molti di essi.44 

Nella seguente tabella si riportano gli Enti e le Agenzie regionale attualmente 

operativi: 

 

ENTI E AGENZIE 
LEGGE 

ISTITUTIVA 
ATTIVITA’ ESPLETATA 

A.R.P.A.S. Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente della Sardegna 

 L.R. 6/2006 

L'ARPAS è un'Agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile 
e per la tutela e miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. 
L'Agenzia è l'organo tecnico che supporta le autorità competenti in materia di 
programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di 
governo del territorio. 

AGRIS SARDEGNA - Agenzia per la ricerca in 
agricoltura 

 L.R. 13/2006 

E' l'Agenzia per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei 
settori agricolo, agroindustriale e forestale. Rientra nelle finalità dell'Agenzia favorire lo 
sviluppo rurale sostenibile, tutelare e valorizzare le biodiversità, accrescere la 
qualificazione competitiva della propria struttura nel campo della ricerca. 

ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la 
gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura 

 L.R. 13/2006 

E' l'Agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura. Ha funzione di 
organismo gestore, pagatore e di controllo in materia di finanziamento della politica 
agricola comunitaria. Esercita, inoltre, funzioni ispettive e di controllo in materia 
agricola e fitosanitaria, gestisce l'anagrafe delle aziende agricole, il registro degli aiuti 
e altri elenchi, albi, registri e banche dati relative ai potenziali di produzione. 

Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa 
(A.R.E.A.) 

 L.R. 12/2006 

L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) è un Ente pubblico economico dotato 
di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e 
contabile. Costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda 
abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate. 

Agenzia SARDEGNA PROMOZIONE L.R. 4/2006 
L’Agenzia ha l’obiettivo di favorire i flussi turistici verso la Sardegna, di incrementare la 
quota di esportazione dei prodotti e dei servizi regionali e di attrarre nuovi investitori 
dall’esterno. 

AGENZIA PER LE ENTRATE 
  L.R. 4/2006 

E’ un organo tecnico – specialistico in materia di entrate a sostegno 
dell’Amministrazione regionale, gestisce le imposte regionali con funzioni di consulenza 
nei confronti dei cittadini e supporta l’Amministrazione, gli Enti regionali e le Società 
partecipate. 

E.N.A.S. Ente Acque della Sardegna (già ERIS – 
già E.A.F. Ente Autonomo del Flumendosa)  L.R. 19/2006 

L'Ente Acque della Sardegna (ENAS) è l'ente strumentale della Regione che gestisce il 
sistema idrico multisettoriale regionale, formato dalle opere di raccolta e grande 
derivazione dell'acqua. Nasce con la Legge n. 19 del 6 dicembre 2006 che ha 
trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa, integrandolo e potenziandolo con 
importanti opere idrauliche e con il contributo di esperienza e capacità del personale 
proveniente dai Consorzi di bonifica regionali. 

E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario di Cagliari 

L.R. 37/1987  
L'ERSU ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza, 
sia individuale che collettiva, a favore degli studenti universitari nell'ambito del diritto 
allo studio universitario. 

E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario di Sassari 

L.R. 37/1987  
L'ERSU ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza, 
sia individuale che collettiva, a favore degli studenti universitari nell'ambito del diritto 
allo studio universitario. 

                                            
44 La L.R. n. 7/2005 (Legge finanziaria per il 2005) ha provveduto al riordino degli Enti regionali 
disponendo:  
- all’art. 5 la soppressione dell’ESAF; 
- all’art. 23 il trasferimento ai Comuni e alle Province delle funzioni delle Aziende autonome di 

cura, di soggiorno e turismo e degli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.); 
- all’art. 26 la soppressione dell’ESIT; 
- all’art. 29 lo scioglimento dei Consorzi per la frutticoltura;  
- all’art. 30 la soppressione dell’IZC (Istituto Zootecnico e Caseario), dell’III (Istituto Incremento 

Ippico), della S.S.S. (Stazione Sperimentale del Sughero), e del CRAS (Centro Regionale 
Agrario Sperimentale). 

Nel contempo, sono state istituite nuove Agenzie; tra queste: ARGEA, AGRIS, LAORE, ARPAS, 
AREA, Agenzia regionale della sanità.  
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I.S.R.E. Istituto Superiore Regionale Etnografico L.R. 26/1972 
La finalità principale è quella di valorizzare il patrimonio etnografico della Sardegna, di 
promuovere la conoscenza della lingua sarda, delle tradizioni popolari e della storia 
della Sardegna. 

LAORE SARDEGNA Agenzia per l’attuazione dei 
programmi regionali in  
campo agricolo e per lo sviluppo rurale 

 L.R. 13/2006 

E' l'Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo 
sviluppo rurale. Promuove lo sviluppo integrato dei territori rurali e la compatibilità 
ambientale delle attività agricole favorendo la multifunzionalità delle imprese, le 
specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati. 

CONSERVATORIA DELLE COSTE L.R. 2/2007 
L'Agenzia ha la finalità di salvaguardare, tutelare e valorizzare gli ecosistemi costieri e 
di gestire in modo integrato le aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed 
ambientale. 

OSSERVATORIO ECONOMICO  L.R. 2/2007 

E’ un Agenzia governativa attraverso la quale la Regione, in attuazione della normativa 
nazionale e comunitaria in materia di statistiche ufficiali, organizza e coordina le 
attività di raccolta, elaborazione, analisi, gestione, diffusione e archiviazione dei dati 
provenienti dalla Regione e dagli Enti e Organismi pubblici e/o privati operanti sul 
territorio regionale. 

Elaborazione Corte dei Conti  
L’Agenzia per le entrate e l’Osservatorio economico sono stati soppressi con decorrenza 1/02/2011 in attuazione della L.R. n. 1/2011 45 

 

 

In relazione alla organizzazione degli uffici, si estendono agli Enti e alle 

Agenzie regionali le norme contenute nella L.R. n. 31/1998, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2.46 

L’art. 16 della suddetta Legge prescrive che gli Enti devono provvedere 

ogni tre anni, e comunque, quando vi provvede l’Amministrazione, alla revisione 

delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche, tenendo conto 

delle dimensioni dell’Ente e della complessità organizzativa. 

La Legge finanziaria per il 2010 interviene sulla materia dei controlli. 

A tale proposito si deve ricordare che le norme fondamentali relative al 

controllo sugli Enti regionali sono contenute nella L.R. del 15 maggio 1995 n. 14. 

Da ultimo, con l’art. 1, comma 23, della L.R. n. 5/2009 (Legge finanziaria 

per il 2010), il predetto controllo è stato esteso anche agli atti relativi ai concorsi, 

alla costituzione dei rapporti di lavoro e agli affidamenti di incarichi di consulenza, 

prevedendosi, inoltre, che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa Legge 

n. 5/2009, con delibera della Giunta regionale, sia approvata una revisione 

organica degli Statuti degli Enti.47 48 

                                            
45 Con delibera della G.R. n. 12/18 del 10.3.2011 è stato disposto che il personale a tempo 
indeterminato dell’Agenzia per le entrate debba passare immediatamente alle dipendenze 
dell’Amministrazione regionale ed, in particolare, dovrà essere assegnato alla Direzione generale 
dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Il personale a tempo 
determinato e i lavoratori atipici (fino alla scadenza dei relativi contratti) dovranno essere assegnati alla 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia. 
Il personale a tempo indeterminato dell’Osservatorio economico è stato, invece, trasferito presso la 
Presidenza della Regione - Direzione generale della programmazione unitaria. Il personale a tempo 
determinato e i lavoratori atipici (fino alla scadenza del contratto) passano alle dipendenze o restano 
nella disponibilità dell’Amministrazione; il personale con qualifica dirigenziale con contratto a tempo 
determinato è assegnato alla Presidenza della Regione. 
46 L’art. 1, comma 2, della L.R. n. 31/1998 recita: 
La presente legge disciplina altresì il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici regionali non 
aventi natura economica e i rapporti di lavoro del personale da essi dipendente. 
47 Art. 1, comma 23, della L.R. n. 5/2009: 
Gli enti strumentali della Regione e le agenzie regionali sono soggetti ai controlli previsti dalla legge 
regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 
regionali). Il controllo si estende anche agli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di 
rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza. È fatta salva la facoltà della Giunta 
regionale, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente, di disporre la non 
sottoposizione a controllo di tali atti. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente 
comma. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta 
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Per quanto concerne la spesa per il personale, l’art. 58, comma 2, della 

L.R. n. 31/1998 specifica che la contrattazione collettiva per il personale degli Enti 

avviene contestualmente a quella del personale dell’Amministrazione essendo 

previsto un unico comparto di contrattazione. 

A tale proposito si è già detto che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della L.R. 

n. 5/2009 (Legge finanziaria per il 2010), l’ammontare massimo delle risorse da 

destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell’Amministrazione, 

degli Enti e delle Agenzie regionali, per il triennio economico 2010/2012 è 

determinato in Euro 32.480.000, con il limite di spesa a regime di Euro 

16.482.000. Il successivo comma 15 precisa, poi, che gli Enti soggetti 

all’applicazione della L.R. n. 31/1998, i cui oneri di funzionamento gravano su 

risorse proprie, provvedono a quantificare l’ammontare delle risorse da destinare 

alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri e ai parametri, anche 

metodologici, utilizzati per il personale dell’Amministrazione regionale (tale norma 

riproduce l’art. 1, comma 41, della Legge finanziaria per il 2009). 

Proprio la mancata quantificazione dei costi contrattuali ha comportato che 

la Sezione regionale del controllo, con riferimento all’ipotesi di Contratto Collettivo 

Regionale di Lavoro relativo al personale dirigenziale e a quello dei livelli, 

sottoscritto, rispettivamente, il 9.11.2009 e il 18.11.2009, deliberasse la 

certificazione negativa in ordine agli effetti finanziari a carico dei bilanci dell’ENAS 

e dell’AREA (delibera n. 126/2009 personale dirigenziale, delibera n. 4/2010 

personale dei livelli). Successivamente, la stessa Sezione, con delibere n. 34/2010 

e 35/2010 per i Dirigenti e il personale dell’AREA e con delibere n. 36/2010 e 

37/2010 per i Dirigenti e il  personale dell’ENAS, ha rilasciato certificazione 

positiva constatando che alla luce delle verifiche espletate le risorse a disposizione 

risultano sufficienti a coprire i costi discendenti dal rinnovo contrattuale del 

biennio 2008-2009. 
                                                                                                                        

regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli 
assessori competenti per materia, previa acquisizione del parere della competente Commissione 
consiliare, da esprimersi entro quindici giorni, è approvata una revisione organica degli statuti degli enti 
di cui alla tabella A, in conformità alla presente disposizione. 
48 Con delibera n. 14/10 del 6/04/2010, al fine di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 23 della L.R. 
n. 5/2009 e per individuare con maggiore chiarezza la tipologia di atti da sottoporre a controllo e le 
modalità di verifica sugli stessi, l’Assessore alla Programmazione ha proposto di procedere 
all’approvazione di un’unica delibera organica. Pertanto, la Direzione generale del Bilancio, in 
collaborazione con gli Assessorati competenti per materia e con gli Enti soggetti a controllo, ha 
proceduto: 
- all’analisi della legislazione relativa agli Enti da ultimo inseriti nella tabella A, per l’individuazione dei 
riferimenti che devono intendersi abrogati a seguito dell’applicazione del disposto di cui alla L.R. n. 5 del 
2009; 
- all’analisi degli statuti degli Enti di cui al punto 1, al fine di individuare le parti in contrasto con il nuovo 
disposto normativo, che devono intendersi abrogate con l’approvazione della presente deliberazione; 
- all’esame del combinato disposto della L.R. n. 14/1995 e successive modifiche e integrazioni e della 
L.R. n. 11/2006, nonché della normativa civilistica, per le Agenzie in regime di contabilità economico – 
patrimoniale, finalizzato alla predisposizione di un atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle 
disposizioni sopra richiamate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della L.R. n. 31/1998;  
- alla predisposizione di una pista di controllo per l’accelerazione delle procedure di verifica sulla 
legittimità degli atti di cui all’articolo 3, comma 1, della L.R. n. 14/1995. 
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La Sezione del controllo ha, tuttavia, richiamato i suddetti Enti alla piena 

osservanza al proprio interno delle procedure contabili così come enunciate 

dall’art. 62 della legge regionale n. 31 del 1998 invitandoli, in sede di 

predisposizione del bilancio, a provvedere all’istituzione di apposito capitolo “fondo 

oneri contrattuali”, adeguandone gli stanziamenti solo in correlazione agli indirizzi 

assunti in sede di contrattazione. I medesimi Enti sono stati, altresì, sollecitati  a 

provvedere, per il futuro, alla necessaria ripartizione delle risorse destinate ai 

rinnovi contrattuali tra dirigenti e personale dei livelli, in analogia con quanto 

previsto dall’Amministrazione Regionale. La Sezione del controllo ha, infine, 

precisato che in sede di predisposizione del bilancio gli stanziamenti di spesa per il 

personale dovranno essere adeguati agli indirizzi assunti in sede di contrattazione, 

onde evitare sovrastime. Infatti, alla presente verifica gli stanziamenti per il 

contratto all’esame sono risultati complessivamente eccedenti le necessità di 

spesa, rendendo necessario, pertanto, mandare in economia le risorse in eccesso. 

Per quanto concerne l’ENAS la Sezione del controllo ha ulteriormente precisato 

che, preso atto della corretta istituzione all’interno del bilancio dell’Ente degli 

appositi capitoli, rispettivamente, per la retribuzione fissa, per quella di posizione 

e per quella di rendimento, si deve però raccomandare il riordino delle numerose 

imputazioni di bilancio da riferirsi ad ulteriori voci di spesa per il personale. E’ 

necessario, perciò, evitare la frammentazione che si è riscontrata degli 

stanziamenti per pervenire a maggiore analiticità e favorire ogni modalità di 

controllo sull’evoluzione della spesa stessa.  

 

Il personale a tempo indeterminato in servizio presso gli Enti e le Agenzie 

regionali. Consistenza numerica e costi 

 

Sulla base della verifica condotta dalla Sezione del controllo è stato 

possibile ricostruire per ogni Ente e Agenzia regionale il numero di dipendenti che 

prestano servizio a tempo indeterminato, il numero di unità assunte e 

l’ammontare della relativa spesa. 

L’Assessorato Affari Generali ha precisato di poter fornire solamente i dati 

contenuti nei conti annuali degli Enti e Agenzie regionali certificati nel periodo 

giugno/luglio 2010 e aggiornati al 31/12/2009.  

Tali dati sono stati riassunti nelle seguenti tabelle. 
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ENTI e AGENZIE REGIONALI 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

Dotazione organica Presenze Vacanze d'organico 
Agenzie 

Cat D Cat C Cat B Cat  A Totale Cat D Cat C Cat B Cat  A Totale Cat D Cat C Cat B Cat  A Totale 

ENAS 105 90 111 4 310 89 89 124 2 304 16 1 -13 2 6 

ERSU-CA 23 24 122 0 169 8 12 82 0 102 15 12 40 0 67 

ERSU-SS                

ISRE 28 16 23 5 72 7 6 17 4 34 21 10 6 1 38 

AGRIS 200 95 245 0 540 134 84 270 5 493 66 11 -25 -5 47 

ARGEA 222 218 117 23 580 207 185 117 35 544 15 33 0 -12 36 

LAORE 451 290 91 34 866 226 237 90 33 586 225 53 1 1 280 

Conservatoria delle coste 12 1   13 7 2 0 0 9 5 -1 0 0 4 

Agenzia Entrate 12 4 1 1 18 0 3 0 0 3 12 1 1 1 15 

Sardegna Promozione 40 10 10 5 65 16 3 0 1 20 24 7 10 4 45 

Agenzia Lavoro 53 22 8 3 86 42 12 2 1 57 11 10 6 2 29 

AREA 94 62 27  183 90 46 16 3 155 4 16 11 -3 28 

Osservatorio economico     0 14 2   16 -14 -2 0 0 -16 

Totale 1.240 832 755 75 2.902 840 681 718 84 2.323 400 151 37 -9 579 

Tabella RAS su dati conto annuale di ciascun Ente e Agenzia  

Non sono pervenuti i dati riferiti all’ERSU-SS 

 

DIRIGENTI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2009 

 ENAS ERSU-CA ERSU-SS ISRE AGRIS ARGEA LAORE 
Conservato
ria delle 
coste 

Agenzia 
Entrate 

Sardegna 
Promozion

e 

Agenzia 
Lavoro 

AREA 

Dirigenti 3 2  2 14 11 11 1 0 1 0 18 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conti annuali Enti e Agenzie regionali 

Non sono pervenuti i dati riferiti all’ERSU-SS 
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ASSUNZIONI ENTI E AGENZIE REGIONALI - ANNO 2009 

Nomina da concorso stabilizzato da contratto a tempo 
determinato 

passaggi da altra 
Amministrazione - stesso 

comparto 

passaggi da altra 
Amministrazione - altro 

comparto Agenzie 

Dirig. Cat D Cat 
C 

Cat 
B 

Cat A Dirig. Cat D Cat 
C 

Cat 
B 

Cat A Dirig. Cat D Cat 
C 

Cat 
B 

Cat A Dirig. Cat D Cat 
C 

Cat 
B 

Cat A 

ENAS - - - - - - - - - - - - - - - - 9 14 8 - 

ERSU-CA - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

ERSU-SS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ISRE - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

AGRIS - - - - - 2 24 22 30 - - -   - - - - - - - 

ARGEA - - - - - - - - - - - 31 21 11 - - - - - - 

LAORE - - - - - - - - - - - - - - - - 11 8 6 - 

Conservatoria delle coste - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Agenzia Entrate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sardegna Promozione - - - - - - - - - - - 5 1 - - - - - - - 

Agenzia Lavoro - - - - - - 15 9 - - - - - - - - - - - - 

AREA 5 24 27 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Totale 5 29 27 4 0 2 39 31 30 0 0 36 23 11 0 1 20 22 14 0 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conti annuali Enti e Agenzie regionali 

Non sono pervenuti i dati riferiti all’ERSU-SS 
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Dai dati sopra esposti emerge che tutti gli Enti e le Agenzie regionali 

presentano delle carenze d’organico; in particolare si segnala l’Agenzia LAORE con 

280 unità in meno (dato influenzato in gran parte da scoperture nelle cat. D e C).  

Nel corso dell’esercizio 2009 sono state effettuate n. 294 assunzioni di 

personale soprattutto per le cat. D e C ed, in particolare, da ENAS, AGRIS, 

ARGEA, LAORE e AREA. Si rileva che quelle derivanti dall’espletamento di 

procedure di stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato sono pari a 

102 ovvero circa 1/3 del totale. 
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PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

SPESE/COSTI ANNUI PER RETRIBUZIONI LORDE - ANNO 2009 

 ENAS ERSU-CA ERSU-SS ISRE AGRIS ARGEA LAORE 
Conservato
ria delle 
coste 

Agenzia 
Entrate 

Sardegna 
Promozione 

Agenzia 
Lavoro AREA 

Dirigenti 309.531 112.308  171.873 1.517.762 1.083.209 1.231.074 129.890 0 89.893 0 823.371 

Categoria D 3.889.579 471.808  317.365 5.325.474 8.307.554 10.171.843 116.263 0 514.728 1.530.780 3.379.083 

Categoria C 2.872.673 425.948 
Non 

ancora 
187.514 2.696.271 5.856.187 8.261.396 0 0 92.926 372.439 1.653.350 

Categoria B 3.910.207 2.736.628 Pervenuti 469.566 7.789.955 3.223.957 2.627.605 0 0 0 240.601 456.941 

Categoria A 58.549 0  92.385 123.559 847.511 780.308 0 0 25.104 24.197 47.545 

Totale 11.040.539 3.746.692  1.238.703 17.453.021 19.318.418 23.072.226 246.153 0 722.651 2.276.564 6.360.290 

Altri oneri 6.464.683 1.748.727  784.509 8.276.477 9.961.885 12.811.398 246.635 573.877 365.570 1.555.295 3.437.828 

Totale costo annuo 
del lavoro 

17.505.222 5.495.419  2.023.212 25.729.498 29.280.303 35.883.624 492.788 573.877 1.088.221 3.831.859 9.798.118 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conti annuali Enti e Agenzie regionali 

Non sono pervenuti i dati riferiti all’ERSU-SS 
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Il totale del costo del personale a tempo indeterminato, riferibile a tutti gli 

Enti e le Agenzie di cui sopra, è riassunto nella seguente tabella. 

 

Ente/Agenzia Costo del personale a tempo indeterminato 2009 

ENAS 17.505.222 
ERSU-CA 5.495.419 
ISRE 2.023.212 
AGRIS 25.729.498 
ARGEA 29.280.303 
LAORE 35.883.624 
CONSERVATORIA DELLE COSTE 492.788 
AGENZIA DELLE ENTRATE 573.877 
SARDEGNA PROMOZIONE 1.088.221 

AGENZIA LAVORO 3.831.859 
AREA 9.798.118 
TOTALE 131.702.141 

Non sono pervenuti i dati riferiti all’ERSU–SS 

 

Il personale a tempo determinato in servizio presso gli Enti e le Agenzie regionali 

Consistenza numerica e costi 

 

Per ogni Ente e Agenzia regionale presso cui presta servizio personale a 

tempo determinato (la Regione lo classifica genericamente personale con rapporto 

di lavoro flessibile), si riportano il numero dei dipendenti e il relativo costo riferito 

sempre all’esercizio 2009 (non sono ancora disponibili i dati riferiti all’esercizio 

2010). 

Come già chiarito a proposito del personale a tempo determinato in 

servizio presso gli uffici regionali, il numero dei contratti è calcolato in relazione 

alla durata di ciascun incarico (quota anno uomo). 

 

ENAS 
PERSONALE  CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE 

 ANNO 2009 

Personale n. contratti costo del lavoro costo medio pro - capite 

Personale a tempo determinato 2,68 84.202 31.419 

Co.co.co 0 0 0 

incarichi di ricerca, studio e 
consulenza 19 320.719 16.880 

contratti per prestazioni professionali 
consistenti nela resa di servizi o 
adempimenti obbligatori per legge 

0 0 0 

Totale 21,68 404.921 48.299 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conto annuale dell’ENAS 2009 
Gli importi sono riferiti alla cassa 
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AGRIS 
PERSONALE  CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE 

ANNO 2009 

Personale n. contratti costo del lavoro costo medio pro - capite 

Personale a tempo determinato 27,28 676.223 24.788 

Co.co.co 2 59.540 29.770 

incarichi di ricerca, studio e 
consulenza 10 61.031 6.103 

contratti per prestazioni 
professionali consistenti nela resa di 
servizi o adempimenti obbligatori 
per legge 

5 72.183 14.437 

Totale 44,28 868.977 75.098 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conto annuale dell’AGRIS 2009 
Gli importi sono riferiti alla cassa 

 

 CONSERVATORIA DELLE COSTE 
PERSONALE  CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE 

ANNO 2009 

Personale n. contratti costo del lavoro costo medio pro - capite 

Personale a tempo determinato 0,17 4.063 23.900 

Co.co.co 6 120.495 20.083 

incarichi di ricerca, studio e 
consulenza 20 98.241 4.912 

contratti per prestazioni professionali 
consistenti nela resa di servizi o 
adempimenti obbligatori per legge 

3 12.391 4.130 

Totale 29,17 235.190 53.025 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conto annuale della Conservatoria delle coste 2009 
Gli importi sono riferiti alla cassa 

 

AGENZIA PER LE ENTRATE 
PERSONALE  CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE 

ANNO 2009 

Personale n. contratti costo del lavoro costo medio pro - capite 

Personale a tempo determinato 5,15 137.452 26.690 

Co.co.co 2 108.718 54.359 

incarichi di ricerca, studio e 
consulenza 0 0 0 

contratti per prestazioni 
professionali consistenti nela resa di 
servizi o adempimenti obbligatori 
per legge 

1 7.440 7.440 

Totale 8,15 253.610 88.489 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conto annuale dell’AGENZIA PER LE ENTRATE 2009 
Gli importi sono riferiti alla cassa 
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AGENZIA PER IL LAVORO  
PERSONALE  CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE 

ANNO 2009 

Personale n. contratti costo del lavoro costo medio pro - capite 

Personale a tempo determinato 7,09 233.129 32.881 
Co.co.co 6 0 0 
incarichi di ricerca, studio e 
consulenza 14 93.409 6.672 

contratti per prestazioni professionali 
consistenti nela resa di servizi o 
adempimenti obbligatori per legge 

1 34.600 34.600 

Totale 28,09 361.138 74.153 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conto annuale dell’AGENZIA PER IL LAVORO 2009 
Gli importi sono riferiti alla cassa 

 

AREA  
PERSONALE  CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE 

ANNO 2009 

Personale n. contratti costo del lavoro costo medio pro - capite 

Personale a tempo determinato 2 33.738 16.869 

Lavoratori interinali 9,67 980.661 101.413 
Co.co.co 0 0 0 
incarichi di ricerca, studio e 
consulenza 61 231.465 3.795 

contratti per prestazioni professionali 
consistenti nela resa di servizi o 
adempimenti obbligatori per legge 

0 0 0 

Totale 72,67 1.245.864 122.077 

Elaborazione Corte dei Conti su dati conto annuale dell’AREA 2009 
Gli importi sono riferiti alla cassa 

 
Nella tabella seguente si evidenzia la spesa per il personale complessiva sostenuta 

nel 2009 dagli Enti e Agenzie regionali presso cui presta servizio anche personale 

con rapporto di lavoro flessibile. 

 

Ente/Agenzia 

Costo personale a 

tempo indeterminato 

2009 

Costo personale 

flessibile 

2009 

Totale 

2009 

ENAS 17.505.222 404.921 17.910.545 

AGRIS 25.729.498 868.977 26.598.475 

AREA 9.798.118 1.245.864 11.043.982 

Conservatoria delle 

coste 

492.788 235.190 727.978 

Agenzia per le 

entrate 

573.877 253.610 827.487 

Agenzia per il 

lavoro 

3.831.859 361.138 4.192.997 

TOTALE   61.301.464 

 

Si evidenzia, al fine di richiamare l’attenzione della Regione 

sulla necessità di opportune iniziative di razionalizzazione (come già 
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rappresentato dalla Sezione del controllo in occasione della verifica 

sullo stato di attuazione del Fondo FEOGA 2000-2006), che 

complessivamente le Agenzie AGRIS, ARGEA e LAORE (tutte con 

competenze nel settore dell’agricoltura) presentano nel 2009 una 

dotazione di personale in servizio a tempo indeterminato pari a n. 

1.623 unità. Le stesse Agenzie nel corso del 2009 hanno proceduto ad 

assumere, rispettivamente, n. 78, 63, 25 unità di personale. 

 La spesa per il personale a tempo indeterminato sostenuta 

complessivamente nel 2009 dalle predette Agenzie è pari a euro 

90.893.425 a cui deve essere aggiunta quella sostenuta nel medesimo 

anno dall’Agenzia AGRIS per il personale con rapporto di lavoro 

flessibile pari a euro 868.977. 
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Strategia.02 – Educazione 

Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.02- Educazione 

Competenze Residui   

2-FUNZIONE.01 St. finali 211.026.293,15 Res. iniziali 492.966.606,68 

Economie 54.819.040,16 Ec./Perenzioni 54.649.932,96 

Imp. comp. 156.207.252,99 Imp. comp. res. 438.316.673,72 

Imp. formali 154.992.669,77 Imp.form. residui 291.723.641,05 

Pagamenti 44.785.059,75 Pagam. residui 146.663.643,46 
Politiche a favore 
dell'istruzione Residui comp. 111.422.193,24 Residui dei res. 291.653.030,26 

2-FUNZIONE.02 St. finali 104.971.338,18 Res. iniziali 205.352.238,01 

Economie 47.137.486,51 Ec./Perenzioni 20.692.062,77 

Imp. comp. 57.833.851,67 Imp. comp. res. 184.660.175,24 

Imp. formali 52.436.904,18 Imp.form. residui 121.711.681,16 

Pagamenti 37.326.112,20 Pagam. residui 62.792.462,61 
Politiche della 
formazione Residui comp. 20.507.739,47 Residui dei res. 121.867.712,63 

2-FUNZIONE.03 St. finali 166.380.484,73 Res. iniziali 151.737.078,82 

Economie 59.799.133,58 Ec./Perenzioni 21.692.451,50 

Imp. comp. 106.581.351,15 Imp. comp. res. 130.044.627,32 

Imp. formali 102.047.240,32 Imp.form. residui 79.720.474,87 

Pagamenti 69.322.202,17 Pagam. residui 40.816.086,66 
Politiche attive del 

lavoro Residui comp. 37.259.148,98 Residui dei res. 89.228.540,66 

2-FUNZIONE.04 St. finali 153.645.452,79 Res. iniziali 184.245.553,27 

Economie 19.502.495,04 Ec./Perenzioni 12.168.013,61 

Imp. comp. 134.142.957,75 Imp. comp. res. 172.077.539,66 

Imp. formali 131.722.003,34 Imp.form. residui 165.890.434,46 

Pagamenti 37.381.305,83 Pagam. residui 80.704.020,66 
Ricerca scientifica e 

innovazione 
tecnologica Residui comp. 96.761.651,92 Residui dei res. 91.373.519,00 

TOTALE St. finali 636.023.568,85 Res. iniziali 1.034.301.476,78 

STRATEGIA.02 Economie 181.258.155,29 Ec./Perenzioni 109.202.460,84 

Imp. comp. 454.765.413,56 Imp. comp. res. 925.099.015,94 

Imp. formali 441.198.817,61 Imp.form. residui 659.046.231,54 

Pagamenti 188.814.679,95 Pagam. residui 330.976.213,39 

Educazione 
Residui 
comp. 265.950.733,61 Residui dei res. 594.122.802,55 

 
 

Per la Strategia.02 – Educazione, risultano stanziamenti finali complessivi 

pari a euro 636.023.568,85, corrispondenti al 6,49% dell’intero stanziamento 

regionale. Per effetto di economie nel corso dell’esercizio tale stanziamento si è 

ridotto a euro 454.765.413,56, a fronte del quale sono stati assunti impegni 

formali pari a euro 441.198.817,61 e pagamenti per euro 188.814.679,95. I 

residui della gestione di competenza alla fine dell’esercizio 2010 ammontano a 

euro 265.950.733,61.  

Notevole la massa di residui provenienti dagli esercizi precedenti, pari, ad 

inizio 2010, a euro 1.034.301.476,78. Per effetto della gestione tali residui si sono 

ridotti alla fine dell’esercizio a euro 594.122.802,55, che, sommati ai residui della 
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competenza forniscono un totale di euro 860.073.536,16. Per questa Strategia si 

è assistito, quindi, ad una notevole attività di smaltimento dei residui passivi 

pregressi, registrandosi, anche, un valore negativo dell’indice di accumulazione 

dei residui stessi. 

La Strategia 02 è ripartita in 4 Funzioni Obiettivo. 

La Funzione 01 - Politiche a favore dell'istruzione, è quella che prevede i 

maggiori stanziamenti, corrispondenti a euro 211.026.293,15, ridottisi, per effetto 

di economie d’esercizio, a euro 156.207.252,99. Gli impegni formali ammontano a 

euro 154.992.669,77 e i pagamenti a euro 44.785.059,75. I residui della 

competenza risultano pari a euro 111.422.193,24. 

I residui iniziali ammontavano a euro 492.966.606,68, ridottisi a fine 

esercizio a euro 291.653.030,26. Notevole, perciò, la riduzione della massa dei 

residui da riportare al nuovo esercizio rispetto all’inizio dell’anno, dato che il totale 

dei residui passivi al 31 dicembre 2010 appare ridotto di oltre 200 milioni di euro. 

La Funzione 02 - Politiche della formazione, prevede stanziamenti finali 

per euro 104.971.338,18, sui quali risultano assunti impegni formali per euro 

52.436.904,18. 

Anche in questo caso si assiste ad una notevole riduzione dei residui 

passivi da riportare a nuovo esercizio, dato che la somma dei residui della 

competenza e dei residui pregressi ancora presenti a fine esercizio ammonta a 

euro 142.375.452,10 euro, a fronte dell’importo di euro 205.352.238,01 

riscontrabile al primo gennaio 2010. 

La Funzione 03 - Politiche attive del lavoro, ha ricevuto stanziamenti pari 

a euro 166.380.484,73. Consistenti, tuttavia, le economie di esercizio, che hanno 

ridotto le disponibilità sugli stanziamenti di competenza a euro 106.581.351,15 di 

cui euro 102.047.240,32 formalmente impegnati. I residui iniziali ammontavano a 

euro 151.737.078,82, ridottisi a euro 130.044.627,32 per effetto di economie e/o 

perenzioni. Anche in questo caso si assiste ad una riduzione dei residui a fine 

esercizio rispetto all’inizio dell’anno 2010. La massa dei residui al 31 dicembre 

ammonta, infatti, a euro 126.487.689,64, con una riduzione percentuale del 

16,64%. 

La Funzione 03 è ripartita in nove unità previsionali di base. Gli 

stanziamenti più consistenti sono riferibili all’UPB S02.03.008 - POR 2007-2013 

FSE - Azioni rivolte alle politiche attive per il lavoro - Assi I - II - III – V; tuttavia, 

le economie riscontrate per questa UPB, hanno ridotto le disponibilità esistenti 

sulle competenze a euro 11.821.388,56, a fronte delle quali si registrano 

pagamenti per euro 4.223.402,89.  

Notevoli, invece, le somme destinate agli EE.LL. per interventi in materia 

di politiche attive del lavoro: per le spese correnti di cui all’UPB S02.03.006 è 
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prevista una dotazione finanziaria pari a euro 42.682.050,68, di cui euro 

41.268.560,68 formalmente impegnati, mentre per le spese di investimento, di 

cui all’UPB S02.03.007, risultano stanziamenti pari a euro 37.555.410,37 

interamente impegnati. 

La Funzione 04 - Ricerca scientifica e innovazione tecnologica, prevede 

stanziamenti finali per euro 153.645.452,79, ridottisi a euro 134.142.957,75 per 

effetto di economie. I residui iniziali ammontavano a euro 184.245.553,27. Per 

questa Funzione si assiste ad un incremento dei residui a fine esercizio rispetto 

all’inizio dell’anno per un importo pari a euro 188.135.170,92. 

La Funzione 04 comprende 18 unità previsionali di base. Lo stanziamento 

più rilevante è relativo all’UPB S02.04.017 riferita al POR 2007-2013 FSE - Azioni 

rivolte alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica - Asse IV, che riporta 

stanziamenti per euro 35.826.798,24, interamente impegnati, mentre i pagamenti 

ammontano a euro 9.048.843,65. 

È pari, invece, a euro 26.495.906,05 lo stanziamento finale relativo all’UPB 

S02.04.018 P.O.R. 2007-2013 (FESR) - Ricerca ed innovazione tecnologica - Assi 

I, III e IV. Tuttavia, le disponibilità su questa UPB si sono ridotte a euro 

11.226.839,73 per effetto di economie. I pagamenti  di competenza ammontano a 

euro 1.675.000,00. 

Di grande rilievo anche gli stanziamenti riferibili all’UPB S02.04.010 - 

Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario, pari a euro 

20.295.760,89, di cui euro 18.869.387,39 formalmente impegnati. All’interno di 

questa UPB, per l’entità dello stanziamento e per l’importanza che riveste il 

settore della ricerca e dell’alta formazione, deve essere ricordato il capitolo di 

bilancio SC02.1118 - Contributi alle Università della Sardegna per l'istituzione di 

borse di studio destinate alla frequenza delle scuole di specializzazione per medici 

e non medici, sul quale sono stati stanziati euro 9.550.000,00, di cui euro 

8.560.751,50 formalmente impegnati. 

1 - Pres. Giunta 18.900.000,00 2,97% 

2 - AA.GG. pers. 7.298.728,00  1,15% 

3 - Prog. e bilancio 72.720.634,37  11,43% 

4 - EE.LL. fin. urb. 50.354.435,65  7,92% 

5 - Dif. ambiente 10.000.000,00  1,57% 
6 - Agricoltura 2.187.043,29  0,34% 

7 - Turismo 2.723.000,00  0,43% 

9 - Industria 8.001.000,00  1,26% 

10 - Lavoro 209.521.200,89  32,94% 

11 - Pubblica Istruz. 230.765.579,39  36,28% 

STRATEGIA.02 - Educazione 

12 - Igiene e sanità 23.551.947,26  3,70% 

TOTALE 636.023.568,85  100,00% 
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  2008 2009 2010 

STRATEGIA.02 Capacità di impegno 36,92% 55,36% 69,37% 

Capacità di spesa c/competenza 3,29% 8,35% 11,30% 

Capacità di spesa c/residui 18,34% 22,52% 19,82% 

Capacità di spesa tot. 21,62% 30,87% 31,12% 

Smaltimento residui passivi c/pagamenti 31,20% 38,81% 32,00% 

Smaltimento residui passivi c/economie 13,91% 10,47% 10,56% 

Smaltimento dei residui passivi totale 45,11% 49,28% 42,56% 

Accumulazione dei residui passivi -3,72% -7,03% -16,84% 

Educazione Consistenza dei residui passivi 119,16% 102,45% 83,07% 

 
 
 
 
 
 
 

Strategia 02- Educazione. Confronto spese correnti (Tit. I) / spese c/c (Tit. II) 

  Tit. I - sp. correnti Tit. II - sp. c/c Totale 

Stanz. finali 513.288.432,98 122.735.135,87 636.023.568,85 

Economie 143.661.190,08 37.596.965,21 181.258.155,29 

Imp. Complessivi 369.627.242,90 85.138.170,66 454.765.413,56 

Imp. formali 358.736.501,86 82.462.315,75 441.198.817,61 

Pagamenti 142.376.507,26 46.438.172,69 188.814.679,95 

Residui della comp. 227.250.735,64 38.699.997,97 265.950.733,61 

 
 
 
 
 

Strategia 02 - Educazione. Ripartizione degli st. f inali 
tra spese correnti e spese C/C

80,70%

19,30%

Tit. I - sp. Correnti Tit. II - sp. C/C
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Interventi nel settore dell’istruzione e della formazione 

 

Istruzione scolastica 

Secondo il Piano Regionale di Sviluppo 2010/2014 i dati di maggiore 

preoccupazione del sistema Sardegna sono gli indicatori sui livelli di istruzione. 

Dai dati OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico) contenuti nell’ultimo rapporto Education at a glance si rileva che il 

sistema scolastico della Sardegna è tra gli ultimi in Europa. Nei paesi OCSE il 66% 

della popolazione tra i 25/64 anni possiede almeno un diploma di scuola media 

secondaria superiore, in Italia la media scende al 44% e in Sardegna al 38%. 

Anche la percentuale degli abbandoni è altissima. Infatti, in Sardegna il 32% della 

popolazione d’età compresa tra i 18 e i 24 anni con titolo di studio inferiore al 

diploma di scuola media secondaria superiore non accede ad un’ulteriore 

istruzione o formazione; tale percentuale scende al 22,1% in Italia e al 15,2% in 

Europa.  

Relativamente alla scuola dell’obbligo i risultati non sono migliori. Secondo 

i dati rilevati dall’indagine OCSE PISA 2009,49 effettuata tramite l’interposizione 

dell’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 

Istruzione e di Educazione), l’Italia, pur recuperando rispetto ai dati negativi del 

2006, rimane sempre nelle ultime posizioni. Ciò è dovuto principalmente ai 

risultati ottenuti dagli studenti appartenenti alle Regioni del sud e delle isole. 

Infatti, mentre all’interno della macroregione del nord gli studenti si collocano o 

sulla media OCSE o al di sopra di questa,50 nella macroregione sud - isole il livello 

è sotto la media e gli studenti sardi,51nonostante il miglioramento rispetto alla 

                                            
49 L’OCSE attraverso il progetto PISA (Programme for International Student Assestment) si propone di 

monitorare a livello internazionale (partecipano 74 Paesi di cui 34 membri dell’OCSE) la misura delle 

competenze ritenute essenziali possedute dagli studenti alla fine del percorso della scuola dell’obbligo. 

Le competenze valutate attraverso questa indagine, che si svolge ogni tre anni, sono riferite a tre ambiti 

di literacy: lettura, matematica e scienze. In ogni edizione uno di questi, a rotazione, costituisce 

l’ambito di rilevazione principale. L’edizione del 2009, come quella del 2000,  ha approfondito la 

competenza in lettura (reading literacy). La comprensione, l’utilizzo e la riflessione su testi scritti 

consentono di misurare  la capacità di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze 

e di svolgere un ruolo attivo nella società. 
50 A livello regionale si distinguono la Lombardia con 522 punti, seguita dalla Valle d’Aosta  (514), Friuli 

Venezia Giulia (513), Provincia Autonoma di Trento (508) e Veneto (505). Tali Regioni si collocano al di 

sopra della media italiana e della media OCSE. Tutte le Regioni meridionali, con l’eccezione dell’Abruzzo 

e della Puglia, sono al di sotto della media nazionale. 
51 Il dato reale della Sardegna è da considerarsi non completamente veritiero in quanto si è deciso di 

non far partecipare alla rilevazione i quindicenni impegnati nei percorsi della formazione professionale 
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rilevazione del 2006, si collocano agli ultimi posti. Si registrano risultati negativi 

anche nel settore della formazione professionale, in cui manca un collegamento 

col mondo del lavoro, nonché nell’ambito dell’istruzione universitaria, in cui si 

registrano altissime percentuali di studenti fuori corso e conseguentemente un 

basso tasso di laureati rispetto agli iscritti. 

Il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014, quale strumento 

principale per la programmazione finanziaria ed economica della Regione, 

approvato dal Consiglio Regionale il 2 dicembre 2009, presta un’attenzione 

particolare al miglioramento dei risultati ottenuti dalle rilevazioni PISA 

relativamente alle competenze in lettura, matematica e scienze e si propone, 

all’interno della Strategia. 02 – Educazione, di migliorare lo sviluppo della 

conoscenza attraverso azioni che incrementino i livelli di istruzione, riducano gli 

abbandoni scolastici, raccordino, tramite la formazione, l’offerta delle competenze 

con le esigenze del mercato favorendo crescita e occupazione. 

Secondo il PRS impegno fondante della legislatura in corso è la 

predisposizione di una legge quadro organica che nel rispetto delle prerogative 

regionali possa fornire alla Sardegna un’offerta educativa che nei diversi livelli sia 

efficiente, flessibile e adeguata. 

La necessità di una legge che detti delle disposizioni a sostegno del 

sistema educativo in Sardegna è ribadita anche nell’art. 7 della L.R. del 28 

dicembre 2009, n. 5 (Legge finanziaria per il 2010)52. 

Con il PRS. 2010/2014 la Regione ha assunto l’impegno di garantire a tutti 

i cittadini : 

• l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il diritto/dovere di istruzione e 

formazione; 

• la pari dignità ai diversi percorsi del sistema educativo regionale di 

istruzione e di istruzione e formazione professionale; 

• la certificazione e il riconoscimento della frequenza positiva di qualsiasi 

segmento del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione 

                                                                                                                        

regionale che, notoriamente, riportano risultati molto più bassi dei coetanei dei Licei, degli Istituti 

Tecnici e anche degli Istituti  Professionali di Stato. 
52 Art. 7 L.R. n. 5/2009 (Finanziaria 2010). 

Interventi a favore del sistema di istruzione e formazione professionale. 

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio 

Regionale un disegno di legge contenente una disciplina specifica che detti norme per la realizzazione di 

un organico piano di riforma del sistema di istruzione e formazione professionale. Per tali finalità è 

accantonata nel fondo nuovi oneri legislativi la somma complessiva di Euro 180.000.000, in ragione di 

euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012 

e 2013 (UPB S08.01.002). 
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professionale per rendere le competenze acquisite e certificate spendibili 

nell’ambito dell’Unione Europea; 

• l’integrazione nel sistema educativo di istruzione e di istruzione e 

formazione professionale delle persone in situazioni di handicap, attraverso 

adeguati interventi ed iniziative, a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 

104, e successive modificazioni. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi la Regione intende realizzare una 

serie azioni volte: 

• alla riduzione della dispersione scolastica; 

• al rispetto dell’obbligo di istruzione e del diritto/dovere di istruzione e 

formazione; 

• al sostegno economico alle famiglie che consenta una libertà di scelta 

educativa; 

• all’offerta di servizi di orientamento che rendano più consapevoli le 

scelte nell’ambito del sistema dell’istruzione e della formazione; 

• a favorire l’alternanza studio/lavoro e l’inserimento nelle diverse realtà 

culturali, sociali e produttive; 

• al potenziamento della struttura scolastica nei suoi molteplici significati 

(edilizia scolastica, qualità, efficienza); 

• all’aggiornamento didattico degli insegnanti che favorisca il 

miglioramento della qualità dell’istruzione. 

Dall’attività istruttoria svolta dalla Sezione del controllo è emerso che 

durante l’anno 2010 sono state presentate diverse proposte53 contenenti un 

organico piano di riforma del sistema di istruzione e formazione professionale. 

Nessuna di esse fino ad oggi si è tradotta in legge. 

La Corte evidenzia, peraltro, che obiettivi di così ampia portata mal 

si conciliano con la previsione di stanziamenti finali di spesa relativi alla 

Strategia.02 – Educazione, pari solo al 6,49% dell’intero stanziamento 

della spesa regionale, che, seppure incrementati rispetto alle previsioni 

iniziali, risultano sensibilmente inferiori ai 2 precedenti esercizi. Con 

riferimento, poi, agli stanziamenti di spesa dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, si rileva che gli stessi costituiscono solo il 3,48% 

dell’intero bilancio di previsione della Regione cioè la percentuale più 

bassa dell’ultimo triennio. 

                                            
53 Si segnalano la proposta di legge n. 128 del 5.3.2010 presentata da diversi Consiglieri regionali e il 

disegno di legge promosso dagli Assessori della Pubblica Istruzione e del Lavoro.   
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Di seguito si riportano sinteticamente alcuni dei più significativi interventi 

posti in essere dall’Assessorato della Pubblica Istruzione nel corso del 2010, 

nell’ambito della Funzione Obiettivo 1 – Politiche a sostegno dell’istruzione:  

• pubblicazione sul BURAS n. 8 del 18.3.2010 dell’Avviso relativo alla 

Linea di azione 2.2.1/A-C del POR Sardegna FESR 2007/2013, rivolta al 

potenziamento e al miglioramento delle strutture scolastiche dedicate alle 

nuove esigenze educative (aule tematiche, laboratori attrezzati e di 

supporto alle attività, spazio per attività culturali ecc.). La dotazione 

finanziaria dell’intervento è di euro 57.007.000,00; 

• deliberazione n. 10/12 del 12.3.2010 avente come oggetto Interventi 

straordinari ed imprevisti per il diritto allo studio. Si tratta di 

un’integrazione di fondi (euro 98.581,00) a valere sull’esercizio finanziario 

2010, per interventi in favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado 

della Sardegna, per il sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica e 

per la realizzazione di attività volte ad arginare la dispersione scolastica; 

• deliberazione n. 18/12 del 11.5.2010 relativa al Progetto Scuola 

Digitale in Sardegna. La predetta deliberazione approva il Progetto guida e 

la sintesi del Progetto guida e illustra tutte le azioni da attivare per dare 

attuazione a quanto previsto dalla deliberazione della G.R. n. 52/9 del 

27.11.200954. I principali interventi da realizzare indicati nel Progetto 

guida sono: 

a) l’installazione di una lavagna interattiva multimediale (LIM) in ogni classe 

delle scuole della Sardegna di ogni ordine e grado (circa 10.000 KIT: 

lavagna, pc, videoproiettore, sistema di diffusione acustico); 

b) un vasto piano di formazione sull’uso della LIM diretto a tutti i docenti 

della Sardegna, basato sull’istituzione di circa 1.000 centri di supporto, in 

modo da assicurare un capillare servizio formativo; 

c) una produzione di contenuti didattici multimediali per i vari ambiti 

disciplinari e per tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo 

e secondo grado, da fornire gratuitamente agli studenti; 

                                            
54 La deliberazione della Giunta Regionale n. 52/9 del 27.11.09, su proposta dell’Assessore della 

Pubblica Istruzione di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione, 

ha dato avvio alla creazione del Progetto di digitalizzazione della scuola sarda. Il Progetto, finanziato con 

le risorse POR Sardegna 2007/2013 (119.078.000,00 milioni di euro), nel corso del  2010 si è 

concretizzato, oltre che con l’approvazione delle linee guida, anche con la predisposizione di un Accordo 

di programma, sottoscritto in data 13.5.2010 dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e 

dal Ministro della Pubblica Istruzione, riguardante la digitalizzazione della scuola sarda mediante 

l’estensione, l’implementazione e lo sviluppo delle iniziative del MIUR.  
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d) l’acquisto di un NETPC per ogni studente sardo di ogni ordine e grado. I 

NETPC saranno assegnati alle scuole che li cederanno in comodato gratuito 

agli studenti frequentanti; 

e) la connessione alla rete internet con l’attivazione, anche in modalità 

wireless, di punti rete nelle singole aule. 

Le verifiche condotte non hanno chiarito se il progetto in questione 

duplichi in parte interventi relativi al recente Progetto M@rte, finanziato 

con consistenti risorse della Regione e del MIUR, e dei cui esiti non si 

hanno notizie. 

La richiesta di approfondimenti indirizzata dalla Sezione del 

controllo all’Assessorato competente non ha avuto alcun esito55. 

• deliberazione n. 21/38 del 3.6.2010 avente ad oggetto, nell’ambito 

della riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica 

superiore, la costituzione dell’Istituto Tecnico Superiore per l’area 

tecnologica dell’efficienza energetica (ITS)56 presso l’IPIA E. Amaldi di 

Macomer. Per la realizzazione di questo intervento è prevista l’utilizzazione 

di finanziamenti stanziati dal MIUR, ai sensi dell’art. 12 del D.P.C.M. del 25 

gennaio 2008, per la concessione dei quali è richiesta una partecipazione 

regionale pari al 30% del contributo del Ministero. Tale intervento a carico 

del bilancio regionale è determinato nella misura di euro 351.411,00; 

• deliberazione n. 32/41 del 15.9.2010 avente ad oggetto, con 

riferimento alla L.R. n. 33/1985, l’erogazione di finanziamenti in favore dei 

Comuni di Cagliari e di Sassari per l’assegnazione di posti gratuiti di studio 

per convittori o semi convittori presso i Convitti Nazionali “Vittorio 

Emanuele” di Cagliari e “Canopoleno” di Sassari per un importo 

complessivo di euro 222.000; 

• deliberazione n.32/44 del 15.9.2010 avente ad oggetto il piano di 

riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento di euro 

3.184.409 per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese 

sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2009/2010, 

                                            
55 Nota della Sezione del controllo del 25.5.2011 prot. n. 4001. 
56 La normativa nazionale prevede che le Regioni possano costituire gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), 

purché li programmino nei piani di intervento territoriali di durata triennale, da predisporre con priorità 

per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse 

all’innovazione tecnologica e alla ricerca e con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale 

in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei. Tali 

Istituti hanno lo scopo di sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, 

diffondere la cultura tecnica e scientifica, promuovere l’orientamento dei giovani verso le professioni 

tecniche, sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie 

imprese. 
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secondo i criteri e le modalità di erogazione stabiliti dal regolamento 

attuativo di cui all’art. 1, comma 9, L. 10.3.2000, n. 62; 

• deliberazione n. 32/43 del 15.9.2010 avente ad oggetto il piano di 

riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento pari a euro 

4.500.000, per l’assegnazione di borse di studio in favore degli studenti 

appartenenti a famiglie svantaggiate che nell’a.s. 2009/2010 hanno 

frequentato le scuole secondarie di I° e II° grado; 

• deliberazione n. 34/16 del 18.10.2010 concernente, ai sensi della  

L.R. 5.3.2008 n.3, art. 4, comma 1, lett. A, come modificata con L.R. del 

14.5.2009 n.1, art. 3, comma 18, interventi a favore degli Enti Locali per il 

supporto organizzativo del servizio di istruzione destinato agli alunni con 

disabilità per un importo pari a euro 5.000.000; 

• deliberazione n. 34/15 del 18.10.2010 avente ad oggetto un 

contributo in favore delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado 

della Sardegna per l’acquisto di libri di testo da fornire in comodato d’uso 

agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate. Lo stanziamento pari a 

euro 2.500.000 è ripartito in base al numero di studenti iscritti alla 

frequenza dell’anno scolastico 2010/2011; 

• decreto n. 59/P164/GAB del 3/11/2010 relativo a Interventi regionali 

in favore delle scuole dell’infanzia non statali per fronteggiare i crescenti 

oneri di gestione a carico delle stesse, per un importo pari a euro 

21.000.000; 

• deliberazione n. 45/14 del 21.12.2010 avente ad oggetto, con 

riferimento alla L.R. n. 31/1984, la concessione di finanziamenti ai Comuni 

che, a seguito della soppressione di classi e scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado, nell’ambito della razionalizzazione della rete 

scolastica, hanno dovuto provvedere ad organizzare il servizio di trasporto 

degli alunni residenti presso le sedi scolastiche di altri Comuni. 

L’ammontare complessivo di tale intervento è pari a euro 546.215; 

• deliberazione n. 47/23 del 31.12.2010 concernente, ai sensi della L.R. 

n.2 del 29.5.2007, art. 27, comma 2, lett. f), l’approvazione, per 

l’annualità 2010, del programma straordinario relativo all’edilizia scolastica 

per la scuola pubblica dell’infanzia per un importo di euro 5.000.00057; e, 

con riferimento alle L.R. n. 3 del 5.3.2008 e n. 3 del 7.8.2009, 

l’approvazione del piano di riparto 2010 dei finanziamenti destinati a 

fronteggiare le situazioni di emergenza che richiedono lavori urgenti per la 

                                            
57 Lo stanziamento inizialmente previsto pari a euro 10.000.000 è stato ridotto per 

effetto del differimento al 2012 dell’autorizzazione di spesa dell’importo pari a euro 5.000.000. 
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messa in sicurezza degli edifici sedi delle scuole pubbliche di ogni ordine e 

grado. 

 

Università e alta formazione 

Il PRS 2010/2014 rileva che anche per quanto riguarda l’istruzione 

universitaria il quadro è negativo: bassi livelli di efficienza, tasso di laureati molto 

basso rispetto a quello degli iscritti, percentuali record di iscritti fuori corso: 

nell’anno accademico 2008-2009 il dato è pari al 60% (46,8% in Italia, fonte 

MIUR). Inoltre, appare deficitario l’allineamento dell’offerta rispetto al fabbisogno 

di competenze, segnalando un difficile rapporto tra Università, territorio e sistema 

economico. 

Partendo da questa constatazione la Regione, sulla base della L.R. dell’8 

luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della 

Sardegna) e dell’art. 4, comma 1, lett. C, della L.R. del 5 marzo 2008, n. 3 (con 

riferimento alle esigenze di  razionalizzazione dell’offerta formativa del Sistema 

Universitario della Sardegna), individua con il PRS 2010-2014 gli obiettivi e le 

linee di intervento da porre in essere affinché, anche attraverso gli strumenti e le 

risorse disponibili del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (PO 2007/2013), si possa creare un’integrazione tra sistema 

dell’istruzione e sistema universitario che, con il potenziamento del diritto allo 

studio, l’innovazione tecnologica e la ricerca di base applicata, porti alla 

qualificazione e alla creazione di competenze eccellenti. Gli interventi da attuare 

dovranno indirizzarsi: 

• al patrimonio edilizio: riqualificando e modernizzando le sedi formative 

universitarie; incrementando e valorizzando le strutture residenziali; 

• all’offerta formativa: innalzando i livelli di efficienza dell’offerta formativa, 

razionalizzando le sedi universitarie decentrate, promuovendo l’alta 

formazione. 

Per favorire l’alta formazione in ambito scientifico e tecnologico è prevista 

la costituzione di un Istituto di Tecnologia del Mediterraneo quale luogo di 

eccellenza per tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che faciliti gli scambi 

multidisciplinari tra ricercatori, promuova progetti di ricerca e piattaforme 

tecnologiche e favorisca l’incontro tra mondo della ricerca e sistema delle imprese. 

Al fine di potenziare, poi, l’alta formazione linguistica è previsto un programma di 

short e long visit per l’attrazione e permanenza di professori di fama 

internazionale. 

Punto fondamentale della Strategia legata all’istruzione universitaria è la 

riduzione dell’alto numero degli studenti fuori corso al fine di accrescere così il 
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numero di laureati. Si intende, pertanto, promuovere un sistema di borse di 

ricerca che premi sia il merito che il rispetto dei tempi previsti per la formazione. 

Nel documento di programmazione si prevede, inoltre, di porre in essere 

tutte le azioni necessarie a raccordare le competenze acquisite in sede  

universitaria con le esigenze del sistema economico e imprenditoriale locale e a 

implementare le attività di ricerca all’interno delle Università. 

In particolare, ci si prefigge di elevare la qualità della ricerca destinandole 

più risorse, innescando il meccanismo della premialità dei progetti migliori e 

incrementando le dotazione tecniche e tecnologiche. 

Attualmente gli interventi a sostegno delle Università sarde sono 

disciplinati dalle citate Leggi n. 26/1996 e n. 3/2008. 

La prima prevede, all’art. 3, l’istituzione di un Fondo globale denominato 

Interventi regionali per l’Università sul quale confluiscono le somme da erogare 

alle Università il cui ammontare è determinato annualmente con la Legge 

finanziaria. 

Il successivo art. 4 stabilisce che i rapporti tra la Regione e le Università 

sono regolati da un’apposita convenzione con validità triennale, rinnovabile a 

scadenza e che annualmente, sulla base delle risorse stanziate con la Legge 

finanziaria, la Giunta regionale approva la proposta di riparto formulata dal 

Comitato paritetico di cui all’art. 5.58 Il tutto, alla luce degli indirizzi programmatici 

assunti dalle Università ed in coerenza con gli obiettivi perseguiti in materia dalla 

Regione. E’ previsto, inoltre, che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio 

regionale una relazione annuale sull’utilizzazione delle predette risorse finanziarie. 

Per l’esercizio 2010, le somme confluite sul Fondo globale ammontano ad 

euro 19.000.000.  

La L.R. del 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico 

e sociale), art. 9, comma 7, ha previsto che, per l’anno 2010, una quota del Fondo 

globale, pari ad euro 2.000.000, sia destinata al finanziamento dei corsi di laurea 

in scienze infermieristiche.    

                                            
58 Art. 5 L.R. n. 26/1996 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna). 

Comitato paritetico. 

1. Il Comitato paritetico, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto: 

a) dall’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, che lo presiede; 

b) dall’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio; 

c) dal Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari; 

d) dal Rettore dell’Università degli Studi di Sassari.  
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L’ultima convenzione intervenuta tra le Università e la Regione Sardegna, 

quella relativa al triennio 2006/2008, scaduta il 31.12.2008, è stata prorogata dal 

Comitato paritetico sino alla data del 31.12.2010. 

In relazione, quindi, a tali stanziamenti, la Giunta regionale, con 

deliberazione n. 47/22 del 30.12.2010, prendendo atto della proposta di 

ripartizione del Fondo globale espressa dal Comitato paritetico, ha deliberato: 

di attribuire Euro 2.000.000 per il finanziamento dei corsi di laurea in 

scienze infermieristiche, di cui Euro 1.000.000 all’Università degli Studi di Cagliari 

e Euro 1.000.000 all’Università degli Studi di Sassari; 

di ripartire la somma residua di euro 17.000.000 nella misura del 65% 

all’Università degli Studi di Cagliari (Euro 11.050.000) e del 35% all’Università 

degli Studi di Sassari (Euro 5.950.000) in proporzione al numero degli studenti 

iscritti in ciascun Ateneo. 

La stessa deliberazione dispone, inoltre, che i finanziamenti illustrati siano 

corrisposti a ciascun Ateneo in due tranches: un acconto del 70% e un saldo del 

30% a seguito della presentazione della relazione annuale sull’utilizzo dei fondi 

assegnati. 

La L.R. n. 3/2008 (Legge Finanziaria per il 2008) introduce, invece, all’art. 

4, comma 1, lett.c, le modalità di ripartizione del Fondo a favore delle sedi 

universitarie decentrate. In particolare alla ripartizione del predetto fondo 

provvede, verificate le effettive esigenze, la Giunta regionale, su proposta 

dell’Assessore competente in materia di istruzione, in modo da assicurare la 

prosecuzione ed il completamento dei corsi già avviati. 

Per l’esercizio 2010, le somme confluite sul Fondo a favore delle sedi 

universitarie decentrate ammontano ad Euro 6.000.000. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 47/21 del 30.12.2010 le risorse 

disponibili sul predetto Fondo sono state ripartite nel seguente modo: 

Euro 500.775 all’Università degli Studi di Sassari per i corsi universitari 

istituiti presso la sede di Olbia; 

Euro 2.941.000 al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella 

Sardegna centrale di Nuoro, di cui Euro 48.204 per l’intero ciclo di una borsa di 

studio a favore di uno studente afghano per la frequenza della Scuola di dottorato 

in scienze forestali e ambientali presso l’Università degli Studi di Sassari; 

Euro 2.045.145 al Consorzio Uno di Oristano; 

Euro 513.080 al Consorzio AUSI di Iglesias.   

Si dispone, inoltre, che i predetti finanziamenti siano corrisposti in due 

tranches: un acconto dell’80% e un saldo del 20% a seguito della presentazione 

del rendiconto del contributo concesso. 
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Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente che la Regione 

Sardegna finanzia in modo consistente l’attività delle Università sarde. 

Solo per l’esercizio 2010, infatti, è stata stanziata la somma complessiva 

di euro 25.000.000 a valere sui Fondi di cui si è detto.  

E’, pertanto, imprescindibile, per una corretta gestione delle 

risorse pubbliche, che l’Assessorato regionale competente verifichi le 

modalità di utilizzo delle risorse assegnate in termini di realizzazione 

degli obiettivi programmati dagli Atenei in coerenza con le strategie 

definite a livello regionale. Le risorse in questione, infatti, devono 

essere impiegate prioritariamente per esigenze di didattica e 

formazione. 

Tali verifiche devono essere condotte, così come previsto dalle 

delibere di ripartizione dei Fondi, prima dell’assegnazione dei saldi. 

Con riferimento, poi, in particolare, all’utilizzo del Fondo 

globale e alle finalità individuate dall’art. 2 della L.R. n. 26/1996, la 

Giunta regionale è tenuta a sottoporre al Consiglio regionale una 

relazione annuale che dia conto degli interventi realizzati e dei 

risultati ottenuti nell’ambito della formazione universitaria (L.R. n. 

26/1996, art. 4, comma 4). 

Sul punto l’Assessorato competente non ha tempestivamente 

fornito i chiarimenti richiesti59 dalla Sezione del controllo. Ad 

istruttoria conclusa, in data 27 giugno 2011, la Direzione generale 

della Pubblica Istruzione ha comunicato che, pur non essendo stato 

coinvolto il Consiglio regionale attraverso la rituale relazione annuale, 

sono state costantemente verificate le modalità di utilizzo delle 

risorse attribuite alle due Università, al fine dell’effettivo 

accertamento del conseguimento degli orientamenti strategici, a suo 

tempo individuati. 

Alla luce delle risultanze coma sopra riferite, la Sezione regionale del 

controllo si è riservata di disporre specifiche verifiche e controlli, se del caso in 

sede di programmazione annuale. 

Di seguito si riportano sinteticamente ulteriori delibere adottate dalla 

Giunta regionale nell’ambito della formazione universitaria: 

                                            
59 Nota della Sezione del controllo del 25.5.2011 prot. n. 4001. 
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• deliberazione n. 13/8 del 30.3.2010 avente ad oggetto un’integrazione 

della dotazione finanziaria del Programma Master and Back60. Al fine di 

dare risposta alle richieste pervenute nell’ambito degli Avvisi 2009 

vengono rese disponibili ulteriori risorse per un importo pari a euro 

35.093.836;  

• deliberazione n. 33/31 del 30.9.2010 concernente, con riferimento alla 

L.R.  del 7 agosto 2009, n. 3, art.9, comma 2, il finanziamento a favore 

delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari di progetti per la mobilità 

studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari 

LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali, nonché per il 

miglioramento dei servizi agli studenti dei due Atenei. Le risorse assegnate 

sono pari a euro 2.500.000; 

• deliberazione n. 46/42 del 27.12.2010 avente ad oggetto, con 

riferimento alla L.R. n.3/2008 (Finanziaria 2008), la concessione di Assegni 

di merito, per un importo, per l’anno 2010, di euro 14.500.000, a favore 

degli studenti, figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, 

nuovi iscritti o frequentanti corsi di laurea nelle Facoltà aventi sede nel 

territorio nazionale, fino ad un importo annuale massimo di euro 6.000, 

per l’intera durata del corso di studi. 

 

Formazione professionale 

Dal PRS 2010/2014 emerge che anche il sistema della formazione 

professionale, oggetto negli ultimi anni di una profonda azione di destrutturazione, 

non ha potuto agire in modo complementare ed integrato al sistema dell’istruzione 

perdendo l’occasione di cogliere specifici ed importanti spazi della domanda del 

mercato del lavoro. Secondo i dati del valutatore indipendente del POR, il 54,5% 

della corsualità finanziata dalla Regione non ha trovato corrispondenza nell’analisi 

di riferimento sui fabbisogni formativi espressi dalle aziende regionali…Di 

conseguenza la Formazione – non integrata con il mondo del lavoro – ha svolto un 

ruolo di mero assistenzialismo per i giovani inoccupati. 

Al fine di realizzare una corretta progettazione della corsualità si ritiene 

indispensabile adottare un sistema di verifica della corrispondenza tra offerta e 

                                            
60 Master and Back, avviato nel 2006, è il Programma della Regione Sardegna per sostenere la 

formazione di eccellenza post lauream. Il programma Master and Back prevede l’erogazione di 

contributi individuali a fondo perduto (voucher e borse di rientro) per la partecipazione di giovani 

laureati sardi a percorsi di alta formazione, tirocini e stage presso organismi di riconosciuto 

prestigio internazionale. Obiettivo altrettanto importante del programma è quello di favorire il 

ritorno-Back in Sardegna di coloro che risiedono all’estero per motivi di studio o che sono rientrati 

in Sardegna da non più di sei mesi, facilitando il loro inserimento nel sistema lavorativo isolano.  
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domanda nella formazione professionale. La Regione si prefigge, quindi, 

prioritariamente, di realizzare una banca dati delle competenze che unitamente a 

servizi di formazione e orientamento personalizzati favorisca una maggiore 

occupazione e una migliore qualità del lavoro. 

 

Politiche Giovanili 

Oltre alla prosecuzione delle iniziative previste dall’Accordo di Programma 

Quadro (APQ), riguardanti prevalentemente la realizzazione di centri di 

aggregazioni giovanili, il PRS 2010/2014 si propone di dare attuazione al Piano 

regionale delle politiche giovanili prestando particolare attenzione: 

1. alla dotazione di operatori e di figure professionali di alto livello per la 

programmazione e il coordinamento delle attività dei centri di 

aggregazione giovanili; 

2. al sostegno di progetti legati alla creatività, innovazione e multiculturalità; 

3. al cofinanziamento di progetti legati alle politiche europee, nazionali e 

regionali, al settore dell’ambiente, dei beni culturali, del tempo libero, 

dell’educazione alla legalità e al sociale; 

4. alla realizzazione della Conferenza Regionale dei Giovani intesa come 

giornata di confronto tra tutti i soggetti coinvolti; 

5. alla prosecuzione del progetto Carta Giovani Euro<26 Regione Sardegna. 

Nel corso del 2010, il Piano per i Giovani si è concretizzato, a seguito di 

una specifica Convenzione con l’ANCI, nella realizzazione di Laboratori 

partecipativi territoriali  e di Focus Tematici. I risultati dei lavori svolti sono stati 

presentati e discussi nella prima Conferenza regionale dei Giovani che si è tenuta 

il 16 ottobre 2010. Dagli esiti dei laboratori e dal loro dibattito e approfondimento 

durante la Conferenza è nato un disegno di legge61 in materia di politiche 

giovanili. 

 

 

                                            
61 Il disegno di legge è stato presentato il 29.12.2010 dal Servizio Formazione Superiore e Permanente 

e dei Supporti Direzionali dell’Assessorato della Pubblica Istruzione. 



 217

I costi delle politiche a favore dell’istruzione.  

Strategia.02 Funzione Obiettivo 01 

Funzione Obiettivo 01 - Politiche a favore dell'istruzione 

A B C D E 

UPB 
Stanziamenti finali 
di competenza Residui iniziali 

Risorse totali 
A+B 

Impegni formali di 
competenza 

Pagamenti 
complessivi 

Capacità 
d'impegno 
D/A*100 

Capacità 
di spesa 
C/E*100 Residui passivi 

S02.01.001          4.253.052,95         41.554.507,02         45.807.559,97           4.252.191,95         24.042.270,99  99,98% 52,49%          8.402.945,26  

S02.01.002             339.646,42              116.328,66              455.975,08              339.602,05              349.930,48  99,99% 76,74%              90.000,03  

S02.01.003        22.032.651,60         22.035.763,90         44.068.415,50         21.069.033,35         34.457.360,38  95,63% 78,19%          8.647.436,87  

S02.01.004          7.222.000,00           8.186.804,58         15.408.804,58           7.221.994,50           8.181.192,58  100,00% 53,09%          7.227.500,50  

S02.01.005        30.428.389,68       193.245.190,85       223.673.580,53         11.576.330,29         31.147.321,85  38,04% 13,93%      151.674.074,37  

S02.01.006          5.000.000,00         19.931.462,82         24.931.462,82           5.000.000,00           6.436.113,88  100,00% 25,82%        17.033.603,45  

S02.01.007                         -             4.081.090,46           4.081.090,46                          -             1.645.150,53  - 40,31%          2.435.939,93  

S02.01.008             290.000,00               70.000,00              360.000,00              170.000,00                          -    58,62% 0,00%             240.000,00  

S02.01.009        53.743.476,80         67.106.392,28       120.849.869,08         53.730.000,00         32.106.479,39  99,97% 26,57%        87.210.972,67  

S02.01.010          2.731.320,56         56.878.500,00         59.609.820,56           2.731.320,56         10.199.955,15  100,00% 17,11%        44.609.865,41  

S02.01.011        40.848.231,37         13.362.265,11         54.210.496,48         34.858.058,60         35.678.175,23  85,34% 65,81%          8.949.033,79  

S02.01.012        11.357.000,00         29.759.926,93         41.116.926,93         11.357.000,00                          -    100,00% 0,00%        41.116.926,93  

S02.01.013             899.620,67           1.260.705,51           2.160.326,18              739.620,67              746.198,46  82,21% 34,54%          1.151.732,13  

S02.01.014              27.809,17         14.241.433,44         14.269.242,61               27.809,17           4.773.378,33  100,00% 33,45%          1.841.424,37  

S02.01.015        31.853.093,93         21.136.235,12         52.989.329,05           1.919.708,63           1.685.175,96  6,03% 3,18%        22.443.767,79  

TOTALE    211.026.293,15     492.966.606,68     703.992.899,83     154.992.669,77     191.448.703,21  73,45% 27,19%    403.075.223,50  
Elaborazione Corte dei Conti su dati rendiconto R.A.S. 2010
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La tabella evidenzia che gli importi più consistenti dei residui iniziali si 

riferiscono all’UPB S02.01.005 e all’UPB S02.01.009.  

Sull’UPB S02.01.005 - Investimenti a favore dell’istruzione dell’infanzia, 

dell’obbligo e superiore, la notevole massa di residui è dovuta, secondo quanto 

affermato dall’Assessorato della Pubblica istruzione, a diversi fattori tra i quali: i 

tempi necessariamente più lunghi richiesti per la realizzazione di opere pubbliche 

rispetto agli interventi di parte corrente; la percentuale di spesa consentita dal 

rispetto del Patto di Stabilità; la complessità della realizzazione del Progetto 

Scuola Digitale; i mutamenti degli assetti politici che hanno causato un ritardo 

nell’utilizzazione dei fondi FESR del POR Sardegna 2007/2013. 

Relativamente all’UPB S02.01.009 - Formazione universitaria, 

l’Assessorato competente ha precisato che il cospicuo importo dei residui iniziali è 

motivato sia dalla percentuale di spesa legata al rispetto del Patto di stabilità, che 

alla complessità di determinate procedure amministrative quali quelle attinenti 

l’attribuzione degli assegni di merito. 

 

Attività svolta dalla Sezione regionale del controllo 

Si ritiene opportuno segnalare l’indagine di controllo successivo sullo stato 

di attuazione del programma Sardegna speaks english,62 di cui all’art. 16 della 

L.R. dell’11 maggio 2006, n. 4, per il triennio 2006-2008. 

L’indagine si proponeva di svolgere una prima valutazione sui risultati 

conseguiti e, quindi, sull’attuazione del programma finalizzato alla conoscenza 

della lingua inglese.  

Le valutazioni conclusive, contenute nella Deliberazione n. 113/2010,  

sono state positive. 

Peraltro, sono stati individuati alcuni elementi di criticità, quali: 

la scelta dell’unico stanziamento dei fondi inserito nella Legge finanziaria 

2006, piuttosto che la previsione di un programma pluriennale di intervento; 

un’eccessiva burocratizzazione,63 evidenziata, in particolare, nell’azione 2.1 

c (esami di certificazione internazionale destinati agli adulti già in possesso di 

competenze linguistiche in inglese), con riguardo, soprattutto, al rilascio delle 

certificazioni linguistiche internazionali. 

                                            
62 Il programma Sardegna speaks english, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 48/29 

del 21 novembre  2006 e finanziato con 20 milioni di euro, ha come principale obiettivo l’incremento 

della conoscenza  della lingua inglese nella popolazione sarda attraverso corsi gratuiti di vari livelli che 

portino all’acquisizione di certificazioni di competenza linguistica internazionali. 
63 Il coinvolgimento delle Amministrazioni provinciali ha reso più macchinosa la realizzazione degli 

interventi. La Regione, nella programmazione successiva 2008/2009, ha deciso di avocare a sé le fasi 

inizialmente attribuite alla competenza delle Province. 
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La Sezione regionale del controllo ha, poi, suggerito all’Amministrazione 

regionale di utilizzare solo personale di lingua madre specializzato 

nell’insegnamento della lingua come lingua straniera e, al fine di ridurre gli 

abbandoni, di subordinare la partecipazione ai corsi al pagamento di una cifra 

simbolica. 

Deve essere anche segnalato che nel corso del 2010 sono proseguite le 

verifiche condotte nell’ambito dell’indagine di controllo successivo sugli interventi 

regionali previsti dall’art. 27, comma 2, lett. b) e c) della L.R. n. 2 del 29 maggio 

2007 e dell’art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. n. 3 del 5 marzo 2008, finalizzati a 

ridurre il tasso di dispersione scolastica e a migliorare la qualità degli 

apprendimenti. 

Tale indagine, inserita nel programma di attività della Sezione del 

controllo,  si propone di verificare l’efficacia dei suddetti interventi realizzati negli 

esercizi finanziari 2008-2009, ed è attualmente in fase di definizione. 
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Strategia.03 – Patrimonio culturale 

Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.03-  
Patrimonio Culturale 

Competenze Residui   

3-FUNZIONE.01 St. finali 62.078.993,85 Res. iniziali 187.704.403,12 

Economie 13.560.848,14 Ec./Perenzioni 16.454.253,24 

Imp. comp. 48.518.145,71 Imp. comp. res. 171.250.149,88 

Imp. formali 46.912.145,71 Imp.form. residui 93.756.406,71 

Pagamenti 30.652.830,53 Pagam. residui 31.408.567,32 

Patrimonio culturale Residui comp. 17.865.315,18 Residui dei res. 139.841.582,56 

3-FUNZIONE.02 St. finali 11.766.408,78 Res. iniziali 18.630.822,75 

Economie 3.473.864,54 Ec./Perenzioni 2.925.197,60 

Imp. comp. 8.292.544,24 Imp. comp. res. 15.705.625,15 

Imp. formali 7.239.608,24 Imp.form. residui 7.741.457,43 

Pagamenti 1.608.850,20 Pagam. residui 4.175.022,41 
Interventi a favore 

della cultura Residui comp. 6.683.694,04 Residui dei res. 11.530.602,74 

TOTALE St. finali 73.845.402,63 Res. iniziali 206.335.225,87 

STRATEGIA.03 Economie 17.034.712,68 Ec./Perenzioni 19.379.450,84 

Imp. comp. 56.810.689,95 Imp. comp. res. 186.955.775,03 

Imp. formali 54.151.753,95 Imp.form. residui 101.497.864,14 

Pagamenti 32.261.680,73 Pagam. residui 35.583.589,73 
Patrimonio 
Culturale Residui comp. 24.549.009,22 Residui dei res. 151.372.185,30 

 
 

Per la Strategia.03 si registrano stanziamenti finali pari a euro 

73.845.402,63, ridotti a euro 56.810.689,95 per effetto di economie di esercizio. 

Come già rilevato si tratta dello stanziamento più basso sia con riferimento al 

triennio 2008 – 2010, che nell’ambito delle Strategie in cui si articola il bilancio 

2010, rappresentando lo 0,75% degli stanziamenti complessivi finali. 

D’altra parte bisogna però rilevare che la massa spendibile, formata dagli 

stanziamenti finali di competenza più i residui presenti all’inizio del 2010 

ammonta, grazie a questi ultimi, a euro 280.180.628,50. La gestione di 

competenza presenta impegni formali per euro 54.151.753,95, mentre i 

pagamenti complessivi (competenze più residui) ammontano a euro 

67.845.270,46. I residui ad inizio esercizio ammontavano a euro 206.335.225,87. 

Alla fine del 2010 i residui pregressi, ridotti a euro 151.372.185,30, sommati ai 

residui della competenza, pari a euro 24.549.009,22, consentono di riportare al 

nuovo esercizio un totale di residui pari a euro 175.921.194,52. 

La Strategia.03 è articolata in due Funzioni Obiettivo. 

La Funzione 01 – Patrimonio culturale comprende l’84,07% dell’intero 

stanziamento della Strategia 3 e ammonta a euro 62.078.993,85, ridotti a euro 

48.518.145,71 per effetto di economie di esercizio. Notevole la massa di residui al 

primo gennaio 2010, pari a euro 187.704.403,12. Gli impegni formali sulle 
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competenze ammontano a euro 46.912.145,71 mentre i pagamenti complessivi 

sui residui e sulle competenze ammontano a euro 62.061.397,85. I residui da 

riportare a nuovo esercizio corrispondono a euro 157.706.897,74, per cui si 

registra una notevole diminuzione degli stessi rispetto al primo gennaio. 

La Funzione 01 ricomprende sette unità previsionali di base. La più 

rilevante dal punto di vista finanziario è l’UPB S03.01.004 - Investimenti per la 

tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, che 

comprende stanziamenti pari a euro 25.692.172,08 di cui euro 14.655.476,97 

risultano formalmente impegnati. Quasi la totalità degli stanziamenti riguardanti 

questa UPB fa capo ai capitoli SC03.0034, SC03.0035 e SC03.0036 relativi 

all’attuazione del POR - FESR 2007/2013. 

L’UPB S03.01.003 - Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale - spese correnti, prevede, invece, stanziamenti pari a euro 

16.886.841,36, di cui euro 13.456.182,11 formalmente impegnati. 

Sull’UPB S03.01.006 - Interventi a favore delle biblioteche - Spese 

correnti, si registrano stanziamenti pari a euro 14.770.000,00, di cui euro 

14.134.494,67 formalmente impegnati. 

La Funzione 02 - Interventi a favore della cultura prevede stanziamenti 

finali per euro 11.766.408,78, ridotti a euro 8.292.544,24 per effetto di economie 

di esercizio. Gli impegni formali ammontano, invece, a euro 7.239.608,24. A tali 

importi si aggiungono i residui degli esercizi precedenti per euro 18.630.822,75. I 

pagamenti complessivi ammontano a euro 5.783.872,61. Leggermente ridotta la 

massa dei residui a fine esercizio, pari a euro 18.214.296,78. 

La Funzione 02 ricomprende 5 unità previsionali di base, tra le quali si 

deve, innanzitutto, menzionare l’UPB S03.02.001, recante Interventi per la 

valorizzazione della lingua e della cultura sarda, sulla  quale sono previsti 

stanziamenti pari a  euro 5.034.760,75, di cui  euro 3.807.410,57 formalmente 

impegnati. Nell’ambito di questa UPB deve, poi, essere menzionato il capitolo  

SC03.0204 - Contributi agli Enti Locali per la tutela delle minoranze linguistiche 

storiche ai sensi della  Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia 

di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Si tratta, quindi, di assegnazioni 

statali a destinazione vincolata. 

Gli stanziamenti sull’UPB S03.02.004 sono, invece, finalizzati agli 

investimenti per attività culturali per un importo pari a euro 3.197.403,40. Le 

economie d’esercizio hanno, tuttavia, provocato la riduzione di tali stanziamenti a 

soli euro 411.800,00. 

Nell’ambito della Funzione 02 rientra, altresì, l’UPB S03.02.003 - Interventi 

per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione, che presenta stanziamenti 
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di competenza per euro 1.462.244,96, di cui euro 1.217.898,47 formalmente 

impegnati. 

1 - Pres. Giunta                 27.000,00  0,04% 

3 - Prog. e bilancio             4.150.000,00  5,62% 

8 - Lavori pubblici                 29.250,00  0,04% 

STRATEGIA.03 
Patrimonio Culturale 

11 - Pubblica Istruz.           69.639.152,63  94,30% 

TOTALE         73.845.402,63  100,00% 

 
 
 

STRATEGIA.03 Capacità di impegno 43,47% 62,00% 73,33% 

Capacità di spesa c/competenza 9,53% 8,63% 11,51% 

Capacità di spesa c/residui 13,92% 13,64% 12,70% 

Capacità di spesa tot. 23,45% 22,27% 24,21% 

Smaltimento residui passivi c/pagamenti 28,68% 19,80% 17,25% 

Smaltimento residui passivi c/economie 24,32% 5,32% 9,39% 

Smaltimento dei residui passivi totale 53,00% 25,12% 26,64% 

Accumulazione dei residui passivi 18,32% 1,95% -14,74% 
Patrimonio 
Culturale Consistenza dei residui passivi 127,12% 99,09% 85,60% 

 
 

Strategia 03- Patrimonio Culturale. Confronto spese  correnti (Tit. I) / spese c/c (Tit.II) 

  Tit. I - sp. correnti Tit. II - sp. c/c Totale 

Stanz. finali 44.555.827,15 29.289.575,48 73.845.402,63 

Economie 4.357.518,05 12.677.194,63 17.034.712,68 

Imp. Complessivi 40.198.309,10 16.612.380,85 56.810.689,95 

Imp. formali 38.991.373,10 15.160.380,85 54.151.753,95 

Pagamenti 29.588.485,09 2.673.195,64 32.261.680,73 

Residui della comp. 10.609.824,01 13.939.185,21 24.549.009,22 

 
 

Strategia 03 - Patrimonio culturale
 Ripartizione degli st. finali tra spese correnti e  

spese C/C

60,34%

39,66%

Tit. I - sp. Correnti Tit. II - sp. C/C
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Strategia.04 - Ambiente e territorio 

 

Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.04 
Ambiente e territorio 

Competenze Residui   

4-FUNZIONE.01 St. finali 30.843.569,20 Res. iniziali 290.620.836,29 
Energie rinnovabili e 
risparmio energetico Economie 14.819.186,61 Ec./Perenzioni 1.176.208,42 

Imp. comp. 16.024.382,59 Imp. comp. res. 289.444.627,87 

Imp. formali 12.613.489,29 Imp.form. residui 145.847.901,66 

Pagamenti 21.715,03 Pagam. residui 12.769.309,98 

  Residui comp. 16.002.667,56 Residui dei res. 276.675.317,89 

4-FUNZIONE.02 St. finali 41.133.609,47 Res. iniziali 193.737.537,13 

Economie 53.595,17 Ec./Perenzioni 12.981.466,98 

Imp. comp. 41.080.014,30 Imp. comp. res. 180.756.070,15 

Imp. formali 40.304.735,95 Imp.form. residui 180.756.057,58 

Pagamenti 15.387.698,69 Pagam. residui 14.889.245,08 

Risorse idriche Residui comp. 25.692.315,61 Residui dei res. 165.866.825,07 

4-FUNZIONE.03 St. finali 30.659.215,09 Res. iniziali 263.355.197,62 

Economie 2.220.735,20 Ec./Perenzioni 32.549.416,55 

Imp. comp. 28.438.479,89 Imp. comp. res. 230.805.781,07 

Imp. formali 23.737.340,41 Imp.form. residui 183.997.955,63 

Pagamenti 8.428.632,02 Pagam. residui 41.903.926,48 Difesa del suolo e 
prevenzione dei rischi 

naturali Residui comp. 20.009.847,87 Residui dei res. 188.901.854,59 

4-FUNZIONE.04 St. finali 13.118.201,77 Res. iniziali 23.162.141,29 

Economie 10.343.201,77 Ec./Perenzioni 11.047,48 

Imp. comp. 2.775.000,00 Imp. comp. res. 23.151.093,81 

Imp. formali 1.500.000,00 Imp.form. residui 904.952,52 

Pagamenti 0,00 Pagam. residui 88.952,52 

Difesa delle coste Residui comp. 2.775.000,00 Residui dei res. 23.062.141,29 

4-FUNZIONE.05 St. finali 2.559.505,25 Res. iniziali 35.058.982,73 

Rifiuti Economie 220.651,79 Ec./Perenzioni 1.407.370,76 

Imp. comp. 2.338.853,46 Imp. comp. res. 33.651.611,97 

Imp. formali 1.399.505,25 Imp.form. residui 33.594.026,38 

Pagamenti 311.505,25 Pagam. residui 9.512.822,17 

  Residui comp. 2.027.348,21 Residui dei res. 24.138.789,80 

4-FUNZIONE.06 St. finali 82.052.754,32 Res. iniziali 184.988.093,85 

Economie 13.140.975,78 Ec./Perenzioni 22.526.833,61 

Imp. comp. 68.911.778,54 Imp. comp. res. 162.461.260,24 

Imp. formali 65.286.926,43 Imp.form. residui 140.734.384,96 

Pagamenti 23.397.181,16 Pagam. residui 24.966.530,08 
Tutela e risanamento 

ambientale Residui comp. 45.514.597,38 Residui dei res. 137.494.730,16 

4-FUNZIONE.07 St. finali 42.694.468,33 Res. iniziali 63.682.051,66 

Economie 5.503.602,24 Ec./Perenzioni 893.724,76 

Imp. comp. 37.190.866,09 Imp. comp. res. 62.788.326,90 

Imp. formali 36.738.866,09 Imp.form. residui 48.917.771,44 

Pagamenti 25.336.678,88 Pagam. residui 15.579.835,81 

Strumenti di governo 
per lo sviluppo 
sostenibile Residui comp. 11.854.187,21 Residui dei res. 47.208.491,09 
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Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.04 
Ambiente e territorio 

Competenze Residui   

4-FUNZIONE.08 St. finali 206.163.707,77 Res. iniziali 140.354.380,14 

Economie 2.341.185,39 Ec./Perenzioni 22.549.617,33 

Imp. comp. 203.822.522,38 Imp. comp. res. 117.804.762,81 

Imp. formali 199.778.554,39 Imp.form. residui 107.915.187,38 

Pagamenti 95.764.865,28 Pagam. residui 73.482.632,01 Patrimonio 
ambientale e 
forestale Residui comp. 108.057.657,10 Residui dei res. 44.322.130,80 

4-FUNZIONE.09 St. finali 10.739.373,62 Res. iniziali 18.644.728,78 

Economie 5.182.642,32 Ec./Perenzioni 4.253.692,69 

Imp. comp. 5.556.731,30 Imp. comp. res. 14.391.036,09 

Imp. formali 5.229.743,36 Imp.form. residui 8.839.292,80 

Pagamenti 1.556.156,66 Pagam. residui 3.141.939,39 Paesaggio e politiche 
di assetto del 
territorio Residui comp. 4.000.574,64 Residui dei res. 11.249.096,70 

4-FUNZIONE.10 St. finali 80.197.365,65 Res. iniziali 424.223.103,64 

Economie 2.509.928,73 Ec./Perenzioni 95.019.780,01 

Imp. comp. 77.687.436,92 Imp. comp. res. 329.203.323,63 

Imp. formali 72.852.759,04 Imp.form. residui 314.340.926,87 

Pagamenti 4.673.247,65 Pagam. residui 106.680.196,93 

Città e sistemi urbani Residui comp. 73.014.189,27 Residui dei res. 222.523.126,70 

4-FUNZIONE.11 St. finali 0,00 Res. iniziali 59.852,71 

Economie 0,00 Ec./Perenzioni 0,00 

Imp. comp. 0,00 Imp. comp. res. 59.852,71 

Imp. formali 0,00 Imp.form. residui 0,00 

Pagamenti 0,00 Pagam. residui 0,00 

Aree e sistemi rurali Residui comp. 0,00 Residui dei res. 59.852,71 

TOTALE St. finali 540.161.770,47 Res. iniziali 1.637.886.905,84 

STRATEGIA.04 Economie 56.335.705,00 Ec./Perenzioni 193.369.158,59 

Imp. comp. 483.826.065,47 Imp. comp. res. 1.444.517.747,25 

Imp. formali 459.441.920,21 Imp.form. residui 1.165.848.457,22 

Pagamenti 174.877.680,62 Pagam. residui 303.015.390,45 
Ambiente e 
territorio 

Residui 
comp. 308.948.384,85 Residui dei res. 1.141.502.356,80 

 

Per la Strategia.04 - Ambiente e territorio sono previsti stanziamenti finali 

complessivi pari a euro 540.161.770,47, che rappresentano il 5,51% dell’intero 

stanziamento finale regionale. Le economie sulla gestione di competenza, pari a 

euro 56.335.705,00, hanno ridotto le disponibilità sulle competenze a euro 

483.826.065,47, cui si aggiungono euro 1.637.886.905,84 di residui provenienti 

dagli esercizi precedenti. I pagamenti complessivi, in conto competenze e residui, 

ammontano a euro 477.893.071,07, mentre i residui da riportare a nuovo 

esercizio sono pari a euro 1.450.450.741,65, risultando, quindi, ridotti rispetto 

alla massa di residui presente all’inizio del 2010. 

La Strategia.04 risulta articolata in ben 11 Funzioni Obiettivo. 
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Una di queste, la Funzione 11 – Aree e sistemi rurali, non presenta, però, 

alcuno stanziamento di competenza, mentre risultano residui di stanziamento per 

euro 59.852,71, non utilizzati nel 2010 e riportati ancora a nuovo esercizio. 

La Funzione 01 - Energie rinnovabili e risparmio energetico, prevede 

stanziamenti finali pari a euro 30.843.569,20, ridotti a euro 16.024.382,59 per 

effetto di economie di esercizio. Gli impegni formali ammontano a euro 

12.613.489,29. Veramente notevole la massa di residui proveniente dagli esercizi 

precedenti, pari a euro 290.620.836,29, mentre i pagamenti complessivi eseguiti 

nel corso del 2010 ammontano a soli euro 12.791.025,01. Di questi, una cifra 

veramente esigua, pari a euro 21.715,03, risulta pagata a valere sugli 

stanziamenti di competenza. 

La Funzione 01 si articola su sole 3 UPB. 

L’UPB S04.01.001 - Interventi in materia energetica - Parte corrente, 

presenta stanziamenti di competenza per soli euro 320.000,00, peraltro, tutti 

formalmente impegnati. 

L’UPB S04.01.002 - POR - Fonti di energia rinnovabili, prevede, invece, 

stanziamenti di competenza per euro 26.097.040,99, ridotti però a euro 

11.336.653,67 per effetto di economie. Nessun pagamento risulta eseguito sulle 

competenze, mentre la notevolissima mole di residui ad inizio esercizio, pari a 

euro 108.481.360,69, ha generato pagamenti per euro 8.014.465,52. 

 L’UPB S04.01.003 - Interventi in materia energetica, infine, presenta 

stanziamenti di competenza per euro 4.426.528,21, di cui euro 1.067.728,92 

formalmente impegnati, mentre i residui ad inizio anno ammontavano alla 

ragguardevole cifra di euro 181.659.475,60. I pagamenti complessivi risultano 

pari a euro 4.776.559,49. 

La Funzione 02 - Risorse idriche, comprende stanziamenti per euro 

41.133.609,47, mentre gli impegni formali di competenza ammontano a euro 

40.304.735,95.  

I residui presenti ad inizio esercizio ammontavano a euro 193.737.537,13, 

ridotti, a fine esercizio, a euro 165.866.825,07. A questi si aggiungono i residui 

derivati dalla gestione di competenza, per un totale di euro 191.559.140,68. Molto 

contenuta, rispetto alla massa spendibile, la quantità dei pagamenti complessivi, 

pari a euro 30.276.943,77. 

La Funzione 02 si articola su 4 unità previsionali di base. I maggiori 

stanziamenti riguardano l’UPB S04.02.003 - Contributi per la gestione della risorsa 

idrica nel settore agricolo, che prevede stanziamenti finali pari a euro 

36.683.067,63, di cui euro 35.962.469,24 formalmente impegnati. 

La Funzione 03 - Difesa del suolo e prevenzione dei rischi naturali, 

prevede stanziamenti finali pari a euro 30.659.215,09, di cui euro 23.737.340,41 



 226 

formalmente impegnati. Anche in questo caso è particolarmente imponente la 

massa di residui presenti ad inizio esercizio, pari a euro 263.355.197,62. Nel 

corso dell’anno i residui pregressi si sono ridotti a euro 188.901.854,59, mentre i 

residui della competenza ammontano a euro 20.009.847,87. Complessivamente, 

quindi, si assiste ad una riduzione della quantità di residui da trasportare 

all’esercizio successivo, dato che questi ultimi ammontano complessivamente a 

euro 208.911.702,46.  

La Funzione obiettivo 03 risulta articolata in dodici unità previsionali di 

base. Lo stanziamento maggiormente rilevante riguarda l’UPB S04.03.004 - Tutela 

e difesa del suolo – Investimenti, che prevede stanziamenti di competenza pari a 

euro 12.054.876,19, di cui euro 11.804.876,19 formalmente impegnati. I residui 

ad inizio 2010 ammontavano alla ragguardevole cifra di euro 212.770.003,20, 

mentre i pagamenti complessivi risultano pari a euro 26.356.722,25. 

La Funzione 04 - Difesa delle coste, riporta stanziamenti finali pari a euro 

13.118.201,77, ridotti però a soli euro 2.775.000,00 per effetto di economie di 

esercizio, a fronte dei quali si rilevano impegni formali per euro 1.500.000,00 e 

nessun pagamento. I residui iniziali, invece, erano pari a euro 23.162.141,29, 

mentre i residui finali, comprensivi della gestione degli stanziamenti di 

competenza, risultano pari a euro 25.837.141,29. 

Il 93,60% dello stanziamento finale afferente alla Funzione Obiettivo 04 si 

riferisce all’UPB S04.04.002 - Tutela, difesa e valorizzazione delle coste  - 

Investimenti, per un importo pari a euro 12.279.072,45. Gran parte di questo 

stanziamento, tuttavia, è stato eliminato a causa di economie d’esercizio, pari a 

euro 10.304.072,45. Della differenza, pari a euro 1.975.000,00, solo euro 

700.000,00 risultano, poi, formalmente impegnati. 

La Funzione 05 – Rifiuti, presenta stanziamenti finali per euro 

2.559.505,25, ridotti a euro 2.338.853,46 per effetto di economie di esercizio. Gli 

impegni formali sugli stanziamenti di competenza ammontano a euro 

1.399.505,25. I residui iniziali risultavano pari a euro 35.058.982,73, mentre i 

pagamenti complessivi, sulle competenze e sui residui, ammontano a euro 

9.824.327,42. La massa dei residui da riportare all’esercizio successivo appare 

ridotta rispetto al primo gennaio 2010 e ammonta a euro 26.166.138,01. 

La Funzione obiettivo 05 comprende 2 unità previsionali di base relative, 

rispettivamente, ai finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti (UPB 

S04.05.001) e agli investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti (UPB 

S04.05.002) 

La Funzione 06 – Tutela e risanamento ambientale, presenta 

stanziamenti finali pari a euro 82.052.754,32, mentre gli impegni formali 

ammontano a euro 65.286.926,43. La quantità dei residui pregressi rilevabile ad 
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inizio esercizio, pari a euro 184.988.093,85, si è ridotta a fine esercizio a euro 

137.494.730,16, anche per effetto di economie di esercizio e/o perenzioni, per un 

importo pari a euro 22.526.833,61. I residui totali da riportare a nuovo esercizio, 

comprensivi della gestione della competenza, ammontano a euro 183.009.327,54, 

mentre i pagamenti complessivi risultano pari a euro 48.363.711,24. 

La Funzione 06 ricomprende sette unità previsionali di base, la più 

rilevante delle quali, sotto l’aspetto finanziario, risulta essere l’UPB S04.06.005, 

riguardante gli investimenti per interventi di recupero ambientale e di 

valorizzazione delle aree minerarie, di cui si è già in precedenza trattato 

nell’ambito delle competenze dell’Assessorato del Lavoro. 

Sempre nell’ambito della Funzione 06 si deve evidenziare l’UPB 

S04.06.006, riguardante gli investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati e, in particolare, il capitolo SC04.1393, riferito agli 

interventi per implementare il processo di bonifica e di ripristino ambientale delle 

aree minerarie dismesse anche per il loro riutilizzo a fini turistico – ambientali, ai 

sensi dell’art. 15, comma 3, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 

2007), sul quale risultavano disponibili stanziamenti finali pari a euro 

9.950.000,00, interamente impegnati, ma a fronte dei quali non risulta alcun 

pagamento. 

Per la Funzione 07 – Strumenti di governo per lo sviluppo sostenibile, 

sono previsti stanziamenti finali per euro 42.694.468,33 di cui euro 

36.738.866,09 formalmente impegnati. I residui iniziali ammontavano a euro 

63.682.051,66, mentre i pagamenti complessivi (competenze + residui) sono pari 

a euro 40.916.514,69. Leggermente ridotta la massa di residui a fine esercizio, 

rispetto all’inizio dell’anno, pari a euro 59.062.678,30. 

La Funzione 07 ricomprende nove unità previsionali di base, di cui sei, 

tuttavia, non riportano stanziamenti di competenza. 

Gran parte dello stanziamento è riferibile all’UPB S04.07.001 - Agenzia 

Regionale Protezione Ambiente della Sardegna (ARPAS), di cui si è già trattato 

nell’ambito delle competenze dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

La Funzione 08 – Patrimonio ambientale e forestale, è quella che prevede 

i maggiori stanziamenti nell’ambito della Strategia.04, per un importo pari a euro 

206.163.707,77, a fronte dei quali risultano impegni formali per euro 

199.778.554,39. Il confronto tra residui iniziali e finali fa registrare un incremento 

di questi ultimi. Infatti, a fronte di una riduzione dei residui pregressi, passati da 

euro 140.354.380,14, ad inizio anno, a euro 44.322.130,80, al 31 dicembre, si 

registrano nuovi residui provenienti dalla gestione della competenza, per euro 

108.057.657,10. I residui da riportare al successivo esercizio sono pari a euro 

152.379.787,90. 
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La Funzione 08 ricomprende ben 21 unità previsionali di base. Gli 

stanziamenti maggiori sono riferibili all’UPB S04.08.007 - Finanziamenti a favore 

dell'ente foreste, di cui si è già trattato. 

Da menzionare, anche, l’UPB S04.08.012, riguardante gli investimenti 

finalizzati alle attività istituzionali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 

sulla quale risultavano disponibili stanziamenti pari a euro 3.565.000,00, di cui 

euro 2.836.060,69 formalmente impegnati.  

Per le spese di funzionamento dello stesso Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale risultano stanziati, a carico dell’UPB S04.08.011, euro 3.395.174,80 di 

cui euro 2.360.033,17 formalmente impegnati. 

Alla Funzione 09 – Paesaggio e politiche di assetto del territorio risultano 

assegnati stanziamenti finali pari a euro 10.739.373,62, ridotti, per effetto di 

economie di esercizio, a euro 5.556.731,30, interamente impegnati. I residui 

iniziali erano pari a euro 18.644.728,78 e risultano ridotti a fine esercizio a euro 

15.249.671,34, comprensivi dei residui della competenza. I pagamenti totali 

ammontano, invece, a euro 4.698.096,05. 

La Funzione 09 ricomprende sette unità previsionali di base, tra le quali 

deve essere menzionata, in primo luogo, l’UPB S04.09.003 -  Pianificazione, 

vigilanza e controllo sull'attività urbanistica, a cui sono stati destinati stanziamenti 

pari a euro 5.084.693,80, ma che ha subito economie di esercizio per ben euro 

4.639.588,72 che ne hanno ridotto lo stanziamento utilizzabile a soli euro 

170.105,08. Bisogna, peraltro, rilevare la presenza di euro 6.477.168,25 di residui 

pregressi. 

L’UPB S04.09.006 - Spese per la gestione del sistema informativo e 

cartografico, prevede risorse destinate, in particolare, all'aggiornamento della 

carta tecnica regionale, alla gestione del sistema informativo per la pianificazione 

territoriale, alla realizzazione di rilievi aereo fotogrammetrici e all’acquisizione del 

necessario software. Lo stanziamento iniziale per questa UPB ammontava a euro 

3.616.697,81, di cui euro 3.324.255,61 formalmente impegnati, ai quali devono 

aggiungersi euro 1.855.187,92 di residui pregressi. 

La Funzione 10 – Città e sistemi urbani ha in dotazione stanziamenti di 

competenza pari a euro 80.197.365,65, ridotti a euro 77.687.436,92 per effetto di 

economie di esercizio. Gli impegni formali sono pari a euro 72.852.759,04.  

Estremamente elevata la quantità di residui presenti all’inizio dell’esercizio 

2010, ammontanti a euro 424.223.103,64. Tale importo nel corso dell’esercizio si 

è fortemente ridotto e alla chiusura dell’esercizio ammonta a euro 

295.537.315,97, compresi i residui provenienti dalla gestione della competenza. 

I pagamenti complessivi ammontano a euro 111.353.444,58. 
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La Funzione 10 ricomprende sei unità previsionali di base. Oltre all’UPB 

S04.10.001 - Politiche per le aree urbane - Investimenti, di cui si è trattato 

nell’ambito delle competenze dell’Assessorato degli Enti Locali e all’UPB 

S04.10.004, relativa agli investimenti in materia di edilizia abitativa di cui si è 

trattato in materia di competenze dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, occorre 

ricordare l’UPB S04.10.003 che prevede stanziamenti di parte corrente a favore 

dell’edilizia abitativa per un importo pari a euro 11.089.000,00, di cui euro 

6.883.112,23 formalmente impegnati nel corso dell’esercizio. 

 
 

1 - Pres. Giunta             7.401.671,35  1,37% 

2 - AA.GG. pers.                 50.000,00  0,01% 
3 - Prog. e bilancio                851.987,94  0,16% 
4 - EE.LL. fin. urb.           66.191.280,32  12,25% 
5 - Dif. ambiente         317.530.549,35  58,78% 

6 - Agricoltura           36.683.067,63  6,79% 

7 - Turismo             1.000.000,00  0,19% 

8 - Lavori pubblici           73.816.191,67  13,67% 

9 - Industria           11.017.022,21  2,04% 

10 - Lavoro           25.000.000,00  4,63% 

STRATEGIA.04 - Ambiente e territorio 

12 - Igiene e sanità                620.000,00  0,11% 

TOTALE       540.161.770,47  100,00% 

 
 

  2008 2009 2010 

STRATEGIA.04 Capacità di impegno 53,82% 70,49% 85,06% 

Capacità di spesa c/competenza 10,95% 11,11% 8,03% 

Capacità di spesa c/residui 14,12% 12,68% 13,91% 

Capacità di spesa tot. 25,06% 23,80% 21,94% 

Smaltimento residui passivi c/pagamenti 22,67% 18,52% 18,50% 

Smaltimento residui passivi c/economie 9,73% 4,19% 11,81% 

Smaltimento dei residui passivi totale 32,40% 22,70% 30,31% 

Accumulazione dei residui passivi 2,93% 5,13% -11,44% 
Ambiente e 
territorio Consistenza dei residui passivi 102,71% 95,81% 90,60% 

 
 
 

Strategia 04- Ambiente e territorio. Confronto spes e correnti (Tit. I) / spese c/c (Tit. II) 

  Tit. I - sp. correnti Tit. II - sp. c/c Totale 

Stanz. finali 318.052.532,59 220.334.950,65 538.387.483,24 

Economie 9.956.268,99 44.908.350,54 54.864.619,53 

Imp. Complessivi 308.096.263,60 175.426.600,11 483.522.863,71 

Imp. formali 299.443.999,87 159.694.718,58 459.138.718,45 

Pagamenti 139.104.077,13 35.470.401,73 174.574.478,86 

Residui della comp. 168.992.186,47 139.956.198,38 308.948.384,85 
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Strategia 04- Ambiente e territorio
Ripartizione degli st. finali tra spese correnti e spese 

C/C

59,08%

40,92%

Tit. I - sp. Correnti Tit. II - sp. C/C
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Strategia 05 – Servizi alla persona 

Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.05 
Servizi alla persona 

Competenze Residui   

5-FUNZIONE.01 St. finali 3.376.620.745,72 Res. iniziali 723.364.805,54 

Economie 22.477.942,02 Ec./Perenzioni 174.935.415,96 

Imp. comp. 3.354.142.803,70 Imp. comp. res. 548.429.389,58 

Imp. formali 3.349.194.235,37 Imp.form. residui 407.026.660,76 

Pagamenti 2.905.535.349,10 Pagam. residui 282.859.893,22 Tutela e difesa della 
salute umana Residui comp. 448.607.454,60 Residui dei res. 265.569.496,36 

5-FUNZIONE.02 St. finali 26.386.016,71 Res. iniziali 11.764.585,27 

Economie 1.059.551,21 Ec./Perenzioni 3.295.593,22 

Imp. comp. 25.326.465,50 Imp. comp. res. 8.468.992,05 

Imp. formali 22.098.040,23 Imp.form. residui 8.456.878,08 

Pagamenti 17.188.903,79 Pagam. residui 6.358.240,12 Prevenzione e tutela 
della salute 
veterinaria Residui comp. 8.137.561,71 Residui dei res. 2.110.751,93 

5-FUNZIONE.03 St. finali 376.574.816,45 Res. iniziali 381.179.183,42 

Economie 31.618.280,85 Ec./Perenzioni 53.136.809,33 

Imp. comp. 344.956.535,60 Imp. comp. res. 328.042.374,09 

Imp. formali 318.947.159,55 Imp.form. residui 297.754.737,27 

Pagamenti 190.924.058,86 Pagam. residui 150.497.493,59 

Interventi per lo 
sviluppo dei servizi 
e delle attività per 
l'inclusione sociale Residui comp. 154.032.476,74 Residui dei res. 177.544.880,50 

5-FUNZIONE.04 St. finali 43.042.760,81 Res. iniziali 65.547.237,93 

Economie 3.114.698,71 Ec./Perenzioni 5.218.234,95 

Imp. comp. 39.928.062,10 Imp. comp. res. 60.329.002,98 

Imp. formali 39.719.062,10 Imp.form. residui 53.535.324,98 

Pagamenti 17.349.127,95 Pagam. residui 24.799.078,83 Politiche a favore 
dello sport e del 
tempo libero Residui comp. 22.578.934,15 Residui dei res. 35.529.924,15 

5-FUNZIONE.05 St. finali 8.987.813,08 Res. iniziali 5.713.110,64 

Economie 594.827,86 Ec./Perenzioni 775.618,02 

Imp. comp. 8.392.985,22 Imp. comp. res. 4.937.492,62 

Imp. formali 8.369.985,22 Imp.form. residui 4.567.655,66 

Pagamenti 5.311.896,71 Pagam. residui 3.418.066,71 Politiche a favore 
degli emigrati e 
degli immigrati Residui comp. 3.081.088,51 Residui dei res. 1.519.425,91 

5-FUNZIONE.06 St. finali 1.086.000,00 Res. iniziali 5.123.375,85 

Economie 946.000,00 Ec./Perenzioni 0,00 

Imp. comp. 140.000,00 Imp. comp. res. 5.123.375,85 

Imp. formali 0,00 Imp.form. residui 4.254.000,00 

Pagamenti 0,00 Pagam. residui 4.254.000,00 

Sicurezza e legalità Residui comp. 140.000,00 Residui dei res. 869.375,85 

TOTALE St. finali 3.832.698.152,77 Res. iniziali 1.192.692.298,65 

STRATEGIA.05 Economie 59.811.300,65 Ec./Perenzioni 237.361.671,48 

Imp. comp. 3.772.886.852,12 Imp. comp. res. 955.330.627,17 

Imp. formali 3.738.328.482,47 Imp.form. residui 775.595.256,75 

Pagamenti 3.136.309.336,41 Pagam. residui 472.186.772,47 
Servizi alla 
persona 

Residui 
comp. 636.577.515,71 Residui dei res. 483.143.854,70 
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La Strategia.05 - Servizi alla persona, come già visto, comprende il 

39,11% dell’intero stato di previsione della spesa del bilancio regionale per 

l’esercizio 2010. A fronte di stanziamenti complessivi per euro 3.832.698.152,77, 

si rilevano impegni formali per euro 3.738.328.482,47. Alle disponibilità esistenti 

sulle competenze si devono aggiungere i  residui presenti al primo gennaio 2010 

che ammontavano a euro 1.192.692.298,65, ridotti a euro 483.143.854,70 a fine 

esercizio.  

La somma dei residui da trasferire all’esercizio 2011, comprensiva dei 

residui della competenza, risulta pari, invece, a euro 1.119.721.370,41, con una 

riduzione di euro 72.970.928,24 rispetto all’inizio dell’anno. 

I pagamenti sulle competenze e sui residui sono pari complessivamente a 

euro 3.608.496.108,88. 

La Strategia.05 è articolata su sei Funzioni Obiettivo, ma la Funzione 01 

copre ben l’88,10% dell’intera previsione finale di spesa della Strategia.  

La Funzione 01 - Tutela e difesa della salute umana, registra 

stanziamenti finali per euro 3.376.620.745,72, a fronte dei quali risultano assunti 

impegni formali per euro 3.349.194.235,37, mentre ad inizio anno erano presenti 

residui passivi pari a euro 723.364.805,54, ridottisi a euro 265.569.496,36 a fine 

esercizio. I residui totali da riportare all’esercizio successivo ammontano a euro 

714.176.950,96.  

I pagamenti complessivi (competenze e residui) sono pari a euro 

3.188.395.242,32. 

La Funzione 01 ricomprende quattordici unità previsionali di base, tuttavia, 

il 96,32% dell’intero stanziamento fa capo all’UPB S05.01.001 - Spese per il 

Servizio Sanitario Regionale. Parte corrente, sulla quale insistono stanziamenti di 

competenza per euro 3.252.229.222,93, mentre gli impegni formali ammontano a 

euro 3.236.256.612,61. 

Altra posta significativa nell’ambito della Funzione 01 riguarda l’UPB 

S05.01.003 - Interventi di edilizia sanitaria e miglioramento tecnologico delle 

strutture sanitarie, sulla quale si registrano stanziamenti per euro 47.122.215,11, 

di cui euro 42.171.215,11 formalmente impegnati. 

L’UPB S05.01.005 - Azioni contro le patologie croniche e sociali, prevede 

stanziamenti finali per euro 10.575.000,00, formalmente impegnati nella loro 

interezza. 

Di notevole rilevanza, oltre che sul piano finanziario, anche per la natura 

delle spese previste, l’UPB S05.01.007 - Assistenza sanitaria, sulla quale si 

registrano stanziamenti pari a euro 9.878.589,11 di cui euro 5.722.886,94 

impegnati formalmente e euro 5.017.050,93 pagati. Questa UPB ricomprende, tra 

gli altri, il capitolo SC05.0128 relativo alla concessione di contributi regionali per 
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le spese di viaggio e di soggiorno dell'ammalato e degli eventuali accompagnatori 

per ricoveri fuori dal territorio regionale, ai sensi della L.R. del 23 luglio 1991, n. 

26, con uno stanziamento, nel 2010, di euro 5.000.000,00.  

La Funzione 02 - Prevenzione e tutela della salute veterinaria, prevede 

stanziamenti finali pari a euro 26.386.016,71, di cui euro 22.098.040,23 risultano 

formalmente impegnati. I residui iniziali ammontavano a euro 11.764.585,27 e 

risultano leggermente diminuiti alla fine dell’esercizio per un importo pari a euro 

10.248.313,64, comprendente, anche, i residui della competenza. I pagamenti 

complessivi ammontano a euro 23.547.143,91. 

La Funzione 02 si articola in 5 unità previsionali di base.  La più rilevante, 

sotto l’aspetto finanziario, è l’UPB S05.02.001 - Istituto zooprofilattico e 

osservatorio veterinario - Parte corrente, sulla quale sono previsti stanziamenti 

per euro 21.149.858,21, di cui euro 17.172.260,36 formalmente impegnati. 

Di grande importanza, anche per lo sviluppo del settore agricolo, gli 

stanziamenti di cui all’UPB S05.02.003 - Profilassi e lotta contro le malattie 

infettive nel settore zootecnico, sulla quale sono iscritti stanziamenti pari a euro 

4.099.114,67, di cui euro 3.943.344,96 impegnati formalmente. 

La Funzione 03 - Interventi per lo sviluppo dei servizi e delle attività per 

l'inclusione sociale, comprende 14 unità previsionali di base e riporta stanziamenti 

finali pari a euro 376.574.816,45 che rappresentano il 9,83% dell’intero 

stanziamento della Strategia.05. Gli impegni formali ammontano a euro 

318.947.159,55. Ad inizio 2010 si registrava una massa di residui pregressi pari a 

euro 381.179.183,42. I pagamenti complessivi a carico sia delle competenze che 

dei residui ammontano a euro 341.421.552,45. I residui totali a fine 2010, 

compresi i residui della competenza, ammontano a euro 331.577.357,24.  

Nell’ambito delle competenze dell’Assessorato dei Lavori Pubblici si è già 

riferito degli stanziamenti di cui all’UPB S05.03.010 - Interventi nel settore 

edilizio, ricompresa nella Funzione 03. Resta da segnalare lo stanziamento di euro 

23.646.963,31 disposto a carico dell’UPB S05.03.013 - POR 2007-2013 FSE - 

Azioni rivolte all'inclusione sociale e lavorativa - Assi I - II – III, a fronte del quale 

si registrano impegni formali pari a euro 12.048.394,15, ma anche economie per 

euro 10.683.066,17. 

Da riferire anche lo stanziamento di cui all’UPB S05.03.014 - P.O.R. 2007-

2013 (FESR) - Interventi per favorire l'inclusione sociale - Assi I, II e V, pari a 

euro 10.204.064,89, su cui si registrano economie di esercizio per ben euro 

7.983.370,44, mentre gli impegni formali ammontano a euro 1.867.780,00. 

La Funzione 04  - Politiche a favore dello sport e del tempo libero, 

registra stanziamenti finali per euro 43.042.760,81, a cui corrispondono impegni 

formali per euro 39.719.062,10. Alle disponibilità sulle competenze si aggiungono 
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residui pregressi per euro 65.547.237,93. I pagamenti complessivi, in conto 

competenze e residui, ammontano a euro 42.148.206,78. Per questa funzione si 

registra una sensibile riduzione dei residui da riportare al nuovo esercizio che 

ammontano a euro 58.108.858,30. 

La Funzione 04  ricomprende 7 unità previsionali di base. Lo stanziamento 

maggiormente rilevante si registra per l’UPB S05.04.003 - Interventi per 

manifestazioni e attività di spettacolo, di cui si è già trattato, che registra 

stanziamenti pari a euro 21.366.459,37, a cui corrispondono impegni formali pari 

a euro 21.163.297,78. 

Si segnalano, poi, le dotazioni finanziarie riferibili all’UPB S05.04.004 - 

Investimenti per attività di spettacolo, pari a euro 5.827.277,15, ridotte, tuttavia, 

a euro 3.459.000,00 per effetto di economie d’esercizio. Gli impegni formali 

ammontano a euro 3.250.000,00. 

La Funzione 05 - Politiche a favore degli emigrati e degli immigrati, 

prevede una dotazione finale di euro 8.987.813,08, con impegni formali per euro 

8.369.985,22. I residui ad inizio 2010 ammontavano a euro 5.713.110,64. I 

pagamenti totali risultano pari a euro 8.729.963,42, mentre i residui finali da 

riportare all’esercizio successivo sono pari a euro 4.600.514,42, per cui si registra 

una diminuzione rispetto all’inizio del 2010 di euro 1.112.596,22. 

La Funzione 05 si articola in due sole unità previsionali di base. Lo 

stanziamento finanziariamente più rilevante corrisponde all’UPB S05.05.002 - 

Interventi a favore degli immigrati ed emigrati, con stanziamenti finali per euro 

6.684.781,57 e impegni formali per euro 6.067.051,24. L’UPB S05.05.001 - 

Interventi per favorire la partecipazione elettorale degli emigrati, contiene, invece, 

stanziamenti per euro 2.303.031,51, con impegni formali pari a euro 

2.302.933,98 e pagamenti per euro 2.260.739,43. 

La Funzione 06 - Sicurezza e legalità, con uno stanziamento finale pari a 

euro 1.086.000,00, rappresenta appena lo 0,03% degli stanziamenti afferenti la 

Strategia.05. Inoltre, le disponibilità sulle competenze si sono ridotte ad appena 

euro 140.000,00 per effetto di economie di esercizio. In compenso, le disponibilità 

sui residui, ammontanti ad inizio esercizio a euro 5.123.375,85, risultano quasi 

completamente utilizzate, dato che si registrano pagamenti per euro 

4.254.000,00, mentre permangono residui pregressi per euro 869.375,85. Anche 

l’importo complessivo dei residui da riportare all’esercizio successivo appare 

grandemente ridotto rispetto all’inizio dell’anno e ammonta a euro 1.009.375,85. 

La Funzione 06 è articolata su un’unica unità previsionale di base, l’UPB 

S05.06.001 - P.O.R. 2007-2013 (FESR) - Sicurezza e legalità - Asse II, sulla 

quale, come appena riferito, le disponibilità in conto competenze risultano 

grandemente ridotte. 
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ASSESSORATO     

1 - Pres. Giunta             1.284.405,20  0,03% 
2 - AA.GG. pers.             6.604.934,24  0,17% 
3 - Prog. e bilancio             4.336.000,00  0,11% 
4 - EE.LL. fin. urb.                 24.449,72  0,00% 

5 - Dif. ambiente             9.450.000,00  0,25% 

6 - Agricoltura             1.500.000,00  0,04% 
8 - Lavori pubblici           57.189.915,00  1,49% 
9 - Industria                100.000,00  0,00% 
10 - Lavoro           17.337.399,25  0,45% 
11 - Pubblica Istruz.           39.712.760,81  1,04% 

STRATEGIA.05 - Servizi alla persona 

12 - Igiene e sanità       3.695.158.288,55  96,41% 
TOTALE    3.832.698.152,77  100,00% 

 

  
2008 2009 2010 

STRATEGIA.05 Capacità di impegno 84,12% 88,27% 97,54% 

Capacità di spesa c/competenza 57,75% 58,83% 62,41% 

Capacità di spesa c/residui 10,70% 11,33% 9,40% 

Capacità di spesa tot. 68,45% 70,16% 71,81% 

Smaltimento residui passivi c/pagamenti 56,90% 50,15% 39,59% 

Smaltimento residui passivi c/economie 8,14% 2,06% 19,90% 

Smaltimento dei residui passivi totale 65,04% 52,22% 59,49% 

Accumulazione dei residui passivi 18,37% 10,50% -6,12% Servizi alla 
persona Consistenza dei residui passivi 29,72% 31,53% 26,52% 

 
 

Strategia 05- Servizi alla persona. Confronto spese  correnti (Tit. I) / spese c/c (Tit. II) 

  Tit. I - sp. correnti Tit. II - sp. c/c Totale 

St. finali 3.701.952.490,05 130.745.662,72 3.832.698.152,77 

Economie 41.015.652,16 18.795.648,49 59.811.300,65 

Imp. complessivi 3.660.936.837,89 111.950.014,23 3.772.886.852,12 

Imp. formali 3.627.554.382,69 110.774.099,78 3.738.328.482,47 

Pagamenti 3.115.617.168,01 20.692.168,40 3.136.309.336,41 

Residui della comp. 545.319.669,88 91.257.845,83 636.577.515,71 

 
 

Strategia 05- Servizi alla persona
Ripartizione degli st. finali tra spese correnti e spese 

C/C

96,59%

3,41%

Tit. I - sp. Correnti Tit. II - sp. C/C
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Strategia 06 - Economia 

Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.06 
Economia 

Competenze Residui   

6-FUNZIONE.01 St. finali 85.118.068,96 Res. iniziali 40.905.280,01 

Economie 43.209.623,18 Ec./Perenzioni 1.785.173,01 

Imp. comp. 41.908.445,78 Imp. comp. res. 39.120.107,00 

Imp. formali 35.666.989,00 Imp.form. residui 17.316.350,80 

Pagamenti 17.538.576,70 Pagam. residui 3.627.746,00 

Apertura 
internazionale e 
attrazione di 
investimenti Residui comp. 24.369.869,08 Residui dei res. 35.492.361,00 

6-FUNZIONE.02 St. finali 65.081.780,60 Res. iniziali 129.451.427,87 

Economie 10.966.209,73 Ec./Perenzioni 3.420.870,31 

Imp. comp. 54.115.570,87 Imp. comp. res. 126.030.557,56 

Imp. formali 53.292.570,87 Imp.form. residui 108.338.581,49 

Pagamenti 13.667.502,74 Pagam. residui 21.112.685,70 

Turismo sostenibile Residui comp. 40.448.068,13 Residui dei res. 104.917.871,86 

6-FUNZIONE.03 St. finali 146.988.591,56 Res. iniziali 457.950.247,63 

Economie 8.777.428,31 Ec./Perenzioni 76.316.847,59 

Imp. comp. 138.211.163,25 Imp. comp. res. 381.633.400,04 

Imp. formali 119.777.021,23 Imp.form. residui 352.532.181,40 

Pagamenti 75.716.169,31 Pagam. residui 55.089.391,73 

Industria, 
artigianato, 

commercio, logistica 
e servizi Residui comp. 62.494.993,94 Residui dei res. 326.544.008,31 

6-FUNZIONE.04 St. finali 252.576.375,80 Res. iniziali 268.607.075,07 

Economie 7.133.252,38 Ec./Perenzioni 22.824.161,09 

Imp. comp. 245.443.123,42 Imp. comp. res. 245.782.913,98 

Imp. formali 236.717.927,22 Imp.form. residui 228.229.030,36 

Pagamenti 79.988.172,99 Pagam. residui 137.932.531,79 
Filiere agro-
alimentari Residui comp. 165.454.950,43 Residui dei res. 107.850.382,19 

6-FUNZIONE.05 St. finali 14.379.691,65 Res. iniziali 19.540.976,12 

Economie 963.732,97 Ec./Perenzioni 151.280,00 

Imp. comp. 13.415.958,68 Imp. comp. res. 19.389.696,12 

Imp. formali 13.392.984,92 Imp.form. residui 18.344.569,22 

Pagamenti 162.683,92 Pagam. residui 10.165.758,30 

Pesca e acquacoltura Residui comp. 13.253.274,76 Residui dei res. 9.223.937,82 

6-FUNZIONE.06 St. finali 98.931.505,31 Res. iniziali 160.681.452,70 

Economie 4.354,49 Ec./Perenzioni 13.664.126,13 

Imp. comp. 98.927.150,82 Imp. comp. res. 147.017.326,57 

Imp. formali 88.330.578,25 Imp.form. residui 114.549.862,36 

Pagamenti 40.365.212,81 Pagam. residui 35.492.505,25 Politiche per 
l'occupazione rivolte 

alle imprese Residui comp. 58.561.938,01 Residui dei res. 111.524.821,32 

TOTALE St. finali 663.076.013,88 Res. iniziali 1.077.136.459,40 

STRATEGIA.06 Economie 71.054.601,06 Ec./Perenzioni 118.162.458,13 

Imp. comp. 592.021.412,82 Imp. comp. res. 958.974.001,27 

Imp. formali 547.178.071,49 Imp.form. residui 839.310.575,63 

Pagamenti 227.438.318,47 Pagam. residui 263.420.618,77 

Economia 
Residui 
comp. 364.583.094,35 Residui dei res. 695.553.382,50 
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La Strategia.06, con stanziamenti complessivi di competenza pari a euro 

663.076.013,88, copre il 6,77% dell’intero stanziamento regionale. Le 

disponibilità sulle competenze si sono ridotte a euro 592.021.412,82 per effetto di 

economie di esercizio. A tale disponibilità si aggiungono residui pregressi per euro 

1.077.136.459,40, ridotti a loro volta a euro 958.974.001,27 per effetto di 

economie e/o perenzioni. La somma dei pagamenti sulle competenze e sui residui 

ammonta a euro 490.858.937,24. Nel 2010 si assiste ad una leggera riduzione dei 

residui da riportare all’esercizio successivo che ammontano a euro 

1.060.136.476,85. 

La Strategia.06 si articola in 6 Funzioni Obiettivo. 

La Funzione 01 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, 

prevede stanziamenti finali pari a euro 85.118.068,96. Le economie di esercizio 

hanno, tuttavia, quasi dimezzato le disponibilità sulle competenze che alla 

chiusura risultano pari a euro 41.908.445,78. Gli impegni formali ammontano a 

euro 35.666.989,00. Alle disponibilità sulle competenze si aggiungono residui 

iniziali per euro 40.905.280,01, mentre i pagamenti complessivi eseguiti sulle 

competenze e sui residui ammontano a euro 21.166.322,70.  

Peggiorata la situazione dei residui alla chiusura dell’esercizio rispetto 

all’inizio del 2010. La somma dei residui della competenza e dei residui pregressi 

da riportare al nuovo esercizio è, infatti, pari a euro 59.862.230,08. 

L’unica unità previsionale di base ricompresa nella Funzione 01 che 

prevede stanziamenti di competenza è l’UPB S06.01.005 - P.O.R. 2007-2013 

(FESR) - Competitività del sistema produttivo regionale - Assi I, V e VI. 

Alla Funzione 02 - Turismo sostenibile, risultano attribuiti stanziamenti di 

competenza per euro 65.081.780,60, ridotti a euro 54.115.570,87 per effetto di 

economie di esercizio. Gli impegni formali risultano pari a euro 53.292.570,87, 

mentre i residui ad inizio esercizio ammontavano a euro 129.451.427,87. Nel 

2010 si registrano pagamenti complessivi pari a euro 34.780.188,44. I residui da 

trasferire al nuovo esercizio risultano sensibilmente incrementati rispetto all’inizio 

dell’anno e ammontano a euro 145.365.939,99. 

La Funzione 02 si articola in sette unità previsionali di base, benché l’UPB 

S06.02.007 - Promozione e propaganda turistica – Investimenti, non abbia 

ricevuto stanziamenti di competenza nel 2010. 

Si è già riferito, nell’ambito delle competenze dell’Assessorato del Turismo, 

degli stanziamenti di cui all’UPB S06.02.002 - Promozione e propaganda turistica 

e di cui all’UPB S06.02.003 - Valorizzazione turistica del territorio. Occorre, 

ancora, menzionare l’UPB S06.02.006 - Incentivazione alle attività turistico - 

ricettive - Spese Correnti, sulla quale si registrano stanziamenti iniziali per euro 

21.525.000,00, interamente impegnati. Si tratta essenzialmente di voci di spesa 
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destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese e agli 

operatori turistici. 

La Funzione 03 - Industria, artigianato, commercio, logistica e servizi, 

con uno stanziamento finale pari a euro 146.988.591,56, rappresenta la seconda 

voce di spesa nell’ambito della Strategia.06. Gli impegni formali sugli stanziamenti 

di competenza ammontano a euro 119.777.021,23, mentre, alle disponibilità sulle 

competenze devono aggiungersi residui pregressi per ben euro 457.950.247,63. I 

pagamenti complessivi ammontano a euro 130.805.561,04, mentre i residui da 

riportare all’esercizio successivo appaiono ridotti rispetto al primo gennaio e 

ammontano a euro 389.039.002,25. 

La Funzione 03 si articola su ventuno unità previsionali di base; tra queste 

rientra anche l’UPB S06.03.024 - Partecipazioni azionarie del settore industriale, di 

cui si è già trattato nell’ambito delle competenze dell’Assessorato dell’Industria. 

Fra le altre si deve menzionare l’UPB S06.03.008 - Sostegno alle attività 

commerciali – Investimenti, con stanziamenti per euro 11.000.000,00, 

interamente impegnati; ancora, l’UPB S06.03.001 - Incentivazioni alle attività 

artigiane, con stanziamenti per euro 20.213.142,02 di cui, tuttavia, solo euro 

3.000.000,00 impegnati formalmente; infine l’UPB S06.03.002 - Incentivazioni di 

parte corrente per le attività artigiane, che registra stanziamenti per euro 

11.887.394,94, interamente impegnati. 

La Funzione 04 - Filiere agro-alimentari, rappresenta in termini di 

stanziamento, il 38,09% dell’intera posta finanziaria attribuita alla Strategia.06. 

Gli stanziamenti finali ammontano, infatti, a euro 252.576.375,80, di cui euro 

236.717.927,22 formalmente impegnati. A queste disponibilità si devono 

aggiungere i residui pregressi esistenti all’inizio dell’esercizio 2010, pari a euro 

268.607.075,07. I pagamenti complessivi ammontano a euro 217.920.704,78, 

mentre i residui finali sono pari a euro 273.305.332,62, in aumento rispetto 

all’inizio dell’esercizio, soprattutto a causa dei residui provenienti dalla gestione 

della competenza, pari a euro 165.454.950,43. 

La Funzione 04 si articola in diciotto unità previsionali di base. Si è già 

accennato, nella parte dedicata all’Assessorato dell’Agricoltura, dell’UPB 

S06.04.001 - Finanziamenti alle Agenzie operanti nel settore agricolo - Parte 

corrente, che con uno stanziamento di euro 148.857.079,61, rappresenta, da 

sola, il 58,94% dell’intero stanziamento relativo alla Funzione 04.  

L’UPB S06.04.009 - Incentivi per il potenziamento della produzione 

zootecnica – Investimenti, presenta stanziamenti finali di competenza pari a euro 

16.577.838,15, interamente impegnati e a cui devono aggiungersi disponibilità 

per euro 7.418.729,31 a titolo di residui pregressi. 
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Leggermente inferiore al precedente è lo stanziamento imputato all’UPB 

S06.04.008, riguardante la parte corrente degli incentivi per il potenziamento 

della produzione zootecnica. Lo stanziamento di competenza risulta, infatti, pari a 

euro 16.004.000,00, interamente impegnato. 

La Funzione 05 - Pesca e acquacoltura, presenta stanziamenti finali pari a 

euro 14.379.691,65, cui si aggiungono le disponibilità derivanti dai residui 

pregressi, pari a euro 19.540.976,12. Gli impegni formali sulla competenza 

ammontano a euro 13.392.984,92, mentre i pagamenti complessivi, in conto 

competenze e residui, risultano pari a euro 10.328.442,22. Si segnala, peraltro, 

che i pagamenti sulle competenze ammontano a soli euro 162.683,92. 

I residui da trasferire all’esercizio successivo ammontano a euro 

22.477.212,58. Quindi, si registra un incremento pari a euro 2.936.236,46 

rispetto al primo gennaio 2010. 

La Funzione 05 si articola in tre unità previsionali di base, due sole delle 

quali hanno ricevuto stanziamenti di competenza. L’UPB S06.05.002  - Spese 

varie in materia di pesca e di acquacoltura, registra stanziamenti finali pari a euro 

9.875.658,93 e impegni formali per euro 9.735.976,00. 

L’UPB S06.05.003 - Investimenti a favore della pesca, riporta stanziamenti 

per euro 4.504.032,72 e impegni formali per euro 3.657.008,92. 

La Funzione 06 - Politiche per l'occupazione rivolte alle imprese, registra 

stanziamenti finali per euro 98.931.505,31, a cui corrispondono impegni formali 

pari a euro 88.330.578,25. Molto elevata la quantità di residui presenti ad inizio 

esercizio, pari a euro 160.681.452,70, che risulta ulteriormente incrementata al 

31 dicembre 2010, quando si rilevano residui complessivi pari a euro 

170.086.759,33. I pagamenti totali ammontano a euro 75.857.718,06.  

La Funzione 06 si articola in sei unità previsionali di base, di cui solo 4 

hanno ricevuto stanziamenti di competenza. Il 78,91% della posta di bilancio 

afferente l’intera Funzione è attribuita all’UPB S06.06.004 - Fondo Regionale per 

l'Occupazione – Spese correnti, di cui si è già precedentemente trattato. 

L’UPB S06.06.006 - Credito di imposta per le imprese, registra 

stanziamenti per euro 15.000.000,00, interamente impegnati e pagati. Si tratta di 

somme destinate al Fondo per la concessione del credito di imposta a favore delle 

imprese, istituito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5. 

(Legge finanziaria 2010), che ha introdotto la concessione di contributi da 

utilizzarsi nella forma di credito di imposta, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto 

Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, 

nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), calcolato 
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sulla base dei contributi previdenziali a carico delle imprese e da queste versati 

per il personale dipendente operante nelle unità operative ubicate in Sardegna. 

 
 

2 - AA.GG. pers.             3.940.386,01  0,59% 

3 - Prog. e bilancio           76.743.824,97  11,57% 
6 - Agricoltura         256.956.067,45  38,75% 
7 - Turismo           99.538.637,27  15,01% 

9 - Industria         132.293.633,93  19,95% 

STRATEGIA.06 - Economia 

10 - Lavoro           93.603.464,25  14,12% 
TOTALE       663.076.013,88  100,00% 

 
 

  2008 2009 2010 

STRATEGIA.06 Capacità di impegno 65,43% 78,69% 82,52% 

Capacità di spesa c/competenza 11,10% 11,09% 13,07% 

Capacità di spesa c/residui 21,83% 20,98% 15,14% 

Capacità di spesa tot. 32,93% 32,07% 28,21% 

Smaltimento residui passivi c/pagamenti 34,74% 33,63% 24,46% 

Smaltimento residui passivi c/economie 19,02% 16,97% 10,97% 

Smaltimento dei residui passivi totale 53,76% 50,60% 35,43% 

Accumulazione dei residui passivi -18,29% -10,40% -1,58% 

Economia Consistenza dei residui passivi 96,18% 92,50% 85,31% 

 
 

Strategia 06- Economia. Confronto spese correnti (T it. I) / spese c/c (Tit. II) 

  Tit. I - sp. correnti Tit. II - sp. c/c Totale 

St. finali 395.339.802,81 267.736.211,07 663.076.013,88 

Economie 8.832.258,38 62.222.342,68 71.054.601,06 

Imp. complessivi 386.507.544,43 205.513.868,39 592.021.412,82 

Imp. formali 373.101.068,91 174.077.002,58 547.178.071,49 

Pagamenti 134.497.812,09 92.940.506,38 227.438.318,47 

Residui della comp. 252.009.732,34 112.573.362,01 364.583.094,35 

 
 

Strategia 06- Economia
Ripartizione degli st. finali tra spese correnti e spese C/C

59,62%

40,38%

Tit. I - sp. Correnti Tit. II - sp. C/C
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Strategia 07 – Crescita delle reti infrastrutturali 

Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.07 
Crescita delle reti infrastrutturali 

Competenze Residui   

7-FUNZIONE.01 St. finali 42.533.557,71 Res. iniziali 231.575.751,19 

Economie 500.000,00 Ec./Perenzioni 102.266.396,37 

Imp. comp. 42.033.557,71 Imp. comp. res. 129.309.354,82 

Imp. formali 38.710.583,36 Imp.form. residui 129.309.354,82 

Pagamenti 8.335.407,51 Pagam. residui 17.483.014,10 

Rete stradale Residui comp. 33.698.150,20 Residui dei res. 111.826.340,72 

7-FUNZIONE.02 St. finali 12.456.499,50 Res. iniziali 203.814.774,21 

Economie 0,00 Ec./Perenzioni 0,00 

Imp. comp. 12.456.499,50 Imp. comp. res. 203.814.774,21 

Imp. formali 12.456.499,50 Imp.form. residui 203.750.111,18 

Pagamenti 3.368.325,81 Pagam. residui 5.073.656,59 
Rete ferroviaria e 
sistemi intermodali Residui comp. 9.088.173,69 Residui dei res. 198.741.117,62 

7-FUNZIONE.03 St. finali 4.120.974,00 Res. iniziali 22.984,60 
Economie 0,00 Ec./Perenzioni 9.819,66 

Imp. comp. 4.120.974,00 Imp. comp. res. 13.164,94 

Imp. formali 4.120.974,00 Imp.form. residui 13.164,94 

Pagamenti 120.974,00 Pagam. residui 13.164,94 

Sistema aeroportuale Residui comp. 4.000.000,00 Residui dei res. 0,00 

7-FUNZIONE.04 St. finali 10.171.711,95 Res. iniziali 75.371.198,04 
Economie 5.303.813,90 Ec./Perenzioni 6.456.384,50 

Imp. comp. 4.867.898,05 Imp. comp. res. 68.914.813,54 

Imp. formali 1.518.486,13 Imp.form. residui 27.516.486,90 

Pagamenti 721.857,43 Pagam. residui 2.089.327,02 

Sistema portuale Residui comp. 4.146.040,62 Residui dei res. 66.825.486,52 

7-FUNZIONE.05 St. finali 27.875.863,18 Res. iniziali 189.011.557,03 
Economie 15.536.647,18 Ec./Perenzioni 0,00 

Imp. comp. 12.339.216,00 Imp. comp. res. 189.011.557,03 

Imp. formali 11.260.000,00 Imp.form. residui 113.462.431,46 

Pagamenti 0,00 Pagam. residui 36.705.326,31 
Mobilità nelle aree 

urbane Residui comp. 12.339.216,00 Residui dei res. 152.306.230,72 

7-FUNZIONE.06 St. finali 316.158.747,55 Res. iniziali 105.513.323,15 
Economie 15.876.645,95 Ec./Perenzioni 19.200.303,69 

Imp. comp. 300.282.101,60 Imp. comp. res. 86.313.019,46 

Imp. formali 278.704.941,00 Imp.form. residui 86.313.019,46 

Pagamenti 200.942.866,84 Pagam. residui 26.260.574,73 

Trasporto pubblico Residui comp. 99.339.234,76 Residui dei res. 60.052.444,73 

7-FUNZIONE.07 St. finali 69.070.043,30 Res. iniziali 412.720.797,27 
Economie 3.436.591,96 Ec./Perenzioni 55.451.953,40 

Imp. comp. 65.633.451,34 Imp. comp. res. 357.268.843,87 

Imp. formali 65.125.789,44 Imp.form. residui 342.622.959,50 

Pagamenti 44.095.245,78 Pagam. residui 71.238.392,80 

Reti idriche Residui comp. 21.538.205,56 Residui dei res. 286.030.451,07 
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Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.07 
Crescita delle reti infrastrutturali 

Competenze Residui   

7-FUNZIONE.09 St. finali 7.336.541,07 Res. iniziali 24.601.266,40 
Economie 6.924.192,43 Ec./Perenzioni 0,00 

Imp. comp. 412.348,64 Imp. comp. res. 24.601.266,40 

Imp. formali 400,00 Imp.form. residui 4.140.499,95 

Pagamenti 400,00 Pagam. residui 2.400.152,98 

Reti ICT Residui comp. 411.948,64 Residui dei res. 22.201.113,42 

7-FUNZIONE.10 St. finali 55.560.741,42 Res. iniziali 233.862.598,24 
Economie 1.494.647,34 Ec./Perenzioni 72.949.929,24 

Imp. comp. 54.066.094,08 Imp. comp. res. 160.912.669,00 

Imp. formali 52.353.913,15 Imp.form. residui 143.521.454,80 

Pagamenti 9.821.538,02 Pagam. residui 47.979.811,16 

Opere diverse Residui comp. 44.244.556,06 Residui dei res. 112.932.857,84 

TOTALE St. finali 545.284.679,68 Res. iniziali 1.476.494.250,13 
STRATEGIA.07 Economie 49.072.538,76 Ec./Perenzioni 256.334.786,86 

Imp. comp. 496.212.140,92 Imp. comp. res. 1.220.159.463,27 

Imp. formali 464.251.586,58 Imp.form. residui 1.050.649.483,01 

Pagamenti 267.406.615,39 Pagam. residui 209.243.420,63 
Crescita delle reti 
infrastrutturali 

Residui 
comp. 228.805.525,53 Residui dei res. 1.010.916.042,64 

 
 

La Strategia.07 presenta stanziamenti finali pari a euro 545.284.679,68, le 

cui disponibilità si sono, tuttavia, ridotte a euro 496.212.140,92 per effetto di 

economie di esercizio, mentre gli impegni formali ammontano a euro 

464.251.586,58. Imponente la massa di residui ad inizio esercizio, pari a euro 

1.476.494.250,13. Su tale somma si registrano perenzioni ed economie per ben 

euro 256.334.786,86, che insieme ai pagamenti in conto residui per euro 

209.243.420,63 hanno comportato una riduzione dei residui pregressi da riportare 

all’esercizio successivo pari a euro 1.010.916.042,64. Per effetto dei residui 

prodotti dalla gestione della competenza il totale dei residui finali risulta, invece, 

pari a euro 1.239.721.568,17. 

La Strategia.07 è articolata in nove Funzioni Obiettivo. 

La Funzione 01 - Rete stradale, registra stanziamenti finali per euro 

42.533.557,71, a fronte dei quali risultano assunti impegni formali per euro 

38.710.583,36. La consistente massa di residui iniziali, pari a euro 

231.575.751,19, appare notevolmente ridotta a fine esercizio, dato che 

corrisponde a euro 145.524.490,92. Si tratta di un importo ancora sensibilmente 

elevato e la riduzione registrata è dovuta principalmente ad economie e 

perenzioni, mentre i pagamenti complessivi ammontano a euro 25.818.421,61. 

La Funzione 01 si articola in due sole UPB. Si è già trattato, nell’ambito 

delle competenze dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, dell’UPB S07.01.002 - 

Infrastrutture di trasporto di interesse degli Enti Locali, che con uno stanziamento 

finale di euro 40.533.557,71 rappresenta il 95,30% dell’intero stato previsionale 
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della Funzione 01, mentre l’UPB S07.01.001 - Studi e progettazioni nel settore 

della viabilità, riporta uno stanziamento pari a euro 2.000.000,00, interamente 

impegnato e pagamenti per euro 1.996.534,53. 

La Funzione 02 - Rete ferroviaria e sistemi intermodali, presenta 

stanziamenti finali relativamente ridotti, pari a euro 12.456.499,50, peraltro, 

interamente impegnati, ma una grande disponibilità di residui iniziali, che 

ammontano a ben euro 203.814.774,21. Tali residui raggiungono a fine esercizio 

la cifra di euro 207.829.291,31, soprattutto per effetto dei pochi pagamenti 

eseguiti in rapporto alle disponibilità pari a euro 8.441.982,40. 

La Funzione 03 - Sistema aeroportuale, è la Funzione che presenta i 

minori stanziamenti nell’ambito della Strategia, benché l’intero importo assegnato, 

pari a euro 4.120.974,00, sia stato interamente impegnato. Praticamente 

irrilevante la quantità di residui rilevati ad inizio esercizio, pari a euro 22.984,60, 

interamente estinti nel corso del 2010. 

La Funzione 03 si articola nell’unica unità previsionale di base S07.03.001 

- Investimenti per il potenziamento del sistema aeroportuale. 

La Funzione 04 - Sistema portuale, registra stanziamenti finali pari a euro 

10.171.711,95. Tali disponibilità si sono ridimensionate fino a euro 4.867.898,05 

per effetto di economie di esercizio. Gli impegni formali sono pari a euro 

1.518.486,13, mentre ad inizio esercizio si riscontravano residui pregressi per 

euro 75.371.198,04. 

Molto ridotto il volume dei pagamenti che, tra competenze e residui, 

ammonta ad appena euro 2.811.184,45. I residui a fine esercizio risultano 

leggermente ridotti rispetto all’inizio dell’anno e ammontano a euro 

70.971.527,14. 

La Funzione 04 ricomprende cinque unità previsionali di base di cui solo tre 

hanno ricevuto stanziamenti di competenza. Tra queste l’UPB S07.04.002 - 

Investimenti nel comparto portuale, ivi compreso quello turistico, è quella che 

presenta i maggiori stanziamenti, pari a euro 8.608.092,91, dei quali, però, euro 

4.503.813,90 risultano eliminati a causa di economie di esercizio. Gli impegni 

formali risultano pari a soli euro 754.867,09. 

L’UPB S07.04.001 - Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei 

porti, registra, invece, stanziamenti pari a euro 1.563.619,04, di cui euro 

800.000,00 mandati in economia e impegni formali pari a euro 763.619,04. 

La Funzione 05 - Mobilità nelle aree urbane, presenta stanziamenti finali 

pari a euro 27.875.863,18, ridotti, tuttavia, a euro 12.339.216,00 per effetto di 

economie di esercizio. Gli impegni formali risultano pari a euro 11.260.000,00. 

Altissima la quantità di residui presenti ad inizio esercizio, pari a euro 

189.011.557,03, ridotti a euro 164.645.446,72 a fine esercizio. 



 244 

I pagamenti complessivi ammontano a euro 36.705.326,31. 

Tutti i movimenti sul conto delle competenze sono relativi all’UPB 

S07.05.002 - P.O.R. -  Accessibilità e governo delle mobilità nei maggiori contesti 

urbani. 

La Funzione 06  - Trasporto pubblico, con uno stanziamento di euro 

316.158.747,55, rappresenta il 57,98% dell’intera previsione finale di spesa della 

Strategia.07. Gli impegni formali ammontano a euro 278.704.941,00, mentre 

all’inizio dell’anno si riscontravano residui pregressi per euro 105.513.323,15. I 

pagamenti complessivi sono pari a euro 227.203.441,57, mentre i residui, alla 

chiusura dell’esercizio, risultano incrementati rispetto al primo gennaio e sono pari 

a euro 159.391.679,49. 

Lo stanziamento di competenza di cui alla Funzione 06 risulta ripartito in 

due unità previsionali di base: l’UPB S07.06.001 - Trasporto pubblico locale, di cui 

si è già accennato con riguardo all’attività dell’Assessorato dei Trasporti e l’UPB 

S07.06.002 - Investimenti nel settore dei trasporti, che presenta stanziamenti 

finali per euro 52.766.048,55, di cui euro 35.621.323,62 formalmente impegnati. 

La Funzione 07 - Reti idriche, dispone di stanziamenti finali per euro 

69.070.043,30, a cui si aggiunge una disponibilità iniziale sui residui molto 

elevata, pari a euro 412.720.797,27. Gli impegni formali sugli stanziamenti di 

competenza ammontano a euro 65.125.789,44 e i pagamenti complessivi a euro 

115.333.638,58. Ancora molto elevati, benché diminuiti rispetto all’inizio 

dell’anno, i residui da riportare a nuovo esercizio che ammontano a euro 

307.568.656,63, comprensivi dei residui della competenza. 

Gli stanziamenti di competenza di cui alla Funzione 07, sono ripartiti tra 

cinque unità previsionali di base. Nella parte dedicata all’Assessorato dei Lavori 

Pubblici si è già trattato di quelle principali, ossia l’UPB S07.07.002 e l’UPB 

S07.07.003, recanti finanziamenti a favore degli Enti strumentali competenti in 

materia di risorse idriche, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale. 

La Funzione 09 - Reti ICT, presentava stanziamenti per euro 

7.336.541,07, la cui disponibilità si è ridotta, però, a soli euro 412.348,64. Gli 

impegni formali, poi, risultano pari a soli euro 400,00. Le disponibilità sui residui 

ad inizio anno erano pari a euro 24.601.266,40. I pagamenti complessivi 

ammontano a euro 2.400.552,98, mentre i residui totali da riportare all’esercizio 

successivo sono pari a euro 22.613.062,06. 

Tutti gli stanziamenti di competenza di questa Funzione fanno capo alla 

sola UPB S07.09.003 - P.O.R. 2007-2013 (FESR) - Interventi per i sistemi 

informativi - Asse I. 

La Funzione 10  - Opere diverse, riporta stanziamenti finali per euro 

55.560.741,42, a fronte dei quali si registrano impegni formali pari a euro 
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52.353.913,15. Al primo gennaio si registravano residui iniziali per la 

ragguardevole cifra di euro 233.862.598,24, peraltro, molto ridotta nel corso 

dell’esercizio a causa di economie d’esercizio e/o perenzioni per euro 

72.949.929,24. I pagamenti complessivi ammontano a euro 57.801.349,18 e i 

residui totali da riportare al nuovo esercizio a euro 157.177.413,90. 

La Funzione 10 è ripartita in cinque unità previsionali di base. L’UPB 

S07.10.005 - Finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione di opere di loro 

interesse, di cui si è già accennato, rappresenta, tuttavia, il 90,43% dell’intera 

assegnazione di competenza della Funzione 10. Tra le altre è necessario citare 

l’UPB S07.10.004 - Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche 

delegata, sulla quale sono stati disposti stanziamenti finali pari a euro 

3.388.243,60, cui corrispondono impegni formali per soli euro 846.062,67.  

 
 
 
 
 

1 - Pres. Giunta             3.718.055,31  0,68% 

2 - AA.GG. pers.             7.336.541,07  1,35% 
8 - Lavori pubblici         177.913.627,52  32,63% 

STRATEGIA.07 - Crescita delle reti 
infrastrutturali 

13 - Trasporti         356.316.455,78  65,35% 
TOTALE       545.284.679,68  100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 

  2008 2009 2010 

STRATEGIA.07 Capacità di impegno 69,47% 88,40% 85,14% 

Capacità di spesa c/competenza 10,73% 11,08% 13,23% 

Capacità di spesa c/residui 7,90% 8,09% 10,35% 

Capacità di spesa tot. 18,63% 19,16% 23,58% 

Smaltimento residui passivi c/pagamenti 12,03% 10,72% 14,17% 

Smaltimento residui passivi c/economie 11,95% 8,75% 17,36% 

Smaltimento dei residui passivi totale 23,98% 19,47% 31,53% 

Accumulazione dei residui passivi 11,67% -2,95% -16,04% 
Crescita delle reti 
infrastrutturali Consistenza dei residui passivi 99,39% 88,76% 84,04% 
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Strategia 07- Crescita delle reti infrastrutturali.  Confronto spese correnti (Tit. I) / 
spese c/c (Tit. II) 

  Tit. I - sp. correnti Tit. II - sp. c/c Totale 

St. finali 285.934.229,35 259.350.450,33 545.284.679,68 

Economie 17.650.445,50 31.422.093,26 49.072.538,76 

Imp. complessivi 268.283.783,85 227.928.357,07 496.212.140,92 

Imp. formali 263.606.686,28 200.644.900,30 464.251.586,58 

Pagamenti 200.043.926,41 67.362.688,98 267.406.615,39 

Residui della comp. 68.239.857,44 160.565.668,09 228.805.525,53 

 
 
 
 

Strategia 07- Crescita delle reti infrastruttural
Ripartizione degli st. finali tra spese correnti e spese C/C

52,44%

47,56%

Tit. I - sp. Correnti Tit. II - sp. C/C
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Strategia 08 – Somme non attribuibili 

Es. 2010 - Gestione del bilancio per Strategie e Funzioni Obiettivo - STRATEGIA.08 
Somme non attribuibili 

Competenze Residui   

8-FUNZIONE.01 St. finali 313.141.793,31 Res. iniziali 22.992.631,93 

Economie 43.556.982,83 Ec./Perenzioni 5.344.166,51 

Imp. comp. 269.584.810,48 Imp. comp. res. 17.648.465,42 

Imp. formali 259.759.285,94 Imp.form. residui 932.743,31 
Pagamenti 258.949.840,98 Pagam. residui 930.795,13 Attività generali e di 

gestione finanz. Residui comp. 10.634.969,50 Residui dei res. 16.717.670,29 

8-FUNZIONE.02 St. finali 1.937.538.079,33 Res. iniziali 509.861.880,96 
Economie 1.811.168.182,05 Ec./Perenzioni 1.095.978,98 

Imp. comp. 126.369.897,28 Imp. comp. res. 508.765.901,98 

Imp. formali 126.362.897,28 Imp.form. residui 508.765.901,98 

Pagamenti 87.349.696,99 Pagam. residui 416.048.941,33 

Altre Residui comp. 39.020.200,29 Residui dei res. 92.716.960,65 

TOTALE St. finali 2.250.679.872,64 Res. iniziali 532.854.512,89 
STRATEGIA.08 Economie 1.854.725.164,88 Ec./Perenzioni 6.440.145,49 

Imp. comp. 395.954.707,76 Imp. comp. res. 526.414.367,40 

Imp. formali 386.122.183,22 Imp.form. residui 509.698.645,29 

Pagamenti 346.299.537,97 Pagam. residui 416.979.736,46 
Somme non 
attribuibili 

Residui 
comp. 49.655.169,79 Residui dei res. 109.434.630,94 

 
 

La Strategia.08 che, come già rilevato, dovrebbe rivestire carattere 

residuale, ricomprendendo quelle voci di spesa non agevolmente attribuibili alle 

altre Strategie, rappresenta, tuttavia, il 22,97% dell’intero stanziamento 

regionale, benché le economie d’esercizio, pari a euro 1.854.725.164,88 che, a 

loro volta, rappresentano il 18,91% dello stesso stato di previsione, abbiano 

ridimensionato le disponibilità di competenza di questa Strategia a euro 

395.954.707,76, cui si devono aggiungere le disponibilità iniziali sui residui per 

euro 532.854.512,89.  

Le economie in questione sono per la gran parte attribuibili all’UPB 

S08.02.005 -  Copertura disavanzo e più nello specifico al capitolo SC08.0366 - 

Quota per il ripiano del disavanzo presunto di amministrazione ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, della Legge finanziaria 2010 (L. R. 28 dicembre 2009, n. 5). 

Gli impegni formali ammontano a euro 386.122.183,22 e i pagamenti 

complessivamente eseguiti sulle competenze e sui residui a euro 763.279.274,43. 

I residui totali alla fine dell’esercizio, comprensivi dei residui della competenza, 

ammontano a euro 159.089.800,73, per cui appaiono notevolmente ridotti 

rispetto al primo gennaio 2010. 

La Strategia.08 e articolata in due Funzioni Obiettivo. 

La Funzione 01 - Attività generali e di gestione finanziaria, presenta 

stanziamenti finali pari a euro 313.141.793,31, le cui disponibilità risultano, 
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peraltro, ridotte a euro 269.584.810,48 a causa di economie di esercizio. Gli 

impegni formali risultano elevati in rapporto alle residue disponibilità, dato che 

corrispondono a euro 259.759.285,94, così anche i pagamenti sulle competenze, a 

loro volta pari a euro 258.949.840,98 a cui si devono aggiungere i pagamenti sui 

residui per euro 930.795,13. La somma dei residui finali ammonta a euro 

27.352.639,79, con un incremento rispetto all’inizio dell’anno, in cui si 

registravano residui pregressi per euro 22.992.631,93. 

La Funzione 01 è ripartita in nove unità previsionali di base, tuttavia, la 

maggior parte degli stanziamenti è ricompresa nell’UPB S08.01.005 - Interessi su 

rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionarie e nell’UPB S08.01.006 - 

Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari, di cui si è già 

accennato per quanto concerne le competenze dell’Assessorato del Bilancio e 

Programmazione. 

La Funzione 02 – Altre, riporta uno stanziamento pari a euro 

1.937.538.079,33, che, per effetto delle economie d’esercizio, risulta ridotto a 

euro 126.369.897,28, mentre gli impegni formali ammontano a euro 

126.362.897,28. I pagamenti di competenza ammontano a euro 87.349.696,99. I 

residui, che all’inizio del 2010 ammontavano a euro 509.861.880,96, si sono 

grandemente ridotti dato che al 31 dicembre risultano pari a euro 

131.737.160,94, comprensivi dei residui della competenza. 

La Funzione 02 risulta ripartita in cinque unità previsionali di base di cui la 

già citata UPB S08.02.005 rappresenta il 92,90% dell’intera posta finanziaria. 

 

 
1 - Pres. Giunta         107.865.984,97  4,79% 

2 - AA.GG. pers.           25.428.700,00  1,13% 
3 - Prog. e bilancio       2.101.242.098,36  93,36% 
4 - EE.LL. fin. urb.                121.692,87  0,01% 

5 - Dif. ambiente             7.812.371,85  0,35% 

6 - Agricoltura             1.163.435,05  0,05% 
7 - Turismo             1.391.171,91  0,06% 

8 - Lavori pubblici             1.003.780,46  0,04% 
9 - Industria                 71.658,41  0,00% 
10 - Lavoro             2.321.801,87  0,10% 

11 - Pubblica Istruz.                104.889,51  0,00% 
12 - Igiene e sanità             2.148.799,25  0,10% 

STRATEGIA.08 - Somme non attribuibili 

13 - Trasporti                   3.488,13  0,00% 
TOTALE    2.250.679.872,64  100,00% 
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 Funz. Obiettivo 
01   Funz. Obiettivo 02  Esercizio 2010 - Strategia 08 - 

Somme non attribuibili - ripartizione 
per titoli 

Attività generali e 
di gestione 

finanz. 
 Altre  

 Totale  

Titolo 0 St. Iniziali                         -      1.800.000.000,00    1.800.000.000,00  

St. finali                         -      1.800.000.000,00    1.800.000.000,00  

Economie                         -      1.800.000.000,00    1.800.000.000,00  

Imp. Formali                         -                               -                               -    

Pagamenti                         -                               -                               -    

Copertura 
disavanzo 

Residui comp.                          -                               -                               -    

Titolo 1 St. Iniziali   507.189.000,00         20.980.000,00       528.169.000,00  

St. finali   131.229.793,31           6.377.000,00       137.606.793,31  

Economie     43.551.121,75           1.174.638,44         44.725.760,19  

Imp. Formali     77.853.147,02           5.195.361,56         83.048.508,58  

Pagamenti     77.043.702,06           5.113.580,75         82.157.282,81  

Spese 
correnti 

Residui comp.      10.634.969,50                88.780,81         10.723.750,31  

Titolo 2 St. Iniziali 2500000                            -             2.500.000,00  

St. finali 0                            -                               -    

Economie 0                            -                               -    

Imp. Formali 0                            -                               -    

Pagamenti 0                            -                               -    

Spese di 
investimento 

Residui comp.  0                            -                               -    

Titolo 3 St. Iniziali   181.912.000,00                             -         181.912.000,00  

St. finali   181.912.000,00                             -         181.912.000,00  

Economie              5.861,08                             -                    5.861,08  

Imp. Formali   181.906.138,92                             -         181.906.138,92  

Pagamenti   181.906.138,92                             -         181.906.138,92  

Spese per 
rimborso di 

mutui  

Residui comp.                          -                               -                               -    

Titolo 4 St. Iniziali                         -           91.970.000,00         91.970.000,00  

St. finali                         -         131.161.079,33       131.161.079,33  

Economie                         -             9.993.543,61           9.993.543,61  

Imp. Formali                         -         121.167.535,72       121.167.535,72  

Pagamenti                         -           82.236.116,24         82.236.116,24  

Spese per 
partite di giro 

Residui comp.                          -           38.931.419,48         38.931.419,48  
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IL PATTO DI STABILITA’ 2010 

La disciplina del patto di stabilità interno per le Regioni, riferita al triennio 

2010-2012, è dettata dall’art. 77-ter del D.L. del 25.6.2008, n. 112, convertito 

con la L. n. 133 del 6.8.2008, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni 

introdotte dalla L. n. 203/2008 (Legge finanziaria per il 2009), dal D.L. n. 5/2009, 

convertito con la L. n. 33/2009, dal D.L. n. 2/2010, convertito con la L. n. 

42/2010, dal D.L. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010. 

In conformità a quanto previsto dalla normativa sopra citata, la Regione 

Sardegna, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il 2010-2012, 

avrebbe dovuto concordare, entro il 31.12.2009, con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché 

dei relativi pagamenti. 

La prima proposta di accordo formulata dalla Regione Sardegna è stata 

trasmessa con nota del 29.10.2009 prot. n. 6383. 

In tale proposta, in coerenza con le azioni intraprese per il risanamento dei 

propri conti e in considerazione delle peculiarità che la caratterizzano in quanto 

Regione a Statuto speciale, la Regione aveva chiesto di escludere dal Patto le 

spese relative ai trasferimenti in favore degli Enti Locali, quelle relative al Corpo 

Forestale regionale, quelle concernenti il trasporto pubblico locale e la continuità 

territoriale, oltre all’esclusione di tutte le altre spese già stabilite dalla vigente 

normativa statale (spesa sanitaria, spesa per concessione di crediti, spesa per il 

rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, spesa comunitaria per la quota 

finanziata dall’unione Europea). Inoltre, tenuto conto delle strutturali modifiche 

apportate al proprio sistema finanziario la Regione chiedeva di adeguare il livello 

di spesa regionale all’accresciuto volume di entrate ad essa spettanti, elevando di 

ulteriori 400 milioni di euro l’ordinario limite degli impegni e pagamenti rilevanti ai 

fini del Patto. La Ragioneria Generale dello Stato, in data 11.1.2010, con nota 

prot. n. 113, rispondeva che le richieste regionali non potevano essere accolte.64 

 La Regione Sardegna formulava, allora, una nuova proposta in data 

19.5.2010, nota prot. n. 12426, chiedendo che oltre alle spese già escluse dalla 

normativa statale fossero espunte anche quelle relative alla continuità territoriale. 

Anche questa nuova proposta non veniva accolta. 

Si giungeva, così, a presentare una terza proposta, nota prot. n. 7766 del 

26.11.2010, con la quale si precisava che la precedente richiesta di esclusione 

riguardava solo gli oneri della continuità territoriale aerea minore e, pertanto, si 

                                            
64 Nota della Direzione generale dell’Assessorato della Programmazione dell’8.3.2011 

prot. n. 1350.    
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proponeva che il livello complessivo degli impegni e dei pagamenti del Titolo I e 

del Titolo II del bilancio regionale fosse determinato in un importo non superiore a 

3.890 milioni di euro per gli impegni e a 3.198 milioni di euro per i 

pagamenti, corrispondente, come stabilito dalla vigente normativa statale in 

materia, all’obiettivo programmatico 2009 aumentato dell’1%. 

La predetta proposta è stata accettata dal Ministero dell’Economia, con 

nota dell’8.2.2011 prot. n. 106699, che l’ha ritenuta in linea con gli obiettivi  

fissati dalla manovra di finanza pubblica per il periodo 2010-2011. 

E’ evidente che l’accordo sul contenuto del patto 2010 è stato 

raggiunto ad esercizio concluso e, quindi, molto oltre il termine previsto 

dalla normativa vigente. Stante la natura di tale accordo, che incide sulla 

manovra finanziaria da realizzare nell’esercizio, la Corte deve richiamare 

l’attenzione della Regione sulla necessità di avviare tempestivamente le 

trattative e di accelerare l’iter di definizione dell’accordo sul patto di 

stabilità (livello complessivo delle spese e dei pagamenti). 

L’accordo raggiunto ha consentito di escludere dal volume complessivo 

delle spese finali rilevanti ai fini del patto di stabilità oltre alle spese per la sanità, 

alle spese per la concessione di crediti, alle spese per interventi cofinanziati 

dall’Unione Europea, alle spese per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 

relativo al settore del trasporto pubblico locale, alle spese in favore degli EE.LL. 

per i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte dei 

corrispondenti residui attivi degli EE.LL., alle spese derivanti dalla progettazione 

ed esecuzione del sesto censimento generale dell’agricoltura (tutte esclusioni 

espressamente operanti anche per le Regioni a Statuto ordinario), anche le spese 

relative alla continuità aerea minore il cui onere è stato posto a carico della 

Regione per la prima volta nel 2010, al fine di rendere omogenea la base di 

calcolo con l’anno precedente. 

 Nel frattempo, la Regione ha approvato le disposizioni volte a flessibilizzare 

il Patto di stabilità territoriale (L.R. del 19.11.2010 n. 16). 

In particolare, la L.R. in questione ha previsto: 

• che possano essere rimodulati in senso migliorativo o peggiorativo gli 

obiettivi dei singoli Enti Locali, lasciando inalterato l’obiettivo aggregato 

complessivo del comparto regionale (Art. 3); 

• che la Regione possa effettuare interventi compensativi in relazione al 

singolo esercizio tramite cessione di quote del proprio obiettivo 

programmatico e la contestuale rideterminazione del saldo finanziario 

obiettivo degli Enti Locali in difficoltà (Art. 4); 

• che gli EE.LL. trasmettano le richieste di modifica di cui all’art. 3, entro il 

30 settembre di ciascun anno ma che, per l’anno 2010, in sede di prima 
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applicazione, gli EE.LL. possano richiedere le predette modifiche entro 

sette giorni dall’entrata in vigore della L.R. n. 16/2010 (Art. 6). 

 

Gli Enti ammessi alla rimodulazione e autorizzati alla variazione del proprio 

saldo finanziario sono riportati nella seguente tabella (Fonte Ras). 

Enti Saldo finanziario 

obiettivo 2010 

Peggioramento 

autorizzato 

Saldo finanziario. 

obiettivo 2010 

rideterminato, 

Cabras 993 1.711 -718 

Cagliari 11.399 3.200 8.199 

Castelsardo -1.649 2.300 -3.949 

Gonnesa 1.399 588 811 

Gonnosfanadiga 434 160 274 

Lanusei 1.141 1.526 -385 

Monserrato -48 3.200 -3.248 

Nuoro 2.205 3.200 -995 

Oristano -159 894 -1.053 

Ozieri 150 332 -182 

San G. Suergiu 718 762 -44 

Santa Teresa G. 1.340 1.189 151 

Sassari 3.535 1.291 2.244 

Selargius 3.736 1.652 2.084 

Terralba 2.333 1.710 623 

Villacidro 1.621 1.462 159 

Villaputzu 944 1.421 -477 

Prov.cia di Cagliari -3242 191 -3.433 

Totale  26.789  

 

Contestualmente la Regione, con le delibere della G.R. n. 44/46 del 

14.12.2010, n. 45/24 del 21.12.2010 e n. 4/1 del 31.1.2011, ha ridotto il livello 

degli impegni regionali di un importo pari ad euro 26.789.000,00, lasciando, 

pertanto, inalterato l’obiettivo aggregato dell’intero comparto regionale. 

Con la citata nota l’Assessorato della Programmazione ha, inoltre, 

comunicato alla Sezione del controllo che in data 21.1.2011 il Consiglio dei Ministri 

ha deliberato di impugnare la L.R. n. 16 del 19.11.2010 per violazione degli 

articoli 117, 119 e 120 della Costituzione. In particolare, le disposizioni dell’art. 6 

non sono state ritenute conformi alla normativa nazionale che fissa le scadenze 

entro le quali si deve comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la 
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rimodulazione degli obiettivi programmatici. La Regione ha deciso di opporsi 

all’impugnazione del Governo. Con successiva nota del 30.5.2011, prot. n. 3866, il 

medesimo Assessorato ha chiarito che nelle more del pronunciamento della Corte 

costituzionale (l’udienza di trattazione è stata fissata per il 5.7.2011) la 

rideterminazione dell’obiettivo programmatico 2010 della Regione e degli Enti 

Locali, disposta con le Deliberazioni della Giunta regionale 44/46 del 14 dicembre 

2010, 45/24 del 21 dicembre 2010 e 4/1 del 31 gennaio 2011, è stata ritenuta 

assentibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota 44626 del 30 

marzo 2011. 

La Regione Sardegna ha reso noto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze di avere rispettato il Patto di stabilità interno per il 2010. Ha, altresì, 

comunicato65 che l’obiettivo programmatico degli impegni indicato nella 

certificazione (euro 3.863.211) è più basso di quello contrattato tra Stato e 

Regione (euro 3.890.000). In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 

4 della Legge regionale 16/2010 e delle relative Delibere regionali di attuazione n. 

44/46 del 14/12/2010, n. 45/24 del 21/12/2010 e n. 4/1 del 31/01/2011, questa 

Amministrazione ha infatti provveduto a ridurre l’obiettivo regionale, 

rideterminando contestualmente, per un ammontare complessivo di pari importo, 

l’obiettivo programmatico di alcuni Enti Locali. 

Dalla tabella seguente si evidenzia il rispetto del patto di stabilità per il 

2010. 

Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010 

Spese finali  
Pagamenti 2010 

(competenze + residui) Impegni 2010 

Spese correnti nette                    2.404450        2.799.261 

Spese in conto capitale nette                       786.799        825.367 

Risultato annuale spese finali                    3.191.249        3.624.628 

Obiettivo annuale spese finali                    3.198.000        3.863.211 

Differenza tra risultato annuale spese finali e obiettivo              - 6.751  - 238.583  
Elaborazione Corte dei Conti su dati RAS  

La Corte ritiene necessario, peraltro, evidenziare che l’esito del 

predetto giudizio di costituzionalità inciderà sulla verifica del rispetto del patto 

di stabilità 2010 per gli Enti che hanno ottenuto la rimodulazione dei loro 

obiettivi, che rischiano di essere esposti alle sanzioni previste per il mancato 

rispetto del patto di stabilità. 

 

                                            
65 Nota della Direzione generale dell’Assessorato della Programmazione dell’8.3.2011 prot. n. 1350.    

 



 255 

I RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE 

La situazione finanziaria complessiva, risultante dalla verifica del conto del 

bilancio, è riassunta nel prospetto che segue: 

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2010  
   

 Entrate complessive accertate 7.303.032.506,13 

 Spese complessive impegnate 7.447.249.716,85 

 Risultato gestione di competenza -144.217.210,72 

   

GESTIONE DEI RESIDUI  

   

RESIDUI ATTIVI  

 Residui attivi al 1° gennaio 2010 4.637.204.494,95 

 Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2010 4.562.155.993,19 

 Maggiori/Minori accertamenti -75.048.501,76 

   

RESIDUI PASSIVI  

 Residui passivi al 1 gennaio 2010 7.830.973.685,05 

 Residui passivi riaccertati 31 dicembre 2010 6.771.015.058,70 

 Maggiori/Minori accertamenti 1.059.958.626,35 

   

 Risultato differenziale gestione dei residui 984.910.124,59 

   

RISULTANZE  

 Differenza +/- risultato gestione di competenza -144.217.210,72 

 Differenza +/- risultato gestione dei residui 984.910.124,59 

 Avanzo di esercizio 2010 840.692.913,87 

 Disavanzo 2009 -2.185.098.293,27 

 Disavanzo complessivo al 31/12/2010 -1.344.405.379,40 
 
 

Nell’esercizio 2010 la gestione di competenza presenta un saldo negativo 

pari a euro -144.217.210,72, mentre nell’esercizio 2009 la differenza tra entrate 
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ed uscite presentava un saldo negativo pari a euro -777.478.672,34. Come già, 

peraltro, sottolineato precedentemente, le entrate accertate risultano inferiori del 

10,66% rispetto all’esercizio 2009, mentre, sempre rispetto al 2009, le spese 

impegnate sono inferiori del -16,80%. 

Passando all’analisi dei residui, può rilevarsi una riduzione dei residui attivi 

al 31/12/2010, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; essi ammontano, 

infatti, a euro 4.562.155.993,19 contro euro 5.329.986.371,61; mentre il saldo 

determinato dalla differenza tra la quantità dei residui attivi presenti a fine 

esercizio e quella al 1° gennaio, evidenzia minori accertamenti per euro 

75.048.501,76. Per quanto concerne i residui passivi, invece, all’1.1.2010 questi 

ammontavano a euro 7.830.973.685,05. Al 31.12.2010 i residui passivi riaccertati 

risultavano, invece, pari a euro 6.771.015.058,70, con una diminuzione rispetto 

alla rilevazione effettuata a inizio anno di euro 1.059.958.626,35. La gestione dei 

residui ha, quindi, un saldo differenziale positivo pari a euro 984.910.124,59, 

contro euro 611.296.165,39 del 2009. La gestione complessiva presenta quindi un 

avanzo di esercizio pari a euro 840.692.913,87, mentre il disavanzo complessivo 

al 31 dicembre 2010 ammonta a euro - 1.344.405.379,40.  

Il disavanzo complessivo, nel corso degli ultimi 10 anni, si è incrementato 

fino al 2002 e, successivamente, dopo un andamento altalenante, dal 2004 si è 

progressivamente ridotto, anche se, nel 2009 si è registrato un valore superiore al 

2008. 

Andamento disavanzo complessivo del bilancio region ale anni 1997-2010
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ES.1997-2010 - RISULTANZE DELLA GESTIONE 

Gestione della competenza Gestione dei residui 
(Maggiori/Minori accertamenti) 

E
se

rc
iz

io
 

Entrate 
complessive 

accertate 

Spese complessive 
impegnate 

Risultato gestione 
competenza 

Residui Attivi Residui Passivi 

Risultato gestione 
residui 

Avanzo/Disav. 
della gestione 

Avanzo/Disav. 
Complessivo 

1997 4.675.003.667,55  4.642.149.114,08  32.854.553,47  -133.284.929,11  439.546.322,19  306.261.393,08  339.115.946,55  -674.172.489,46  

1998 4.318.643.257,65  5.212.612.273,86  -893.969.016,21  -223.659.625,81  466.735.564,64  243.075.938,83  -650.893.077,38  -1.325.065.566,84  

1999 4.249.781.882,40  5.054.795.856,15  -805.013.973,75  -25.987.613,65  462.024.909,70  436.037.296,05  -368.976.677,70  -1.694.042.244,54  

2000 4.147.404.934,08  5.146.499.609,92  -999.094.675,84  -128.817.518,88  514.161.293,64  385.343.774,76  -613.750.901,08  -2.307.793.145,62  

2001 5.420.645.379,72  6.375.882.958,10  -955.237.578,38  -74.870.434,02  344.206.527,30  269.336.093,28  -685.901.485,10  -2.993.461.057,46  

2002 6.027.860.857,96  6.962.002.578,32  -934.141.720,36  -138.631.053,00  621.487.860,22  482.856.807,22  -451.284.913,14  -3.444.745.970,60  

2003 6.597.568.954,40  7.448.930.697,84  -851.361.743,44  -88.006.418,31  1.465.547.822,48  1.377.541.404,17  526.179.660,73  -2.918.566.309,87  

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  
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Risultati della gestione di competenza nei singoli esercizi
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Risultato della gestione dei singoli esercizi (comp etenze + residui)
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LA GESTIONE DI CASSA 

La situazione di cassa rilevata dal conto del bilancio risulta la seguente: 

(a) Fondo cassa al 31/12/2009 1.008.670.896,83 

(b) Versamenti in conto competenza 6.039.273.066,87 

( c) Versamenti in conto residui 1.180.759.981,03 

(d) Versamenti totali 
(b+c) 

7.220.033.047,90 

(e) Pagamenti in conto competenza 5.219.155.802,54 

(f) Pagamenti in conto residui 2.249.346.661,70 

(g) Pagamenti totali 
(e+f) 

7.468.502.464,24 

(h) Differenza 
(d-g) 

-248.469.416,34 

(i) Fondo cassa al 31/12/2010 
(a+h) 

760.201.480,49 

 
(i) Fondo cassa al 31/12/2010 

(a+h) 
760.201.480,49 

(l) Residui attivi al 31 dicembre 4.645.155.451,42 

(m) Residui passivi al 31 dicembre 6.749.762.311,31 

(n) Differenza 
(l-m) 

-2.104.606.859,89 

(o) Disavanzo complessivo 
(i+n) 

-1.344.405.379,40 

 
Il fondo cassa al 31 dicembre 2009 era pari a euro 1.008.670.896,83. Nel 

corso dell’esercizio 2010 si sono registrati versamenti complessivi, in conto 

competenze ed in conto residui, per euro 7.220.033.047,90, mentre i pagamenti 

totali, sempre in conto competenze ed in conto residui sono stati pari a euro 

7.468.502.464,24. La differenza tra versamenti e pagamenti presenta un saldo 

negativo, pari a euro - 248.469.416,34.  

Nel 2009 il saldo era positivo ed ammontava a euro 1.007.080.695,14, 

mentre nel 2007 lo stesso saldo, negativo, ammontava a euro - 42.438.732,04.  

Il saldo tra residui attivi e passivi, infine, fa registrare un saldo negativo 

pari a euro - 2.104.606.859,89, che sommato al fondo cassa al 31 dicembre, da 

luogo al disavanzo complessivo di euro - 1.344.405.379,40. 
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LA GESTIONE DI TESORERIA 

Il prospetto che segue evidenzia il risultato della gestione di cassa di 

competenza del tesoriere regionale comprese le operazioni in attesa di 

regolarizzazione contabile. 

Fondo cassa al 31/12/2009 1.008.670.896,83 

totale versamenti 7.220.033.047,90 

totale pagamenti 7.468.502.464,24 

Saldo 760.201.480,49 

c/sospesi attesa reversali 0,00 

c/sospesi attesa mandati 0,00 

totale disponibilità 760.201.480,49 
 
 

L’esame della tabella pone in evidenza l’azzeramento sia del conto sospesi 

in attesa di reversali che del conto sospesi in attesa di mandati. 

Il saldo negativo, già evidenziato, registrato nel 2010 tra versamenti e 

pagamenti ha inciso in modo significativo sulle disponibilità finali, ridotte da euro 

1.008.670.896,83 al 31 dicembre 2009 a euro 760.201.480,49 al 31 dicembre 

2010. 

 



 262 



 263 

I RISULTATI DIFFERENZIALI 

 

Le risultanze del rendiconto della Regione relativo all’esercizio 2010 

consentono di analizzare i risultati differenziali, dai quali si ricavano i valori del 

risparmio pubblico, del saldo netto da finanziare, dell’indebitamento o 

accreditamento netto e, infine, del ricorso al mercato. Il confronto con gli esercizi 

precedenti fa emergere, per la competenza, un miglioramento di tutti i valori nel 

triennio, per la cassa, un peggioramento rispetto agli anni precedenti. 

Il dato del risparmio pubblico, rappresentato dal risultato differenziale 

tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese 

correnti, segna un valore positivo, per quanto concerne la competenza, pari a 

euro 814.118.537,24, valore che dovrebbe rappresentare la quota di risorse 

correnti da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale. Rispetto 

all’esercizio precedente può riscontrarsi, ancora per la parte di competenza, un 

saldo differenziale positivo, tra le entrate afferenti ai primi tre titoli e le spese 

correnti, pari al 156,92% rispetto all’esercizio 2009, mentre, per la cassa, si 

osserva una variazione negativa, sempre rispetto al 2009, pari a -60,10%. 

Il saldo netto da finanziare, ossia il risultato differenziale delle 

operazioni finali rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni 

di accensione e rimborso di prestiti, che nel corso della gestione rappresenta il 

parametro per il riscontro della copertura delle nuove o maggiori spese in conto 

capitale, presenta nel 2010 un valore positivo pari a euro 37.688.928,20 per la 

gestione di competenza e un saldo positivo di euro 92.885.616,69 per quanto 

riguarda la cassa. Nel precedente esercizio, gli stessi valori erano pari, 

rispettivamente, a euro - 598.852.871,30 e a euro 864.218.220,53. 

 

L’indebitamento, o accreditamento netto, ovvero il risultato 

differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie, 

quindi, per le entrate, della riscossione di crediti e anticipazioni, per le spese, delle 

partecipazioni azionarie e dei conferimenti e concessione di crediti, evidenzia il 

saldo positivo (accreditamento) o negativo (indebitamento) con cui si concludono 

le operazioni di bilancio di natura economica. Per l’esercizio 2010 si segnala un 

valore di segno positivo per la gestione di competenza, pari a euro 

169.602.062,74 e un valore anch’esso di segno positivo per la cassa pari a euro 

224.077.629,80. I corrispondenti valori nell’esercizio precedente avevano segno 
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negativo pari a euro - 536.360.261,96 per la competenza e positivo pari a euro 

920.003.162,71 per la cassa.  

 

Per quanto concerne il parametro relativo al ricorso al mercato, che 

esprime il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali e il totale delle 

spese complessive (escluse le partite di giro), ovvero l'entità dell'indebitamento a 

medio e a lungo termine potenzialmente effettuabile nell'anno di riferimento, il 

dato risulta pari a euro - 144.217.210,72 per la gestione di competenza e a euro - 

89.020.522,23 per la gestione di cassa. 

 

I valori concernenti le entrate e le spese complessive, infine, 

evidenziano un saldo negativo di euro - 144.217.210,72 per la competenza, 

mentre la cassa registra un saldo negativo pari a euro - 248.469.416,34. I dati 

relativi all’esercizio 2009 riportavano un saldo negativo in conto competenza pari 

a euro - 777.478.672,34, mentre il saldo della cassa presentava un valore positivo 

di euro 1.007.080.695,14. 
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2008 2009 2010 
Risultati differenziali 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa 

Entrate tributarie ed extra tributarie (Tit. I, II, 
III) 6.101.541.873,10 6.441.221.296,99 6.281.022.522,73 6.547.633.341,59 7.027.615.557,07 6.261.455.922,31 

Spese correnti (Tit. I) 5.665.631.802,60 5.158.102.509,91 5.964.148.291,56 5.484.798.102,80 6.213.497.019,83 5.837.431.922,64 

Risparmio pubblico 435.910.070,50  1.283.118.787,08 316.874.231,17 1.062.835.238,79 814.118.537,24 424.023.999,67 
              

Entrate finali (Tit. I, II, III, IV) 7.240.862.575,73 7.001.467.361,47 6.792.726.261,38 7.607.039.194,74 7.181.561.768,65 6.882.513.554,19 

Spese finali (Tit. I, II) 7.815.436.962,74 6.582.498.082,98 7.391.579.132,68 6.742.820.974,21 7.143.872.840,45 6.789.627.937,50 

Saldo netto da finanziare -574.574.387,01  418.969.278,49 -598.852.871,30 864.218.220,53 37.688.928,20 92.885.616,69 
              

Entrate finali (Tit. I, II, III, IV, esclusi 
riscossione di crediti e anticipazioni) 7.240.862.575,73 7.001.467.361,47 6.792.726.261,38 7.607.039.194,74 7.181.561.768,65 6.882.513.554,19 

Spese finali ((Tit. I, II, esclusi partecipazioni 
azionarie, conferimenti e concessione di 
crediti) 7.752.069.769,40 6.522.645.291,79 7.329.086.523,34 6.687.036.032,03 7.011.959.705,91 6.658.435.924,39 

Indebitamento o accreditamento netto -511.207.193,6 7 478.822.069,68 -536.360.261,96 920.003.162,71 169.602.062,74 224.077.629,80 
         

Entrate finali (Tit. I, II, III, IV) 7.240.862.575,73 7.001.467.361,47 6.792.726.261,38 7.607.039.194,74 7.181.561.768,65 6.882.513.554,19 

Spese complessive (escluse partite di giro) 7.990.911.944,62 6.757.973.064,86 7.570.204.933,72 6.921.446.775,25 7.325.778.979,37 6.971.534.076,42 

Ricorso al mercato -750.049.368,89  243.494.296,61 -777.478.672,34 685.592.419,49 -144.217.210,72 -89.020.522,23 
         

Entrate complessive 8.142.536.208,99 7.558.080.791,85 8.173.970.522,72 8.866.752.399,38 7.303.032.506,13 7.220.033.047,90 

Spese complessive 8.891.485.577,88 7.600.519.523,89 8.951.449.195,06 7.859.671.704,24 7.447.249.716,85 7.468.502.464,24 

Differenza -748.949.368,89 -42.438.732,04 -777.478.672,34 1.007.080.695,14 -144.217.210,72 -248.469.416,34 
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L’ANALISI DELL’INDEBITAMENTO REGIONALE 

La Legge finanziaria regionale n. 5 del 28 dicembre 2009, dispone all’art. 1 

comma 1, che alla copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31 

dicembre 2009, stimato in Euro 1.800.000.000, derivante dalla mancata 

contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre 

finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quote parte, nell’anno 2010, 

delle autorizzazioni di seguito indicate: 

a) euro 500.000.000, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 14 maggio 2009, 

n. 1; 

b) euro 165.759.000, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 24 febbraio 

2006, n. 1; 

c) euro 568.000.000, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 21 aprile 2005, 

n. 7; 

d) euro 389.724.782,70, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 3 dicembre 

2004, n. 9; 

e) euro 176.516.217,30, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 11 maggio 

2004, n. 6. 

La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle 

effettive esigenze di cassa per una durata non superiore a trent’anni e a un tasso 

di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti. 

Gli oneri relativi alla contrazione dei mutui sono stati valutati in euro 

117.093.000,00 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2040. 

 

L’Assessorato della Programmazione, con nota del 1.4.2011 prot. n. 2222, 

ha trasmesso la documentazione relativa alla situazione dell’indebitamento 

regionale. 

Lo stock del debito66 a carico della Regione al 31 dicembre 2010 è pari a 

euro 2.152.184.581,84. 

Nel 2010 non sono stati contratti nuovi mutui. 

 

 

 

                                            

 
66 Lo stock del debito corrisponde all’ammontare del debito finanziario (debito residuo) ancora da 
estinguere al 31.12 di ogni anno. E’ dato dalla quota capitale da pagare per i mutui in essere. 
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STOCK DI DEBITO PER MUTUI E PRESTITI CONTRATTI  
DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

      

Stock di debito al 31 dicembre di cui: 1997 1998 1999 2000 2001 

per mutui 1984/2001 569.913.958,29 525.751.518,84 478.454.466,31 427.938.317,67 373.968.889,80 

per mutui contratti nel 2002           

per mutui contratti nel 2003           

per mutui/pres. contratti nel 2004           

per mutui contratti nel 2005           

totale 569.913.958,29 525.751.518,84 478.454.466,31 427.938.317,67 373.968.889,80 
      

 2002 2003 2004 2005 2006 

per mutui 1984/2001 320.263.112,35 263.135.288,28 203.307.426,99 139.672.939,79 71.989.815,49 

per mutui contratti nel 2002 769.000.000,00 718.147.064,58 667.247.886,79 616.299.959,57 565.300.639,94 

per mutui contratti nel 2003   1.219.879.000,00 1.145.154.080,20 1.068.897.644,71 991.042.016,56 

per mutui/pres. contratti nel 2004     672.441.783,32 652.384.841,83 631.947.211,69 

per mutui contratti nel 2005       681.950.030,35 663.624.539,65 

totale 1.089.263.112,35 2.201.161.352,86 2.688.151.177,30 3.159.205.416,25 2.923.904.223,33 
      

 2007 2008 2009 2010 2011 

per mutui 1984/2001           

per mutui contratti nel 2002 514.247.141,64 463.136.527,33 411.965.700,45 360.731.396,53 309.430.174,12 

per mutui contratti nel 2003 911.516.522,57 830.247.360,47 747.157.460,12 662.166.338,54 575.189.948,54 

per mutui/pres. contratti nel 2004 611.112.020,69 589.861.651,38 568.177.704,89 546.040.966,70 523.431.370,38 

per mutui contratti nel 2005 644.624.664,84 624.909.311,40 604.457.005,31 583.245.880,07 561.243.663,23 

totale 2.681.500.349,74 2.508.154.850,58 2.331.757.870,77 2.152.184.581,84 1.969.295.156,27 
      

 2012 2013 2014 2015 2016 

per mutui 1984/2001           

per mutui contratti nel 2002 258.058.405,21 206.612.265,07 155.087.721,63 103.480.524,22 51.786.191,70 

per mutui contratti nel 2003 486.140.520,55 394.926.397,47 319.331.504,16 242.116.820,75 163.208.636,63 

per mutui/pres. contratti nel 2004 500.327.960,25 476.708.852,99 452.551.193,19 427.831.116,83 402.523.697,72 

per mutui contratti nel 2005 538.427.662,60 514.754.751,81 490.201.355,47 464.723.433,83 438.296.466,85 

totale 1.782.954.548,61 1.593.002.267,34 1.417.171.774,45 1.238.151.895,63 1.055.814.992,90 
      

 2017 2018 2019 2020 2033 

per mutui 1984/2001           

per mutui contratti nel 2002           

per mutui contratti nel 2003 82.529.886,97         

per mutui/pres. contratti nel 2004 376.602.907,81 350.041.564,39 328.544.613,00 312.655.361,00 29.155.274,00 

per mutui contratti nel 2005 410.885.437,81 382.444.816,34 352.948.540,76 322.350.000,00 54.840.000,00 

totale 870.018.232,59 732.486.380,73 681.493.153,76 635.005.361,00 83.995.274,00 
      

 2034 2035    

per mutui 1984/2001        

per mutui contratti nel 2002        

per mutui contratti nel 2003        

per mutui/pres. contratti nel 2004        

per mutui contratti nel 2005 27.970.000,00      

totale 27.970.000,00      
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Lo stock del debito come sopra quantificato è rimasto pressoché costante 

fino al 2001 per crescere successivamente in misura rilevante dall’esercizio 2002 

(374 milioni nel 2001, 1.089 milioni nel 2002) fino all’esercizio 2005 (3.159 

milioni). 

Il debito è prevalentemente costituito da mutui e prestiti obbligazionari 

autorizzati con Leggi finanziarie per la copertura di spese di investimento. 

Nel periodo 2005-2006 si è registrata una crescita percentuale dei mutui a 

tasso fisso, mentre sono diminuiti in percentuale quelli stipulati a tasso variabile e 

sono rimasti invariati quelli a tasso convertibile. 

Al 31.12.2010 il debito residuo a tasso fisso è pari a oltre il 64% dello 

stock totale. 

Lo stock del debito al 31.12.2010 risulta così suddiviso fra tasso fisso, 

tasso variabile e tasso variabile convertibile in fisso: 

 

Percentuale tasso fisso/variabile 2007/2010  (Importi in migliaia di euro) 

  2007 
%  

2007 2008 
% 

2008 2009 
% 

2009 2010 
% 

2010 

tasso fisso 1.609,63 60,03 1.537,75 61,31 1.462,82 62,73 1.384,72 64,34 

tasso variabile 866,66 32,32 783,33 31,23 699,99 30,02 616,66 28,65 

tasso variabile 
convertibile 

205,2 7,65 187,06 7,46 168,93 7,24 150,8 7,01 

Totale 2.681,50 100 2.508,14 100 2.331,74 100 2.152,18 100 
 

 

E’ previsto un continuo aumento del tasso fisso e una diminuzione del 

tasso variabile e di quello convertibile. Dal 2019 lo stock del debito a tasso fisso 

sarà pari al 100% e quello a tasso convertibile pari a zero, mentre lo stock del 

debito a tasso variabile sarà pari a zero dal 2018.  

Lo stock del debito al 31 dicembre 2010 risulta diminuito del 7,70% 

rispetto al 31 dicembre 2009.  

I mutui/prestiti che costituiscono lo stock del debito del 2010 sono relativi 

a 9 contratti stipulati con la Cassa depositi e prestiti per un debito residuo al 

31.12.2010 di euro 1.103.926.658,59, n. 2 emissioni obbligazionarie per un 

debito residuo di euro 896.479.944,00. La differenza è costituita da altri mutui 

per investimenti che presentano al 31.12.2010 un debito residuo di euro 

151.777.979,25. 

Gli oneri finanziari dei mutui e dei prestiti in carico al Servizio credito per 

l’anno 2010, suddivisi tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, sono 

riepilogati nel prospetto sottostante.  
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Oneri finanziari dei mutui e prestiti in carico al Servizio credito  
esercizio 2010 

   Stanziamento finale Impegni Pagamenti 

Mutui a carico Regione  
Interessi 
passivi 98.649.000,00 83.475.195,84 63.389.744,79 

          

  Quota capitale 179.578.000,00 179.573.288,93 179.573.288,93 

  Totale 278.227.000,00 263.048.484,77 248.963.03,72 

     

Mutui a carico Stato 
Interessi 
passivi 1.502.000,00 1.500.912,87 1.500.912,87 

          

  Quota capitale 2.334.000,00 2.332.849,99 2.332.849,99 

  Totale 3.836.000,080 3.833.762,86 3.833.762,86 

     

Totale oneri mutui 
Interessi 
passivi 100.151.000,00 84.976.108,71 70.890.657,66 

          

  Quota capitale 181.912.000,00 181.906.138,92 181.906.138,92 

  Totale 282.063.000,00 266.882.247,63 252.796.796,58 

 

Nel 2010 risultano pagati complessivamente interessi sui mutui per euro 

70.890.657,66 e euro 181.906.138,92 per quota capitale.  

Nella seguente tabella è riassunta l’evoluzione dei mutui autorizzati e 

contratti, del risultato di gestione e del risultato di amministrazione negli esercizi 

finanziari dal 1997 al 2010. 

 

Mutui a pareggio (investimenti) 
Anni 

Risultato di 

gestione  

Risultato di 

amministrazione autorizzati  contratti 

1997 339.115.929 -673.938.552 253.838.566 516.456.899 

1998 -650.893.212 -1.324.831.764 626.978.675 - 

1999 -368.976.434 -1.693.808.715 788.928.197 - 

2000 -613.751.181 -2.307.559.380 492.204.083 - 

2001 -685.901.678 -2.993.461.057 914.128.712 - 

2002 -451.284.913 -3.444.745.971 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 -2.359.654.401 - - 

2008 340.738.614 -2.018.915.786 - - 

2009 - 166.182.506 - 2.185.098.293 500.000.000  

2010 840.692.913 -1.344.405.379 0 0 
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Nel 2010 si osserva un miglioramento della situazione finanziaria. Infatti, 

in presenza di un risultato positivo della gestione, il disavanzo diminuisce del 

38,47% rispetto all’esercizio 2009. 
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I FONDI DI ROTAZIONE 

La Regione gestisce le risorse finanziarie necessarie per l’erogazione 

delle agevolazioni contributive attraverso i Fondi di rotazione o assimilati, 

consistenti in conti correnti aperti presso Istituti di credito all’uopo 

convenzionati67. Tali Fondi sono alimentati con una procedura che coinvolge 

l’Assessorato della Programmazione unitamente agli Assessorati competenti 

per materia, come previsto dalla L.R. del 20 aprile 1993 n. 17 (Legge 

finanziaria 1993). Ai sensi dell’art. 2, comma 2, di detta Legge i predetti  

Assessorati, in base alle esigenze commisurate a periodi di tempo non 

superiori a quattro mesi, dispongono i trasferimenti ai Fondi di rotazione ed 

agli altri Fondi speciali gestiti da Istituti bancari e società finanziarie, esclusi 

quelli destinati ai Fondi di garanzia68. Con deliberazione n. 30/5 del 3/8/2010, 

la Giunta regionale ha approvato alcune direttive applicative per la 

semplificazione delle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie ai 

Fondi di rotazione o assimilati69.  

I Fondi di rotazione, consistenti nell’erogazione di finanziamenti 

agevolati, sono caratterizzati dal fatto che le risorse recuperate con  i rimborsi 

dei prestiti vengono riutilizzate per l’erogazione di nuovi prestiti, mentre i 

Fondi assimilati sono finalizzati all’erogazione di agevolazioni contributive in 

c/capitale (a fondo perduto) e in c/interessi, attraverso l’abbattimento di una 

percentuale del tasso di interesse. 

La L.R. n. 11/1983 stabiliva, all’art. 26 bis (introdotto dall’art. 5 della 

L.R. 29 gennaio 1994, n. 2), che un elenco dei Fondi di rotazione ed assimilati 

dovesse essere allegato al bilancio preventivo annuale. 

                                            
67 Tra le Leggi che erogano agevolazioni contributive attraverso Fondi di rotazione o assimilati, si 
evidenziano le seguenti: L.R. 51/93 (provvidenze a favore dell'artigianato sardo), in particolare 
l’art. 10 bis prevede la concessione di contributi in conto capitale; L.R. 12/01 recante contributi in 
conto occupazione per le imprese artigiane che assumono apprendisti (listruttoria di questo 
intervento è svolta direttamente dall’Assessorato competente); L.R. 15/94 e L.R. 17/93, leggi di 
agevolazione per le attività industriali; L.R. 40/93 recante interventi creditizi a favore 
dell'industria alberghiera; L.R. 9/98 (incentivi per la riqualificazione e l'adeguamento delle 
strutture alberghiere); L.R. 9/02 relativa al settore commerciale. 
68 Con l’entrata in vigore della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), ed in assenza di uno specifico atto di 
indirizzo, l’apposizione della firma degli Assessori sui decreti di pagamento è stata sostituita con 
quella del dirigente dell’Assessorato di spesa competente per materia e del direttore del Servizio 
Credito dell’Assessorato della Programmazione sulle determinazioni di liquidazione e pagamento.  
69 Tra le altre: il Servizio Credito al fine dell’espressione del concerto verifica la compatibilità della 
proposta di assegnazione con il rispetto dei limiti previsti dalla L.R. n. 17/1993, art. 2, comma 2, 
e con la necessità di evitare l’accumulo presso i fondi di risorse inutilizzate. A tal fine verranno 
esaminate le rendicontazioni e le comunicazioni bancarie, la movimentazione del fondo, il dato 
storico delle erogazioni e la consistenza delle disponibilità residue. 
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La L.R. di contabilità n. 11 del 2 agosto 2006, all’art. 22, ha mantenuto 

la stessa previsione, precisando che l’elenco deve riportare le rispettive 

dotazioni, l’importo degli impegni vigenti e i programmi assunti nell’esercizio. 

L’art. 22 è stato, poi, sostituito dall’art. 1, comma 15, della L.R. n. 3/2008: al 

bilancio di previsione della Regione deve essere allegato l’elenco dei Fondi di 

rotazione o assimilati da cui risultino le rispettive dotazioni, le erogazioni ed i 

principali flussi finanziari. 

L’elenco dei Fondi di rotazione e assimilati è predisposto e presentato 

in occasione della manovra di bilancio, ma non è inserito nel documento di 

bilancio vero e proprio e non contiene alcuna stima previsionale o 

autorizzazione. Ha, quindi, una valenza meramente conoscitiva per il Consiglio 

regionale e non è oggetto di approvazione.  

L’Elenco dei Fondi approvato come Allegato al Bilancio di previsione 

dalla Giunta regionale contiene dei dati più aggiornati rispetto alla data di 

approvazione della manovra di bilancio. 

Gli Istituti di credito hanno l'obbligo di inviare le rendicontazioni dei 

Fondi al 30 giugno e al 30 dicembre, rispettivamente, entro il 31 agosto ed il 

28 febbraio di ogni anno. La procedura di adozione della Legge finanziaria e di 

quella di bilancio ha una tempistica tale da far sì che l'allegato al bilancio sui 

Fondi di rotazione ed assimilati contenga esclusivamente i dati del primo 

semestre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la manovra 

presentata al Consiglio Regionale. 

In data 1 aprile 201170, l’Amministrazione regionale ha inviato i dati 

provvisori, relativi ai flussi finanziari aggiornati al 30 giugno 2010, elaborati 

dal Servizio credito dell’Assessorato della Programmazione71. 

Successivamente, in data 27 maggio 2011, ad integrazione di quanto 

precedentemente inoltrato, il Direttore generale dell’Assessorato della 

Programmazione ha trasmesso72 l’Allegato relativo ai Fondi di rotazione e 

assimilati con l’esposizione dei dati definitivi al 30 giugno 2010.  

Al fine di fornire una rappresentazione della situazione dei Fondi di 

rotazione nel 2010, si da conto dei dati contenuti in detto documento73.  

                                            
70 Con la nota prot. n. 2222 della Direzione generale dell’Assessorato della Programmazione. 
71 La provvisorietà è dovuta alla mancata rettifica, da parte di alcuni Istituti di credito, di 
incongruenze contabili rilevate in fase di monitoraggio da parte del suddetto Servizio Credito. 
72 Con nota n. 3778. 
73 L’elenco si articola nelle seguenti quattro tabelle:  
Tabella A: Elenco complessivo dei Fondi di rotazione ed assimilati istituiti ed operativi 
Tabella B: Fondi di rotazione soggetti a riversamento obbligatorio trimestrale o semestrale 
Tabella C: Recuperi previsti dalla Legge finanziaria 
Tabella D: Fondi soppressi ed in corso di soppressione 
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Si precisa che le informazioni relative ai flussi finanziari sono riferite al 

1° semestre 2010, mentre quelle attinenti ai riversamenti obbligatori 

riportano i dati contabili aggiornati al mese di maggio 2011; i dati riguardanti 

i Fondi soppressi, e in corso di soppressione, registrano gli aggiornamenti fino 

al 30/12/2010. 

La sottostante tabella fornisce un riepilogo delle risorse recuperate dai 

Fondi e riversate in conto entrate del bilancio della Regione. 

 

Riepilogo risorse recuperate dai Fondi e 
riversate in c/entrate del bilancio 

regionale 

 I semestre  
2010 

 II semestre  
2010 

I semestre  
2011 

Riversamenti obbligatori 9.625.361,32 2.250.381,54 2.700.000,00 

Recuperi ex Legge finanziaria 0 0 0 

Recuperi da soppressione Fondi 191.766,81 1.127,62 0 

Totale riversamenti 9.817.128,13 2.251.509,16 2.700.000,00 

 

Fondi di rotazione ed assimilati istituiti ed operativi al 30 giugno 2010  

(Tabella A) 

I Fondi operativi al 30 giugno 2010 risultano essere 154, con una 

dotazione complessiva di euro 97.193.716,68. A tale data, le erogazioni 

contributive ammontavano a euro 42.559.255,36, registrando un leggero 

incremento rispetto al 31/12/2009, mentre sono stati registrati pagamenti di 

compensi agli Istituti di credito convenzionati per euro 2.446.023,38, di cui 

euro 2.296.280,64 con imputazione diretta e euro 149.742,64 per compensi 

extra-fondo. 

Come si riscontra dalla tabella che segue, i Fondi di che trattasi sono 

gestiti da 11 Istituti bancari convenzionati. Si deve, peraltro, osservare che, 

se la maggior parte degli interventi è riferibile al Banco di Sardegna (30) e 

alla Banca di Credito Sardo (37), dal punto di vista delle disponibilità 

finanziarie è l’Unicredit Banca di Roma ad avere la più alta dotazione 

finanziaria, euro 23.261.421,36, pari al 23,93% della disponibilità 

complessiva. 
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Banca  Fondi gestiti  
 Disponibilità al 
30/06//10   

 Erogazioni 1° 
semestre 2010   

BNL – BNP  PARIBAS 5 1.526.830,18 381.970,60 
BANCO DI SARDEGNA 30 11.559.745,33 7.723.775,95 
CARIGE 12 10.728.690,16 13.251.883,41 
BANCA DI CREDITO SARDO  37 15.099.765,04 3.179.036,56 
SFIRS 14 12.256.344,93 138.291,88 
ARTIGIANCASSA – BNP  PARIBAS 13 9.749.546,53 2.407.887,19 
BANCA DI SASSARI 14 7.650.463,94 290.959,34 
INTESA SAN PAOLO BANCA INTESA  1 309.731,41 133.128,52 
UNICREDIT BANCA DI ROMA 21 23.261.421,36 13.256.246,62 
BANCA DI ARBOREA 3 303.019,75 6.527,84 
UNICREDIT MEDIO CREDITO CENTRALE 4 4.748.158,05 1.789.547,36 
TOTALE 154 97.193.716,68 42.559.255,27 

 

Può notarsi, inoltre, come il totale delle erogazioni al termine del primo 

semestre 2010 abbia rappresentato meno del 44% delle risorse disponibili.  

Quanto alla ripartizione dei Fondi tra i diversi Assessorati competenti a 

gestirli, si registra una prevalenza, su tutti, degli Assessorati del Turismo e 

dell’Industria, evidenziata dal prospetto che segue. Dei 154 fondi, infatti, 78, 

per un importo di euro 24.715.735,59, rientrano nella competenza 

dell’Assessorato del Turismo e 49, per euro 14.170.392,43, dell’Assessorato 

dell’Industria.  

 

ASSESSORATO N. FONDI 
 EROGAZIONI 1° 
SEMESTRE 2010  

D.G. C.R.P. 3 3.081.173,33 
AGRICOLTURA 16 591.953,92 
TURISMO 78 24.715.735,59 
INDUSTRIA 49 14.170.392,43 
LAVORO 7 - 

TRASPORTI 1 - 
TOTALE 154 42.559.255,27 

 

Il 37% dei Fondi riguarda contributi in conto interesse. 

 

Fondi di rotazione soggetti a riversamento obbligatorio trimestrale o semestrale  

(Tabella B) 

Si tratta di Fondi non più operativi sui quali continuano ad affluire 

risorse a titolo di restituzione capitale e pagamento interessi. 

I dati riportati nell’allegato, mostrano come durante l’esercizio 2010 

siano state recuperate e riversate in conto entrate del bilancio regionale 

risorse pari a euro 11.875.742,86, di cui euro 9.625.361,32 nel primo 

semestre e euro 2.250.381,54 nel secondo.  
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A causa delle procedure di razionalizzazione dei Fondi di rotazione74, il 

flusso dei rientri obbligatori si è significativamente ridotto rispetto agli esercizi 

precedenti. 

Recuperi ai sensi della Legge finanziaria (Tabella C) 

La Legge finanziaria 2010, come già la precedente, non ha disposto 

ulteriori recuperi, stante l’espletamento delle procedure di cessione dei crediti 

e della procedura transattiva speciale in atto. 

Fondi soppressi o in via di soppressione 

Si tratta di Fondi non più operativi la cui soppressione è già stata 

disposta o è in corso di definizione. 

Con la Legge finanziaria 2008, art. 1 comma 5, è stata, infatti, 

disposta la soppressione dei Fondi di garanzia e il riversamento delle relative 

disponibilità in conto entrate della Regione.  

Nel 2010 sono stati soppressi n. 2 Fondi, mentre alla data del 

31/12/2010 sono ancora monitorati n. 6 Fondi.75 

I dati, aggiornati a dicembre 2010, mostrano un recupero complessivo 

di euro 192.894,43, di cui euro 191.766,81 nel primo semestre, relativi al 

Fondo gestito dalla Banca di Credito Sardo ex art. 19, L.R. n. 32/97, e euro 

1.127,62 nel secondo semestre, riferiti al Fondo gestito dal Banco di Sassari 

ex art. 2, L.R. n. 9/98. 

I compensi spettanti agli Istituti di credito convenzionati 

Il corrispettivo percepito dagli Istituti di credito è costituito dalle seguenti 

voci: 

• compensi per il servizio di istruttoria delle pratiche;  

• spese per il recupero dei crediti; 

• compensi per la gestione del Fondo. 

Il pagamento dei predetti compensi avviene con due distinte modalità: con 

imputazione diretta al Fondo o con pagamento ordinato su appositi capitoli del 

bilancio regionale, i c.d. compensi extra-Fondo. 

Nella prima ipotesi, le risorse presenti nei diversi Fondi vengono 

adoperate sia per l’erogazione degli incentivi che per il pagamento dei 

compensi dovuti agli Istituti di credito; nella seconda, la remunerazione non 

grava sul fondo, ed è autorizzata dall’Assessorato cui compete gestire il 

Fondo. 

                                            
74 Relative alle cessioni dei crediti in bonis ed alla procedura transattiva speciale. 
75 Dei 6 Fondi in corso di soppressione, 3 sono gestiti dalla Banca di Credito Sardo (interventi ex artt. 
17-18, L.R. 28/84 – TUR; art. 14, L.R. 40/76; art. 19, L.R. 40/76) e 3 dal Banco di Sardegna (interventi 
ex art. 2, L.R. 9/98; art.1, L.R. 47/68; art. 59, L.R. 35/91) 
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Come detto in precedenza,  i compensi corrisposti agli Istituti di credito 

nel I semestre 2010, ammontano complessivamente a euro 2.446.023,37, in 

controtendenza rispetto all’andamento degli anni precedenti76. 

La tabella successiva mostra analiticamente quali compensi sono stati 

corrisposti a ciascuno degli Istituti di credito convenzionati, distinguendoli per 

modalità d’erogazione. 

 

Banca 
 compensi gravanti 

 sui fondi  
 compensi  
extra fondo  

 Totale 
1° semestre 2010  

BNL – BNP  PARIBAS 42.329,79 5.469,13 47.798,92 
BANCO DI SARDEGNA 347.068,91 48.449,53 395.518,44 
CARIGE 215.873,97 - 215.873,97 
BANCA DI CREDITO SARDO  130.385,65 46.629,25 177.014,90 
SFIRS 151.653,62 - 151.653,62 
ARTIGIANCASSA – BNP PARIBAS 1.044.931,33 - 1.044.931,33 
BANCA DI SASSARI 364.037,47 47.038,63 411.076,10 
INTESA SAN PAOLO BANCA INTESA   2.156,10 2.156,10 
UNICREDIT BANCA DI ROMA  - - 
BANCA DI ARBOREA  - - 

UNICREDIT MEDIO CREDITO CENTRALE  - - 

TOTALE 2.296.280,74 149.742,64 2.446.023,38 

La Carige è convenzionata con la Regione per l’espletamento del servizio gratuito di gestione di alcuni 
Fondi, pertanto l’importo si riferisce a compensi pagati dalla Carige alle Banche che hanno svolto 
l’istruttoria delle pratiche. 

 

Come può notarsi, gli importi più elevati riguardano l’Artigiancassa BNL 

PARIBAS che ha ricevuto compensi pari al 42,7% delle remunerazioni 

complessive, pur amministrando un numero di Fondi limitato. 

Monitoraggio dei Fondi 

Le risorse finanziarie assegnate ai Fondi di rotazione o assimilati sono 

oggetto di un costante monitoraggio da parte del Servizio Credito 

dell’Assessorato della Programmazione. Oggetto di tale controllo sono, in 

particolare, l’effettivo fabbisogno concernente i Fondi gestiti dagli Istituti di 

credito e la correttezza delle assegnazioni di risorse proposte dagli 

Assessorati; i compensi dovuti per l’istruttoria delle posizioni e la gestione dei 

Fondi; il riconoscimento degli interessi attivi maturati sulle somme depositate 

sui Fondi; la soppressione di Fondi non movimentati; i riversamenti 

obbligatori previsti con disposizione normativa. Compete, inoltre, al predetto 

Servizio disporre i recuperi di somme sui Fondi quando lo stabilisca la Legge 

finanziaria. 

                                            
76 Nel 2008 i compensi complessivamente corrisposti agli Istituti di credito ammontavano a euro 
3.696.477,81 e quelli relativi al I semestre dell’esercizio 2009 assommavano a euro 1.687.956,80. 
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L’azione di monitoraggio, unitamente alla verifica circa la reale capacità 

di erogazione da parte degli Istituti convenzionati, hanno portato ad una 

crescente riduzione delle risorse regionali detenute dalle Banche, senza, 

peraltro, pregiudicare l’attività di erogazione delle stesse a favore dei soggetti 

beneficiari. 

 

A far data dal 2006, sono state poste in essere importanti azioni77 per 

il contenimento dei costi di gestione e la razionalizzazione dei Fondi. In 

particolare, in attuazione dell’art. 27, commi 9 e 12, della L.R. n. 4/2006, è 

stata avviata una procedura speciale finalizzata ad accelerare la riscossione 

dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale, in relazione ad alcune Leggi 

di agevolazione gestite dagli Istituti di credito convenzionati con la Regione, e 

ad eliminare il maggior numero di pratiche in contenzioso.  

A seguito della prima fase d’attuazione di tale procedura, secondo 

quanto riportato in atti, risultano chiusi 375 finanziamenti, con un versamento 

nei rispettivi Fondi regionali di euro 17.123.219,61. 

Con l’art. 1, comma 6, della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, le citate 

procedure sono state modificate. 

In particolare, per la procedura transattiva speciale di cui al predetto 

comma 9, si prevede che, nella quantificazione dell’offerta, invece 

dell’applicazione degli interessi legali maturati, si applichino gli interessi legali 

vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. E’ demandata, poi, alla 

Giunta regionale la definizione dei criteri di individuazione delle posizioni 

ammesse alla transazione, a cui si potrà dare esecuzione anche in più rate 

mensili, secondo condizioni, termini e modalità fissati dalla stessa Giunta. 

In merito alle operazioni di finanziamento in contenzioso, il novellato 

comma 12 dispone che nel caso della mancata accettazione da parte dei 

debitori delle proposte transattive formulate dagli Assessorati competenti per 

materia o del mancato rispetto degli impegni assunti nell’accordo transattivo, 

l’Agenzia regionale per le entrate (ARASE) deve provvedere al recupero del 

relativo credito, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 1/2009.  

                                            
77 L’argomento è stato esposto dettagliatamente nelle relazioni di parifica relative agli esercizi 

2006/2008. 



 280 

Con deliberazione n. 21/33 del 3 giugno 2010 la Giunta ha approvato 

le direttive di attuazione78 che disciplinano la nuova procedura transattiva 

speciale, da applicare alle liti giurisdizionali pendenti concernenti le azioni di 

recupero dei crediti concessi con Fondi regionali. 

La L.R. n. 1/2011 (Legge finanziaria 2011) ha apportato delle 

modifiche alla disciplina delle transazioni speciali previste dal citato art. 27, 

commi 9 e 12, L.R. n. 4/2006. 

In particolare, l’art. 1, comma 30, ha esteso la disciplina delle 

transazioni speciali ad altre fattispecie79, eliminando il presupposto della 

litispendenza. 

L’art. 11 ha, invece, disposto la soppressione dell’Agenzia regionale per 

le entrate a far data dal 1 febbraio 2011, con prevedibili ripercussioni su tutte 

le procedure cui l’Agenzia partecipava, compresa, ovviamente, quella in 

oggetto. Con Deliberazione n. 12/18 del 10 marzo 2011, la Giunta regionale 

ha disciplinato il passaggio all’Amministrazione regionale delle competenze e 

delle risorse facenti capo alla soppressa Agenzia. Quelle relative all’attività di 

riscossione dei crediti sono state trasferite alla Direzione generale della 

programmazione. 

                                            
78 Contenute nell’Allegato alla delibera della G.R. n. 21/33 del 3/6/2010. 
79 Posizioni in sofferenza non caratterizzate dal contenzioso giudiziale. 
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IL CONTO DEL PATRIMONIO 

Il Conto Generale del Patrimonio per l’esercizio 2010 

Il Conto Generale del Patrimonio della Regione rappresenta le attività e le 

passività finanziarie, i beni mobili e immobili e ogni altra attività e passività. 

Il Conto Generale del Patrimonio della Regione è suddiviso nelle seguenti 

Sezioni: 

Sezione I Conti Generali; 

Sezione II Concordanza del Conto del Bilancio con quello del Patrimonio; 

Sezione III Conto Generale delle rendite e delle spese. 

 

I Conti Generali sono a loro volta ripartiti in: 

n. 1 Attività finanziarie; 

n. 2 Crediti e partecipazioni; 

n. 3 Beni patrimoniali; 

n. 4 Passività finanziarie; 

n. 5 Passività patrimoniali. 
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I Conti Generali 

Sezione I. Conti Generali nn. 1 e 4 

 

CONTI GENERALI  N. 1 e 4 - ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 

Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 

2010 Attività 
Consistenza al 1° gennaio 

2010 
Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 31 dicembre 2010 

Residui attivi di 

bilancio 
4.637.204.494,95 1.263.759.439,26 1.255.808.482,79 4.645.155.451,42 

Cassa 1.008.670.896,83 7.220.033.047,90 7.468.502.464,24 760.201.480,49 

Totale 5.645.875.391,78 8.483.792.487,16 8.724.310.947,03 5.405.356.931,91 

Differenza 

consistenza attività 

finanziarie 

-240.518.459,87 

Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 

2010 Passività 
Consistenza al 1° gennaio 

2010 
Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 31 dicembre 2010 

Residui passivi di 

bilancio 
7.830.973.685,05 2.228.093.914,31 3.309.305.288,05 6.749.762.311,31 

Totale 7.830.973.685,05 2.228.093.914,31 3.309.305.288,05 6.749.762.311,31 

Diminuzione 

consistenza passività 

finanziarie 

                                                                                                                  -1.081.211.373,74 

al 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 Miglioramento situazione finanziaria Eccedenza passività 

finanziarie 
-2.185.098.293,27 -1.344.405.379,40 840.692.913,87 
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Il miglioramento del risultato della gestione finanziaria nel 2010 è dovuto, 

principalmente, all’incremento dei residui passivi perenti (rappresentati nel Conto 

generale n. 5) per un importo pari a euro 707.284.571,19. 

 

Sezione I. Conto Generale n. 2 

Il Conto Generale n.2 è suddiviso in due sottoconti: 

2.1 CREDITI 

2.2 CREDITI PER PARTECIPAZIONI 

Il sottoconto n. 2.1 CREDITI riguarda in gran parte i Fondi di rotazione. Le 

uscite fanno riferimento ai capitoli di spesa SC04.2724, SC06.0384, SC06.0565, 

SC06.0657, SC06.0762. Solo sul primo si rilevano movimenti. Le uscite da questi 

capitoli rappresentano un aumento dei crediti. 

La restituzione dei crediti concessi è registrata sui capitoli di entrata 

EC362.020, EC361.027, EC361.047 che, pertanto, presentano una corrispondente 

diminuzione. 

Nella nota allegata al Conto la Ragioneria Generale ha precisato che in 

passato sono stati inseriti alla voce CREDITI anche somme che in realtà erano 

contributi senza obbligo di restituzione. Nella citata  nota si precisa che sul punto 

è in corso un approfondimento. 

 

  2.1   CREDITI  

Variazioni verificatesi 

durante l'esercizio finanziario 

2010 

CONTO 

GENERALE 

N.2 

Consistenza al        

1° gennaio 2010 Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al                   

31 dicembre 2010 

2.1 CREDITI 223.697.404,14 349.910,00 15.998.265,28 208.049.048,86 

 

Il sottoconto n. 2.2 CREDITI PER PARTECIPAZIONI è stato sottoposto ad una 

specifica analisi da parte della Ragioneria Generale, che ha consentito, mediante 

una serie di cancellazioni, di ricondurlo a valori certi. E’ stato, inoltre, deciso di 

scorporare le partecipazioni non azionarie dal sottoconto n. 2.2 e inserirle nel 

Conto Generale n. 3 BENI PATRIMONIALI, sottoconto n. 3.5 PARTECIPAZIONI 

NON AZIONARIE. Queste operazioni hanno reso necessarie alcune rettifiche, per 

un totale di euro 6.941.508,85. 

 

 

 

 

 



 284 

2.2  CREDITI PER PARTECIPAZIONI  

Variazioni verificatesi durante 
l'esercizio finanziario 2010 Consistenza al 

1° gennaio 
2010 

Cancellazione 
crediti 

partecipazioni  

Rettifiche 
crediti 

partecipazioni 
Aumenti Diminuzioni 

Consistenza 
al                     

31 dicembre 
2010 

155.207.395,66 133.077.886,81 -6.941.508,85 1.415.603,00 15.188.000,00 1.415.603,00 
 

E’ stato verificato che tra i crediti esistenti all’inizio dell’esercizio, euro 

133.077.886,81 erano insussistenti, per cui sono stati cancellati. Sono state, poi, 

operate delle rettifiche, pari a euro 6.941.508,85. 

Dei rimanenti euro 15.188.000,00, euro 14.500.000,00 risultavano iscritti 

nei residui passivi destinati alla SFIRS, ma non essendo stati pagati, il relativo 

credito è stato cancellato. 

Invece, la somma di euro 688.000,00, originariamente iscritta come credito, 

è stata destinata all’acquisizione dell’intero capitale della società Bic Sardegna 

S.p.A. ed è transitata nel sottoconto n. 3.4 PARTECIPAZIONI AZIONARIE. 

Durante l’esercizio sono stati concessi nuovi crediti (alla società Fintecna, 

alla società Ligestra, al Banco di Credito Sardo), per l’acquisto di azioni della 

società IN.SAR. S.p.A. in liquidazione, per euro 1.415.603,00. Dal bilancio risulta 

che le somme non sono state ancora pagate. 

 

Sezione I. Conto Generale n. 3 

Il Conto è composto da cinque sottoconti. Rispetto all’esercizio precedente è 

stato aggiunto il sottoconto n 3.5 PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE, scorporato 

dal Conto n. 2. 
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3. BENI PATRIMONIALI 

Variazioni verificatesi durante 
l'esercizio finanziario 2010 Consistenza al  1° 

gennaio 2010 

Rettifiche al   
1° gennaio 

2010 

Svalutazioni 
al 31 

dicembre 
2010 Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al           
31 dicembre 

2010 

3.1 BENI 
IMMOBILI 

633.096.391,32 3.584.661,08       - 56.794.691,40 11.952.818,77 681.522.925,03 

3.2 BENI 
MOBILI 

33.167.783,86          - 4.291.685,67 7.938.004,17 5.187.376,37 31.626.725,99 

3.3 BENI 
IMMATE-
RIALI  

25.872.583,35           -         -           -         - 25.872.583,35 

3.4 PARTE-
CIPAZIONI 
AZIONARIE 

333.046.512,65 350,14 - 11.015.681,00 5.185,58 344.057.358,21 

3.5 PARTE-
CIPAZIONI 
NON 
AZIONARIE 

              - 6.951.837,99            -          -          - 6.951.837,99 

TOTALE 1.025.183.271,18 10.536.849,21 4.291.685,67 75.748.376,57 17.145.380,72 1.090.031.430,57 

 

L’analisi del Conto n. 3, evidenzia un aumento del valore dovuto, in gran 

parte, al passaggio dallo Stato alla Regione Sardegna dell’ex arsenale militare 

ubicato sull’sola de La Maddalena (euro 48.810.405,00, come si rileva dall’allegato 

al conto). 

Il valore portato in diminuzione, pari a euro 11.952.818,77, in realtà non 

significa che ci sono state alienazioni di pari valore. Infatti, le diminuzioni 

intervengono anche nei casi in cui i beni passino dal patrimonio indisponibile a 

quello disponibile della Regione, registrandosi, quindi, un aumento e una 

diminuzione dovute ad una diversa classificazione interna, non ad un’uscita di beni 

dal patrimonio. Sarebbe opportuno, per una rappresentazione veritiera, che il 

valore degli aumenti e delle diminuzioni riportato venisse depurato dai movimenti 

interni al Conto. L’allegato al Conto del Patrimonio rivela numerose rettifiche e 

correzioni rispetto agli esercizi precedenti che segnalano una maggiore 

accuratezza nella redazione di questo Conto. 

Nelle successive tre tabelle si riportano i sottoconti 3.1 BENI IMMOBILI, 3.2 

SVILUPPO BENI MOBILI, 3.3 SVILUPPO BENI IMMATERIALI. 

 



 286

 

 

 

 

 

 

3. 1 BENI IMMOBILI 

Variazioni verificatesi 
durante l'esercizio finanziario 2010  

Consistenza  
al   

1° gennaio 2010 

Rettifiche al   
1° gennaio 

2010 

Svalutazioni al 31 
dicembre 2010 

Aumenti Diminuzioni 

Consistenza 
al 31 dicembre 2010 

PATRIMONIO 
INDISPONIBILE 

416.798.209,73 -260.599,88 416.537.609,85 2.260.359,32  6.267.180,00 412.530.789,17 

PATRIMONIO 
DISPONIBILE 

216.298.181,59 3.845.260,96 220.143.442,55 54.534.332,08  5.685.638,77 268.992.135,86 

TOTALE 633.096.391,32 3.584.661,08 636.681.052,40 56.794.691,40 11.952.818,77 681.522.925,03 
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3.2   SVILUPPO BENI MOBILI 

Variazioni verificatesi durante 

l'esercizio finanziario 2010 

Consistenza al                   

1 gennaio 

2010 

Svalutazioni 

al 31 

dicembre 

2010 Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 31 

dicembre 2010 

33.167.783,86 4.291.685,67 7.938.004,17 5.187.376,37 31.626.725,99 

 

 

 

3.3 - SVILUPPO BENI IMMATERIALI 

Variazioni verificatesi 

durante l'esercizio 

finanziario 2010 

Consistenza al 

1° gennaio 

2010 Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 31 

dicembre 2010 

25.872.583,35 - - 25.872.583,35 

 

Per i beni immateriali, la nota allegata al Conto precisa che è stata avviata 

una ricognizione per accertarne l’effettiva consistenza, visto che attualmente 

figurano nei registri solo i diritti d’uso di fibre ottiche. 

 

 

PARTECIPAZIONI 

I sottoconti n. 3.4 PARTECIPAZIONI AZIONARIE e il nuovo sottoconto n. 3.5 

PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE sono stati rivisti dalla Ragioneria Generale in 

relazione alle variazioni apportate al sottoconto n. 2.2 CREDITI PER 

PARTECIPAZIONI, che, come già detto, è stato depurato del valore delle 

partecipazioni non azionarie. 

Anche i predetti sottoconti relativi alle partecipazioni hanno formato oggetto 

di un’attenta verifica, anche documentale, al fine di ricondurli a valori certi. 
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3.4 - 3.5  SVILUPPO PARTECIPAZIONI 

Variazioni verificatesi 

durante l'esercizio 

finanziario 2010 
 

Consistenza 

al 1° 

gennaio 

2010 

Rettifiche 

al 1° 

gennaio 

2010 Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 

31 dicembre 

2010 

3.4 

PARTECIPAZ. 

AZIONARIE 

333.046.512,65  350,14  11.015.681,00  5.185,58       344.057.358,21  

3.5 

PARTECIPAZ. 

NON 

AZIONARIE 

 6.951.837,99  -  -         6.951.837,99  

TOTALE 333.046.512,65 6.952.188.13  11.015.681,00  5.185,58       351.009.196,20  

 

La tabella allegata al Conto delle partecipazioni azionarie (n. 3.4) ha 

consentito di rilevare che durante l’esercizio 2010 sono stati effettuati 

trasferimenti a carico del bilancio regionale per euro 61.060.430,00 al 

fine di coprire perdite maturate dalle società partecipate pari a euro 

50.735.572,71. 

Per un approfondimento si rinvia alla parte dedicata alla ricognizione delle 

partecipazioni societarie della Regione. 

Il sottoconto n. 3.5 PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE, come già detto, è di 

nuova istituzione ed eredita i valori precedentemente riconducibili al sottoconto n. 

2.2 CREDITI PER PARTECIPAZIONI. 

Come chiarito dalla nota allegata al Conto, è stata inserita per la prima volta 

anche una partecipazione mai inventariata: il Consorzio Forgea International, per 

euro 10.329,14.  
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CONTO GENERALE N. 5 -  PASSIVITA’ PATRIMONIALI 

5. PASSIVITA' PATRIMONIALI 

Variazioni verificatesi durante 

l'esercizio finanziario 2010  
Consistenza al 1° 

gennaio 2010 
Rettifiche 

Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 31 

dicembre 2010 

5.1 DEBITI 

PATRIMONIALI 
- 81.565.828,39 - 167.285,51 81.398.542,88 

5.2 MUTUI 2.338.057.598,41 -6 .299.727, 64 - 179.573.288,93 2.152.184.581,84 

5.3 RESIDUI 

PASSIVI 

PERENTI 

2.278.470.339,54 -199.393.071,96 707.284.571,19 209.506.105,32 2.576.855.733,45 

TOTALE CONTO 

GENERALE N.5 
4.616.527.937,95 -124.126.971,21 707.284.571,19 389.246.679,76 4.810.438.858,17 

 

 

Nelle seguenti tabelle si riportano i dati riferiti ai singoli sottoconti nn. 5.1 

DEBITI PATRIMONIALI, 5.2 MUTUI, 5.3 RESIDUI PASSIVI PRENTI. 

 

5.1 DEBITI PATRIMONIALI 

Variazioni verificatesi durante 

l'esercizio finanziario 2010  
Consistenza al 1° 

gennaio 2010 
Rettifiche 

Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 31 

dicembre 2010 

5.1 DEBITI 

PATRIMONIALI 
- 81.565.828,39 - 167.285,51 81.398.542,88 

 

Dall’allegato al Conto risulta che l’importo di Euro 81.398.542,88 

corrisponde (al netto delle rettifiche operate) a debiti non inseriti nel conto del 

patrimonio fino al 2009. Si tratta, in particolare: 

• dell’importo di euro 517.227,87 relativo a mutui il cui rimborso è a carico 

della Regione pur figurando come mutuatari Ordinari diocesani ovvero 

Comuni. Tali mutui sono stati concessi, rispettivamente, per la costruzione 

e il completamento di edifici di culto (rif. cap. SC07.1285) e per la 

realizzazione di acquedotti, di impianti di fognature, smaltimento delle 

acque reflue ed altre categorie di investimenti (rif. cap. SC07.1284 e 

SC01.1110); 
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• dell’importo di euro 81.048.600,52 per recuperi di somme dovute 

relativamente al POP 94/99, di cui euro 40.504.280,52 nei confronti 

dell’U.E. ed euro 40.544.320,00 nei confronti dello Stato. Tali recuperi 

sono stati operati sulle risorse da assegnare in base alla nuova 

programmazione comunitaria 2007/2013 che, conseguentemente, 

subiranno una riduzione. La predetta compensazione (tra debiti maturati a 

carico della Regione e crediti dalla stessa vantati) non è stata 

contabilizzata in bilancio ma figura solo nello stato patrimoniale con un 

incremento dei debiti. 

La Corte non disconosce l’esigenza di assicurare l’evidenziazione 

della suddetta posta contabile che risale ad interventi e rapporti 

con l’Unione Europea relativi al periodo 1994/1999. Deve, tuttavia, 

constatare la non coerenza con le regole contabili delle suddette 

scritture che non corrispondono alle risultanze complessive del 

conto del bilancio. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al capitolo Il contraddittorio in 

adunanza pubblica. 

 

 

 

5.2 MUTUI 

Variazioni verificatesi durante 
l'esercizio finanziario 2010 Consistenza al 1° 

gennaio 2010 Rettifiche 

Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 31 
dicembre 2010 

2.338.057.598,41 -6.299.727,64 - 179.573.288,93 2.152.184.581,84

 

Il sottoconto 5.2 MUTUI è stato oggetto di un’attenta analisi per determinare 

le ragioni dello scostamento rilevato nella consistenza dei mutui al 1° gennaio 

2010. 

In particolare, la Sezione del controllo aveva evidenziato al 31.12.2009 uno 

stock di debito per mutui e prestiti pari a euro 2.331.757.870,77. Invece, nel 

sottoconto n. 5.2 del Conto del Patrimonio figura all’1.1.2010 l’importo di euro 

2.338.057.598,41. 

Nella tabella seguente, ripresa dal conto, viene spiegata la differenza tra i 

due valori citati, pari ad euro 6.299.727,64. 
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DESCRIZIONE RETTIFICHE RETTIFICHE IN AUMENTO 
RETTIFICHE IN 

DIMINUZIONE 

ANNO 2003-Quota capitale pagata non scaricata 

relativa al Mutuo CDP sofferenza EE.LL. e IACP 

posizione 441247600 

  852.935,42 

ANNO 2004-Quota capitale pagata non scaricata 

relativa al Mutuo CDP sofferenza EE.LL. e IACP 

posizione 441247600 

  899.177,79 

ANNO 2005-Quota capitale pagata non scaricata 

relativa al Mutuo CDP sofferenza EE.LL. e IACP 

posizione 441247600 

  947.927,22 

ANNO 2005-Quota capitale pagata non scaricata 

relativa al Mutuo CDP sofferenza EE.LL. e IACP 

posizione 444814700 

  298.256,83 

Totale quote capitale pagate non contabilizzate ------------------> 2.998.297,26 

ANNO 2002 - Aumento della consistenza mutui 

dovuta a residuo impegno sul cap. 0309900 che ha 

costituito economia 

  105.133,68 

ANNO 2003 Aumento della consistenza mutui 

dovuta a residuo di stanziamento sul cap. 0319000 

che ha costituito economia 

  1.109.349,42 

Totale economie erroneamente contabilizzate ------------------> 1.214.483,10 

ANNO 2005- Errata imputazione di rimborsi a titolo 

di contribuzione su mutui concessi ai comuni - 

credito sportivo L.R. 17/1999 

  1.400.000,00 

ANNO 2006- Errata imputazione di rimborsi a titolo 

di contribuzione su mutui concessi ai comuni - 

credito sportivo L.R .17/1999 

  925.000,00 

ANNO 2008- Errata imputazione di rimborsi a titolo 

di contribuzione su mutui concessi ai comuni - 

credito sportivo L.R. 17/1999 

  1.100.000,00 

Totale errate imputazioni rimborsi credito sportivo ------------------> 3.425.000,00 

Totale rettifiche in diminuzione ------------------> 7.637.780,36 

Differenza mutui ante 2002 non contabilizzata 1.338. 052,72 

Totale rettifiche in aumento 1.338.052,72 

  

Valore finale da rettificare 6.299.727,64 
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Anche il Fondo residui perenti è stato rivisto nella sua composizione. Ciò ha 

consentito la determinazione dell'effettiva consistenza e la conseguente rettifica in 

meno di euro 199.393.071,96. Detto valore si era determinato nel tempo a 

seguito della precedente modalità di cancellazione delle somme perente per 

intervenuta prescrizione. 

La stessa, infatti, veniva disposta forfettariamente in base al 20% dei valori 

perenti riferibili al decimo anno antecedente a quello di riferimento. 

La tabella sottostante riassume le variazioni avvenute nell’esercizio: 

 

5.3.1 - SVILUPPO FONDO PERENZIONI 

 Rettifiche Aumenti Diminuzioni TOTALE 

Perenzioni 
dell'esercizio - 707.284.571,19 - 707.284.571,19 

Riassegnazione 
residui perenti 
per spese in 
conto capitale 

(H) 

- - 103.245.469,96 -103.245.469,96 

Riassegnazione 
residui perenti 
per spese 
correnti (F) 

- - 61.229.965,21 -61.229.965,21 

Cancellazioni 
residui perenti - - 7.013.732,76 -7.013.732,76 

Prescrizioni 
presunte al 
31-12-2010 

-199.393.071,96 - 38.016.937,39 -237.410.009,35 

TOTALE -199.393.071,96 707.284.571,19 209.506.105,32 298.385.393,91 

 

 

Per effetto di queste variazioni, i residui passivi perenti passano da euro 

2.278.470.339,54 a  euro 2.576.855.733,45. 
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RISULTANZE FINALI 

SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA I REGISTRI DI CONSISTENZA SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA I REGISTRI DI CONSISTENZA 

Variazioni verificatesi durante l'esercizio 
2010 

Variazioni verificatesi durante 
l'esercizio 2010 

ATTIVITA' 
Consistenza al 

1.1.2010 

Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 
31.12.2010 PASSIVITA' 

Consistenza al 
1.1.2010 

Aumenti Diminuzioni 

Consistenza al 
31.12.2010 

Attività 
Finanziarie 

5.645.875.391,78 8.483.792.487,16 8.724.310.947,03 5.405.356.931,91 
Passività 
Finanziarie 

7.830.973.685,05 2.228.093.914,31 3.309.305.288,05 6.749.762.311,31 

Crediti 378.904.799,80 1.765.513,00 171.205.660,94 209.464.651,86 
Passività 
Patrimoniali 4.616.527.937,95 788.850.399,58 594.939.479,36 4.810.438.858,17 

Beni Patrim. 1.025.183.271,18 86.285.225,78 21.437.066,39 1.090.031.430,57   

Totali 7.049.963.462,76 8.571.843.225,94 8.916.953.674,36 6.704.853.014,34 Totali 12.447.501.623,00 3.016.944.313,89 3.904.244.767,41 11.560.201.169,48 

Diminuzione 
consistenza 
attività 
patrimoniali 

Diminuzione 
consistenza 
passività 
patrimoniali 

Eccedenza 
passività 
patrimoniali 

  

al 1° Gennaio -5.397.538.160,24 

-887.300.453,52   

al 31 Dicembre   -4.855.348.155,14 

  -345.110.448,42   

Miglioramento 
situazione 
patrimoniale 

  542.190.005,10   

  

7.049.963.462,76 -345.110.448,42 6.704.853.014,34   7.049.963.462,76 -345.110.448,42 6.704.853.014,34 
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La tabella Risultanze finali evidenzia lo sviluppo della consistenza delle 

attività e quello delle passività consentendo di rilevare un miglioramento della 

situazione patrimoniale pari a euro 542.190.005,10. 

 

Sezione II. PUNTI DI CONCORDANZA TRA BILANCIO E PATRIMONIO 

In questa sezione sono evidenziate le entrate e le spese al netto dei 

movimenti patrimoniali, ovvero i riflessi che la gestione di competenza del bilancio 

ha prodotto sul patrimonio. 

 

Entrate provenienti dal patrimonio 
ENTRATA 

Accertamento di 
competenza del 

bilancio Diminuzioni di 
attività 

Aumenti di 
passività 

Entrate depurate 
dai movimenti 
patrimoniali 

Titolo 0 — Avanzo 
amministrazione 

      

Titolo I — Tributi propri e 
quote di tributi devol. 
Stato 

6.669.761.584,84     6.669.761.584,84 

Titolo II — Contributi ed 
assegnazioni statali 

261.405.087,05     261.405.087,05 

Titolo III — Entrate 
extratributarie: rendite 
patrim.— utili di Enti o 
Aziende reg, .etc. 

96.448.885,18 15.998.265,28   80.450.619,90 

Titolo IV — Alienazione 
beni patrimoniali 

153.946.211,58 189.554,16   153.756.657,42 

Titolo V — Mutui—prestiti 
o altre operazioni 
creditizie 

      

Titolo VI — Partite di giro 121.470.737,48     121.470.737,48 

TOTALE 7.303.032.506,13 16.187.819,44  7.286.844.686,69 

 

 

SPESA 
Accertamento di 
competenza del 

bilancio 

Spese costituenti incrementi del 
patrimonio 

Spese depurate 
dai movimenti 
patrimoniali 

  
Aumenti di 
attività 

Diminuzioni di 
passività 

 

Titolo 0 — Copertura 
disavanzo     

Titolo I — Spese correnti 6.213.497.019,83   6.213.497.019,83 

Titolo II — Spese di 
investimento 

930.375.820,62 20.896.421,42 167.285,51 909.312.113,69 

Titolo III — Spese per 
rimborso di mutui e 
prestiti 

181.906.138,92  179.573.288,93 2.332.849,99 

Titolo IV — Spese per 
partite di giro 

121.470.737,48   121.470.737,48 

TOTALE 7.447.249.716,85 20.896.421,42 179.740.574,44 7.246.612.720,99 
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Dalla suddetta tabella si ricava che la gestione di competenza ha comportato 

un’eccedenza attiva per movimenti patrimoniali pari a Euro 184.449.176,42. 

(20.896.421,42+179.740.574,44-16.187.819,44). Poiché la gestione di 

competenza 2010 si è chiusa con un disavanzo di euro -144.217.210,72, 

l’incremento del patrimonio complessivo dovuto alla gestione di 

competenza è pari a euro 40.231.965,70. 

 

SEZIONE III - CONTO GENERALE DELLE RENDITE E DELLE SPESE 

Il Conto del 2010 espone un miglioramento patrimoniale pari a euro 

542.190.005,10. 

La tabella sottostante espone i fatti di gestione che lo hanno determinato. 

 

1) Gestione del Bilancio di competenza     

1.1. Entrate del bilancio di competenza depurate dai movimenti patrimoniali 7.286.844.686,69   

1.2. Spese del bilancio di competenza depurate dai movimenti patrimoniali 7.246.612.720,99   

Differenza   40.231.965,70 

2) Gestione dei residui di bilancio     

2.1. Residui passivi eliminati 352.674.055,16   

2.2. Diminuzione residui attivi 75.048.501,76   

Differenza   277.625.553,40 

3) Gestione del patrimonio non finanziario     

3.1. Aumenti crediti, beni patrimoniali e diminuzioni passività patrimoniali 482.353.222,28   

3.2. Diminuzioni crediti, beni patrimoniali e aumenti passività patrimoniali 258.020.736,28   

Differenza   224.332.486,00 

MIGLIORAMENTO PATRIMONIALE   542.190.005,10 

 

Lo stesso risultato si rileva nel Conto generale delle rendite e delle spese: 

 

CONTO GENERALE DELLE RENDITE E DELLE SPESE 

RENDITE E SPESE RISULTANZE SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ENTRATE ED ALTRE 

MUTAZIONI ATTIVE 
8.121.871.964,13 

ECCEDENZA PASSIVA AL 1° 

gennaio 2010 
5.397.538.160,24 

SPESE ED ALTRE MUTAZIONI 

PASSIVE 
7.579.681.959,03 

ECCEDENZA PASSIVA AL 31 

dicembre 2010 
4.855.348.155,14 

AUMENTO CONSISTENZA 

PATRIMONIALE 
542.190.005,10 

AUMENTO CONSISTENZA 

PATRIMONIALE 
542.190.005,10 
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La tabella sottostante riporta l’andamento dell’ammontare del patrimonio 

negli ultimi cinque anni: 

 

Attivo 2006 2007 2008 2009 2010 

Attività finanziarie 5.004.885.088,15 4.868.054.229,66 5.364.359.978,25 5.645.875.391,78 5.405.356.931,91 
Crediti e 

partecipazioni 581.575.776,11 470.295.336,92 426.759.880,27 378.904.799,80 209.464.651,86 

Beni patrimoniali 881.773.696,66 942.689.992,64 998.540.240,06 1.025.183.271,18 1.090.031.430,57 

Totale 6.468.234.560,92 6.281.039.559,22 6.789.660.098,58 7.049.963.462,76 6.704.853.014,34 

Passivo           

Passività finanziarie 7.499.879.214,64 7.227.708.630,53 7.383.275.764,57 7.830.973.685,05 6.749.762.311,31 

Passività patrimoniali 4.339.575.752,12 4.476.030.968,88 4.607.253.553,84 4.616.527.937,95 4.810.438.858,17 

Totale 11.839.454.966,76 11.703.739.599,41 11.990.529.318,41 12.447.501.623,00 11.560.201.169,48 
Eccedenza delle 
passività 5.371.220.405,84 5.422.700.040,19 5.200.869.219,83 5.397.538.160,24 4.855.348.155,14 

 

Come si può notare, l’andamento delle eccedenze delle passività del 

patrimonio si è mantenuto sostanzialmente costante nei quattro anni precedenti 

all’esercizio in esame. In questo esercizio, invece, la gestione ha consentito una 

riduzione delle eccedenze delle passività quasi del 10% rispetto alla media degli 

anni precedenti. 

 

 

 

 



 297 

IL CONTRADDITTORIO IN ADUNANZA PUBBLICA 

 

A conclusione del procedimento di verifica sul Rendiconto Generale della 

Regione Sardegna per l’esercizio 2010, la Sezione del controllo ha tenuto il 24 

giugno 2011 l’adunanza pubblica nel corso della quale l’Amministrazione regionale 

ha fornito le seguenti controdeduzioni sulle risultanze delle verifica medesima. 

Il Direttore generale dell’Assessorato alla Programmazione e al Bilancio e il 

Direttore generale della Ragioneria, con riguardo alla questione dell’iscrizione tra i 

debiti patrimoniali dell’importo di euro 81.048.600,52, hanno precisato che lo 

stesso importo consegue ad un taglio lineare dell’11,36% di ammissibilità della 

spesa, corrispondente al tasso di errore sistemico nell’utilizzo delle risorse del POP 

94/99, a causa, in parte, del sovrapporsi della rendicontazione dello stesso 

intervento da parte dello Stato italiano e della Regione Sardegna (per limiti degli 

allora vigenti sistemi di monitoraggio finanziario) e, in parte, a modalità di scelta 

del contraente effettuate da stazioni appaltanti delegate (Province sarde), 

conformi all’allora vigente normativa nazionale, ma non adeguate alle già 

promulgate direttive comunitarie. Il mancato riconoscimento di spesa è stato 

rilevato dalla Ragioneria generale sulla scorta del riscontro dei versamenti a valere 

sulle risorse POR 2007/2013, ma non è stato risolto in sede di assestamento delle 

previsioni di bilancio a causa della complessità e novità della questione (come, 

invece, è accaduto con la Legge di bilancio per l’anno 2011) ed è stato inquadrato 

dalla Ragioneria generale tra i debiti patrimoniali sul conto del patrimonio. 

Con riferimento ai residui passivi si è osservato che la contrazione del loro 

ammontare complessivo è un primo effetto delle modifiche apportate dalla L.R. n. 

14/2010 alla Legge di contabilità n. 11/2006 ed, in particolare, della riduzione dei 

tempi di perenzione degli impegni di spesa. L’incremento dei residui attivi, invece, 

è stato giustificato con il mancato completamento dell’iter di approvazione delle 

norme di attuazione dell’art. 8 dello Statuto regionale e, quindi, con la circostanza 

che fino all’entrata in vigore delle predette norme di attuazione non potranno 

aversi da parte della RGS delle devoluzioni di cassa equivalenti agli accertamenti. 

In relazione al tema delle società partecipate dalla Regione, delle Fondazioni 

e Associazioni, l’Assessorato degli Enti Locali ha ribadito di essere titolare 

esclusivamente di competenze di carattere ricognitivo e precisato che è in corso di 

predisposizione un programma informatico che dovrebbe condurre ad una 

rilevazione complessiva dell’intera realtà partecipativa. Sul fronte dei controlli, 

specie di quelli analoghi, gli elementi emersi hanno sostanzialmente confermato 
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per il 2010 l’assenza di un’attività unitaria di indirizzo e di un sistema organico ed 

omogeneo di controlli. In relazione, invece, alle esigenze di coordinamento 

avvertite dal Sistema delle Autonomie Locali è stato evidenziato che è in corso di 

predisposizione, d’intesa con i rappresentanti delle AA.LL., un T.U. destinato a 

raccogliere tutta la normativa di settore statale e regionale. 

Con riferimento all’incremento della spesa per il personale ed in particolare 

di quella relativa all’UPB S01.02.001 – Oneri per il trattamento economico dei 

dipendenti ivi compreso il salario accessorio, il rappresentante dell’Assessorato 

degli AA.GG. e Personale ha precisato che gli aumenti sono dovuti ai rinnovi 

contrattuali, alle stabilizzazioni intervenute nell’esercizio, agli inquadramenti di 

personale proveniente dall’ex Esaf, da società partecipate dalla Regione 

(Hydrocontrol, Sigma Invest), dai gruppi consiliari. La spesa di cui all’UPB 

S01.02.002 – Oneri per il funzionamento della Giunta regionale e Uffici di 

supporto è stata incrementata per far fronte all’assunzione di un portavoce e degli 

addetti stampa degli Assessori. E’ stato, inoltre, evidenziato che l’esubero di 

personale accertato per la Cat. A è stato assorbito attraverso l’espletamento di 

procedure di progressione verticale del personale. 

In relazione all’attuazione finanziaria del PO Sardegna FSE 2007/2013, 

l’Autorità di gestione ha precisato che i dati riportati nella relazione sono estratti 

dal sistema informativo IGRUE e non tengono conto del ritardo con cui gli 

aggiornamenti sono imputati sul medesimo sistema informativo. Pertanto, lo stato 

reale di attuazione del programma, aggiornato al 31.12.2010, presenterebbe un 

rapporto migliore tra contributo totale e impegni pari al 46,4%. 
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VALUTAZIONI DI SINTESI 

Per una valutazione di insieme delle risultanze del rendiconto sulla 

gestione finanziaria della Regione Sardegna per l’esercizio 2010, si ritiene 

opportuno rappresentare in modo sintetico i profili più significativi, emersi 

dalle verifiche condotte dalla Sezione del controllo, che hanno formato oggetto 

di una più diffusa trattazione all’interno della relazione. 

• Previsioni e variazioni.  

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2010 presenta stanziamenti iniziali 

per le entrate e le spese pari a euro 9.635.475.000. Le previsioni delle 

entrate sono state sottostimate nella misura dello 0,44% attestandosi, a 

seguito di variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, nella misura di 

euro 9.677.510.756,82. Anche le spese finali sono risultate superiori 

dell’1,70% rispetto alle previsioni iniziali raggiungendo l’importo di euro 

9.799.131.706,75. Peraltro, è da evidenziare, che in entrambi i 

casi, per la prima volta rispetto agli esercizi precedenti, in cui si 

rilevarono scostamenti ben più consistenti, le previsioni finali di 

entrata e di spesa risultano appena superiori alle previsioni 

contenute nella Legge di bilancio.  

• Riduzione stanziamenti finali di entrata e di spesa.  

Gli stanziamenti finali delle entrate e delle spese sono 

notevolmente inferiori rispetto agli esercizi precedenti. In 

particolare, per le entrate si registra una riduzione del -5,96% rispetto 

all’esercizio 2008 e del -19,29% rispetto all’esercizio 2009, per le spese 

la riduzione è pari al -8,78% rispetto all’esercizio 2008 e al -19,41% 

rispetto all’esercizio 2009. La riduzione complessiva delle entrate si 

verifica seppure si rilevi un incremento consistente delle entrate 

riferite al Titolo I Tributi propri o compartecipati per effetto 

dell’avvio del nuovo sistema di compartecipazione delle entrate 

tributarie. Gli stanziamenti finali di tale tipologia di entrata ammontano 

a euro 6.690.908.222 rappresentando il 15,95% in più rispetto 

all’esercizio 2009. Su tutti gli altri Titoli di entrata si registra una 

significativa riduzione degli stanziamenti finali. Le Entrate di cui al Titolo 

I rappresentano il 69,14% dell’intero stanziamento regionale 

dell’entrata. 
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• Fonte dell’entrata.  

Si rileva che si sono drasticamente ridotti i trasferimenti di 

risorse provenienti dallo Stato e dall’Unione Europea. Infatti, le 

previsioni finali di competenza delle entrate sono oramai per il 91,34% 

riferibili a fondi regionali, mentre solo l’1,59% delle poste di entrata 

proviene dall’Unione Europea. Il restante 7,06% è rappresentato da 

trasferimenti statali. L’analisi dell’evoluzione delle fonti di finanziamento 

del bilancio regionale consente di rilevare che nel 2008 i fondi regionali 

rappresentavano solo il 70,22% delle risorse regionali. Invece, i fondi 

statali e quelli di origine comunitaria rappresentavano, rispettivamente, 

il 25,62% e il 4,16% delle risorse regionali. 

• Residui attivi finali. Incremento. 

I residui attivi presenti all’inizio dell’esercizio sono stati smaltiti nella 

misura del 26,18% ovvero alla fine dell’esercizio ammontano alla somma 

di euro 3.381.396.012,16 che corrisponde ad una riduzione del -7,00% 

rispetto all’esercizio 2009. La gestione della competenza ha prodotto una 

massa di residui attivi pari a euro 1.263.759.439,26, determinando un 

incremento dei residui attivi finali dello 0,17% rispetto all’inizio 

dell’esercizio 2010. Nell’esercizio 2009 si era registrata, invece, una 

diminuzione dei residui attivi con una differenza percentuale tra inizio e 

fine esercizio pari a -13,53%.  

• Residui passivi finali. Riduzione.  

I residui passivi presenti all’inizio dell’esercizio, pari a euro 

7.830.973.685,05, sono stati smaltiti riducendosi a euro 

4.521.668.397,00. L’indice di smaltimento risulta pari al 42,26% 

significando che oltre il 50% dei residui pregressi non è stato smaltito 

nel corso dell’esercizio. Ciò è dovuto al basso indice di smaltimento dei 

residui relativi alle spese di investimento (Titolo II), pari al 28,12%. La 

gestione di competenza ha generato una massa di residui passivi pari a 

euro 2.228.093.914,31 che ha determinato una riduzione dei residui 

passivi finali del -13,81% rispetto all’esercizio 2009. Tale risultato 

positivo, però, sembra essere influenzato dalla corrispondente riduzione 

degli stanziamenti di spesa.   

• Risultati complessivi della gestione.  

Il risultato della gestione di competenza registra un valore 

negativo pari a euro -144.217.210,72 che rappresenta, 
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comunque, un deciso miglioramento rispetto agli esercizi 

precedenti. Nel 2009 il saldo negativo tra entrate accertate e spese 

impegnate era pari a euro -777.478.672,34. Il disavanzo complessivo 

alla fine dell’esercizio è pari a euro -1.344.405.379,40, che, seppure 

ancora molto elevato, segna un netto miglioramento rispetto ai risultati 

conseguiti nei precedenti esercizi ponendosi in linea con l’inversione di 

tendenza avviata dall’esercizio 2004. La cassa segna al 31.12.2010 un 

saldo negativo pari a euro -248.469.416,34. I risultati differenziali 

evidenziano, in rapporto con gli esercizi precedenti, un miglioramento di 

tutti i valori per la competenza, diversamente dalla cassa che presenta 

un peggioramento. 

• Conto generale del patrimonio. 

Dalle risultanze finali esposte emerge un miglioramento della situazione 

patrimoniale pari a euro 542.190.005,10. 

Peraltro, si deve constatare una non corretta corrispondenza alle 

regole contabili della registrazione tra i debiti patrimoniali della 

posta pari a euro  81.048.600,52 che non figura nel conto del 

bilancio. 

• Patto di stabilità. 

Il patto di stabilità per il 2010 è stato rispettato. Tuttavia, l’accordo sul 

contenuto del patto 2010 è stato raggiunto ad esercizio concluso e, quindi, 

molto oltre il termine previsto dalla normativa vigente. Stante la natura di 

tale accordo, che incide sulla manovra finanziaria da realizzare nell’esercizio, 

la Corte deve richiamare l’attenzione della Regione sulla necessità di avviare 

tempestivamente le trattative e di accelerare l’iter di definizione dell’accordo 

sul patto di stabilità (livello complessivo delle spese e dei pagamenti). 

Le norme volte a flessibilizzare il Patto di stabilità territoriale contenute nella 

L.R. n. 16/2010 sono state impugnate dal Governo davanti alla Corte 

Costituzionale (l’udienza di trattazione è fissata per il 5.7.2011). Gli esiti di 

tale contenzioso sono incerti anche se l’Assessorato della Programmazione 

ha comunicato che nelle more la rideterminazione dell’obiettivo 

programmatico 2010 della Regione e degli Enti Locali è stata ritenuta 

assentibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

• Gestione delle entrate.  

Il nuovo sistema di compartecipazione delle entrate tributarie. 

Il confronto tra gli uffici regionali e quelli ministeriali si è concluso solo 

l’8 marzo 2011 con l’approvazione da parte della Commissione Paritetica 

dello schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 8 dello Statuto 
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regionale. Sembrerebbe, pertanto, raggiunta una condivisione dei criteri 

e dei meccanismi di calcolo da adottare riguardo alle quote di pertinenza 

regionale. Peraltro, allo stato attuale, la procedura non risulta 

ancora conclusa e le norme di attuazione in questione non sono 

state ancora introdotte. 

Ad avviso della Corte tale situazione di incertezza non può essere 

ulteriormente procrastinata. Ciò è reso ancora più urgente dalla 

circostanza che proprio dal 2010 lo Stato ha ridotto drasticamente i 

trasferimenti a favore della Sardegna. Tali risorse rappresentano oramai, 

sul totale degli stanziamenti finali di entrata, solo il 7,06% con una 

riduzione dal 2008 pari a -74,07%. 

Sul Titolo I dell’entrata Tributi propri o compartecipati, pur registrandosi 

rispetto all’esercizio 2009 un incremento degli stanziamenti finali e degli 

accertamenti pari, rispettivamente, al 15,95% e al 18,62%, figurano 

riscossioni molto più contenute, superiori solo del 4,23% rispetto 

all’esercizio 2009. Ciò ha comportato la formazione di una notevole 

massa di residui attivi della competenza, pari a euro 1.032.291.622,64, 

che rappresenta il 382,41% in più rispetto all’esercizio 2009.  

• Gestione delle spese.  

Riduzione degli investimenti. 

Per quanto riguarda il Titolo I della spesa occorre far rilevare che il 

volume degli impegni complessivi, ovvero degli stanziamenti finali al 

netto delle somme andate in economia, risulta superiore allo stesso 

valore relativo agli esercizi 2008 e 2009. Allo stesso modo risultano più 

elevati i valori relativi agli impegni formali e ai pagamenti. 

Discorso inverso, invece, per le spese di investimento di cui al 

Titolo II, i cui stanziamenti finali ammontano a euro 

1.144.184.663,44, ai quali devono essere sottratti euro 

213.808.842,82 di somme portate in economia, per cui la massa 

effettivamente spendibile in conto competenza si riduce a euro 

930.375.820,62, valore inferiore del 56,72% rispetto all’esercizio 

2008 e del 34,82% rispetto al 2009. 

Stato di attuazione Fondi strutturali. Programmazione europea 

2007/2013. 

Per il 2010 si registra un generale ritardo nell’avanzamento 

finanziario degli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea con 

la Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013.  
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La Regione Sardegna beneficia per il periodo 2007/2013 dell’Obiettivo 

Competitività regionale e occupazione, che prevede il rafforzamento della 

competitività e dell'attrattiva delle Regioni attraverso programmi di sviluppo 

regionale finanziati dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), e il 

potenziamento dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, nonché lo 

sviluppo di mercati del lavoro per rafforzare l'inclusione sociale, mediante 

programmi nazionali o territoriali di livello adeguato finanziati dal FSE 

(Fondo Sociale Europeo).80 Tale quadro di generale rallentamento deve 

attribuirsi sia alla tardiva partenza della Programmazione comunitaria in 

Sardegna81, sia, in massima parte, alla mancata accelerazione dell’azione 

regionale nel corso del 2010, che proprio il ritardato avvio avrebbe reso 

necessaria. 

Con riferimento all’attuazione finanziaria del PO FESR 2007/2013, l’Autorità 

di gestione, successivamente all’adunanza di verifica, ha comunicato alla 

Sezione del controllo82 che nonostante le significative misure adottate sino 

ad oggi per ridurre i forti ritardi maturati e per conferire efficienza 

programmatica ed attuativa alle azioni previste dal Programma, non si è 

riusciti a superare l’attuale situazione di stallo. Pertanto, al fine di evitare 

che tale ritardo comprometta il completo utilizzo delle risorse finanziarie 

messe a disposizione dalla Commissione Europea, si è ritenuto necessario 

procedere ad una revisione del Programma Operativo. 

In relazione, invece, all’attuazione finanziaria del PO Sardegna FSE 

2007/2013, l’Autorità di gestione in occasione dell’adunanza di verifica ha 

precisato che i dati riportati nella relazione sono estratti dal sistema 

informativo IGRUE e non tengono conto del ritardo con cui gli aggiornamenti 

sono imputati sul medesimo sistema informativo. Pertanto, lo stato reale di 

attuazione del programma, aggiornato al 31.12.2010, presenterebbe un 

rapporto migliore tra contributo totale e impegni pari al 46,4%. 

 

 

 
                                            

80 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 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. 
81 Nell’esercizio 2007 e 2008 le somme destinate al finanziamento dei programmi comunitari erano state 
iscritte sulla Strategia.08, effettuando un sorta di accantonamento. Per l’anno 2007, lo stanziamento di 
euro 785.000.000 è stato oggetto di economia formale in sede di chiusura del bilancio. Con riferimento 
allo stanziamento di euro 713.000.000, con i decreti n. 218/7353 del 1° ottobre 2008 e 282/9564 del 5 
dicembre 2008, sono state disposte le variazioni di bilancio che hanno riguardato le entrate e le spese 
relative ai fondi per la programmazione comunitaria 2007-2013. La Programmazione comunitaria è stata 
avviata solo nel 2009 (cfr. Relazione di Parifica al Rendiconto 2007-2008, pag. 117 e ss.).  
82 Nota dell’Autorità di gestione del 28.6.2011. 
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Partecipazioni societarie (azionarie e non azionarie). Fondazioni. 

Sulla base dei dati acquisiti è emerso che nel corso dell’esercizio i 

trasferimenti a valere sul bilancio regionale 2010 operati a favore degli 

Organismi in vario modo partecipati dalla Regione, comprese le Fondazioni, 

sono pari a euro 79.075.603. 

Oltre alle Fondazioni che beneficiano di consistenti trasferimenti 

a carico del bilancio regionale, a fronte dei quali devono essere 

attivati validi strumenti di verifica delle finalità di impiego, si 

rilevano trasferimenti a favore di società partecipate dalla 

Regione destinati alla copertura di perdite e alle esigenze 

connesse alla liquidazione. Nel primo caso si fa presente che tali 

risorse potrebbero essere qualificabili come aiuti di Stato 

sanzionabili dalla Comunità Europea. Per i secondi, invece, non 

pare congruente che la liquidazione di una società di capitali 

comporti oneri a carico del socio. 

Dalle verifiche condotte è emerso, inoltre, che per il 2010 sulla materia è 

mancata a livello regionale un’efficace azione di coordinamento stante le 

difficoltà incontrate dagli stessi referenti delle diverse Direzioni generali per 

il reperimento dei dati presso gli uffici politici e gli Organismi partecipati. 

La lacunosità dei dati acquisiti non ha consentito, quindi, di accertare se la 

Regione, per ogni Organismo partecipato e per ogni Fondazione, abbia 

concretamente posto in essere, e con quali modalità, un’attività di indirizzo e 

di controllo sui risultati della gestione. 

Con particolare riguardo, poi, ai controlli analoghi da svolgersi nei confronti 

delle società in house, deve essere segnalato che solo l’Assessorato dei 

Trasporti per l’ARST S.p.A. e l’Assessorato Affari Generali per la società 

Sardegna IT S.r.l. hanno fornito un quadro dettagliato e analitico delle 

attività svolte 

Non risulta, pertanto, che per il 2010 questa tipologia di controlli sia 

stata uniformemente attivata né che la cabina di regia abbia 

condotto le verifiche e i monitoraggi previsti dalla già citata delibera 

n. 17/32. 

Finanza locale. Coordinamento. 

Con riferimento al finanziamento del Sistema delle Autonomie Locali, la 

Legge finanziaria regionale 2010, art. 1, comma 27, ha previsto che al fine 

della definizione dell’ammontare e delle modalità di ripartizione e gestione 

del fondo unico di cui all’art. 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 

2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), nel rispetto delle finalità di cui al 
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comma 2 del medesimo articolo 10 e in conformità all’entrata in vigore del 

nuovo regime delle entrate tributarie della Regione, la commissione prevista 

dal comma 5 del medesimo articolo 10, entro 90 giorni dall’entrata in vigore 

della presente legge, elabora una proposta di riordino del regime dei rapporti 

finanziari tra regione ed enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale. 

Infatti, l’art. 10, comma 5, della L.R. del 29.5.2007, n. 2, aveva previsto che 

in armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà 

attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell’ordinamento 

delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la 

predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma 

del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni 

attraverso l’attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai 

tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle 

autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai 

programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta 

regionale istituisce un’apposita commissione di studio, con la partecipazione 

delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte 

delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione 

della presente legge.  

Si è riscontrato che tuttora vige il sistema delineato dal citato art. 10, 

comma 1, seppure caratterizzato da evidenti criticità. 

Infatti, in occasione dello svolgimento dell’attività consultiva da parte della 

Sezione del controllo, è stata rilevata tra gli EE.LL. una generalizzata 

incertezza sulle modalità e finalità di impiego del Fondo unico. Inoltre, lo 

stesso Assessorato degli Enti Locali ha evidenziato (Delibera della G.R. n. 

32/60 del 15.9.2010) serie difficoltà a dare corso agli accreditamenti dei 

ratei del Fondo unico in relazione ai vincoli derivanti dal rispetto dei limiti di 

spesa imposti dal patto di stabilità che hanno impedito nelle ultime annualità 

di pagare tutti i ratei previsti entro l’esercizio di competenza dimezzando di 

fatto l’attribuzione dei finanziamenti diretti al funzionamento dei Comuni e 

delle Province. 

Tale stato di cose evidenzia l’urgenza di porre fine al perdurare del regime 

transitorio e di introdurre l’auspicata riforma. 

Dal controllo finanziario sui bilanci e dall’attività consultiva (41 pareri resi nel 

2010, la maggior parte dei quali (n.22) in tema di spesa per il personale) è 

emerso, altresì, un diffuso disorientamento degli EE.LL., con particolare 

riguardo all’interpretazione delle deroghe introdotte dal Legislatore regionale 

ai vincoli statali imposti ai fini del coordinamento della finanza locale. Sul 

punto, infatti, la Sezione del controllo ha riscontrato la mancanza di 
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una tempestiva, efficace e puntuale attività di indirizzo da parte 

dell’Assessorato degli Enti Locali. 

Spesa sanitaria. 

La Strategia.05 - Servizi alla persona comprende il 39,11% dell’intero stato 

di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2010. A fronte 

di stanziamenti complessivi per euro 3.832.698.152,77, si rilevano impegni 

formali per euro 3.738.328.482,47. Alle disponibilità esistenti sulle 

competenze si devono aggiungere i  residui presenti al primo gennaio 2010 

che ammontavano a euro 1.192.692.298,65, ridotti a euro 483.143.854,70 

a fine esercizio.  

La Strategia.05 è articolata su sei Funzioni Obiettivo, ma la Funzione 01 

Tutela e difesa della salute umana, copre ben l’88,10% dell’intera previsione 

finale di spesa della Strategia.  

Negli ultimi esercizi la spesa sanitaria ha fatto registrare un 

continuo incremento. L’andamento dei costi della produzione è risultato in 

costante aumento: dal 2006 al 2010 si è registrato un incremento di quasi il 

20% a fronte di un aumento dell’11% del valore della produzione. Il costo 

per il personale ha subito una costante crescita fino a pervenire nel 2010 ad 

un incremento dell’11% rispetto al costo del 2004. Nel corso del 2010 sono 

intervenute nuove assunzioni, a diverso titolo, presso le Aziende del SSR, 

nonostante le direttive regionali diramate con specifico riguardo al 

contenimento della spesa per il personale, imponessero, invece, il blocco del 

turn over e limiti alla mobilità. Sono stati, inoltre, individuati i costi sostenuti 

per forme di lavoro/collaborazioni e consulenze, da sommarsi a quelli per il 

personale di ruolo e ammontanti nel 2010 a 72,621 milioni di euro. 

La spesa farmaceutica totale nel quinquennio 2006/2010 ha registrato un 

incremento globale del 19,05%. 

La perdita di esercizio complessiva maturata al 31.12.2010 è pari a -137 

milioni di euro. 

La spesa per il personale della Regione. 

L’ammontare complessivo degli stanziamenti finali nel 2010, pari a Euro 

293.570.071,07, segna un incremento dell’1,75% rispetto all’anno 2009, in 

cui risultava pari a Euro 288.533.856,41, e un aumento del 4% rispetto al 

2008 in cui era pari a Euro 282.270.197,11. E’ interessante constatare che 

gli incrementi riguardano l’UPB S01.02.001 – Oneri per il trattamento 

economico dei dipendenti ivi compreso il salario accessorio e l’UPB 

S01.01.002 – Oneri per il funzionamento della Giunta regionale e Uffici di 

supporto. In particolare, si registra dal 2008 un incremento, 

rispettivamente, del 5,31% e del 9%. Tale tendenza si pone in contrasto 
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con l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale il cui 

rispetto è imposto dalle esigenze di coordinamento della finanza 

locale. In occasione dell’adunanza di verifica l’Assessorato degli AA.GG. e 

del personale ha precisato che gli aumenti sono dovuti ai rinnovi 

contrattuali, alle stabilizzazioni intervenute nell’esercizio, agli inquadramenti 

di personale proveniente dall’ex Esaf, da società partecipate dalla Regione 

(Hydrocontrol, Sigma Invest), dai gruppi consiliari. La spesa di cui all’UPB 

S01.02.002 – Oneri per il funzionamento della Giunta regionale e Uffici di 

supporto è stata incrementata per far fronte all’assunzione di un portavoce e 

degli addetti stampa degli Assessori. E’ stato, inoltre, evidenziato che 

l’esubero di personale accertato per la Cat. A è stato assorbito attraverso 

l’espletamento di procedure di progressione verticale del personale. 

Il trend in aumento di cui si è appena detto risulta ancora più marcato con 

riferimento alla spesa generata dagli incarichi di CO.CO.CO. e da quelli di 

ricerca e consulenza. Per i secondi, in particolare, si riscontra un leggero 

incremento nel numero di affidamenti a cui si contrappone, però, un 

considerevole aumento dei costi da Euro 2.179.861,94 nel 2009 a Euro 

12.085.783,73 nel 2010. Tale andamento è da imputarsi in gran parte agli 

incarichi, pari a Euro 10.492.371,27, stipulati dall’Assessorato Igiene e 

Sanità. 

La spesa per il personale degli Enti e delle Agenzie regionali. 

Il totale del costo del personale a tempo indeterminato, riferibile a tutti gli 

Enti e le Agenzie regionali, è pari per il 2009 a euro 131.702.141. Si 

evidenzia, al fine di richiamare l’attenzione della Regione sulla necessità 

di opportune iniziative di razionalizzazione, che complessivamente le 

Agenzie AGRIS, ARGEA e LAORE (tutte con competenze nel settore 

dell’agricoltura) presentano nel 2009 una dotazione di personale in 

servizio a tempo indeterminato pari a n. 1.623 unità. Le stesse Agenzie 

nel corso del 2009 hanno proceduto ad assumere, rispettivamente, n. 

78, 63, 25 unità di personale. La spesa per il personale a tempo 

indeterminato sostenuta complessivamente nel 2009 dalle predette 

Agenzie è pari a euro 90.893.425 a cui deve essere aggiunta quella 

sostenuta nel medesimo anno dall’Agenzia AGRIS per il personale con 

rapporto di lavoro flessibile pari a euro 868.977. 

Interventi nel settore dell’istruzione e della formazione. 

Gli obiettivi definiti nel PRS 2010/2014 non appaiono coerenti con la scelta 

di stanziare per la Strategia.02 – Educazione risorse pari al 6,49% dell’intero 

stanziamento regionale che, seppure incrementate rispetto alle previsioni 
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iniziali, sono sensibilmente inferiori ai 2 precedenti esercizi. Con riferimento, 

poi, agli stanziamenti di spesa dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, si 

rileva che gli stessi costituiscono solo il 3,48% dell’intero bilancio di 

previsione della Regione cioè la percentuale più bassa dell’ultimo triennio. 

Dalle verifiche condotte dalla Sezione del controllo è emerso che la Regione 

Sardegna finanzia in modo consistente l’attività delle Università sarde. Solo 

per l’esercizio 2010, infatti, è stata stanziata la somma complessiva di Euro 

25.000.000. 

La Corte, pertanto, ritiene imprescindibile, per una corretta gestione 

delle risorse pubbliche, che l’Assessorato regionale competente 

verifichi le modalità di utilizzo delle risorse assegnate in termini di 

realizzazione degli obiettivi programmati dagli Atenei in coerenza 

con le strategie definite a livello regionale. Le risorse in questione, 

infatti, devono essere impiegate prioritariamente per esigenze di 

didattica e formazione. Tali verifiche dovranno essere condotte, così come 

previsto dalle delibere di ripartizione dei Fondi, prima dell’assegnazione dei 

saldi. Con riferimento, poi, in particolare, all’utilizzo del Fondo globale e alle 

finalità individuate dall’art. 2 della L.R. n. 26/1996, la Giunta regionale è 

tenuta a sottoporre al Consiglio regionale una relazione annuale che dia 

conto degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti nell’ambito della 

formazione universitaria (L.R. n. 26/1996, art. 4, comma 4). Sul punto 

l’Assessorato competente non ha tempestivamente fornito i 

chiarimenti richiesti83 dalla Sezione del controllo. Espletata la 

verifica, in data 27 giugno 2011, la Direzione generale della 

Pubblica Istruzione ha comunicato che, pur non essendo stato 

coinvolto il Consiglio regionale attraverso la rituale relazione 

annuale, sono state costantemente verificate le modalità di 

utilizzo delle risorse attribuite alle due Università, al fine 

dell’effettivo accertamento del conseguimento degli orientamenti 

strategici, a suo tempo individuati.  

Alla luce delle risultanze coma sopra riferite, la Sezione regionale del 

controllo si è riservata di disporre specifiche verifiche e controlli, se del caso 

in sede di programmazione annuale. 

 

                                            
83 Nota della Sezione del controllo del 25.5.2011 prot. n. 4001. 
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1 Enti Locali. Indennità, rimborsi e compensi spettanti ai componenti degli Organi di governo 

 

 Parere n. 17/2007      

 

Provincia di Cagliari - Applicazione dell'indennità di funzione 

sostitutiva del gettone di presenza consiliare. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 18/2007      

 

Provincia di Oristano - Indennità spettanti agli amministratori 

provinciali. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LONGU 

 

 Parere n. 10/2008      

 

Provincia di Sassari - Rideterminazione delle indennità degli 

amministratori.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LONGU 

 

 Parere n. 14/2008      

 

Comune di Gonnesa - Rimborsi di spese di viaggio per gli 

amministratori ed i consiglieri.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: MARCIA 

 

Parere n. 22/2008      

( 

CComune di Carbonia (Carbonia-Iglesias). Corretta interpretazione 

dell'art. 2, comma 25, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

  

  Presidente f.f.: LEONE Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 35/2009      

 

Comune di Quartu Sant'Elena - Autonomia funzionale 

organizzativa del Consiglio Comunale.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 1/2010      

 

Comune di Olbia - Consiglieri comunali. Rimborso spese di 

viaggio. Rimborso forfettario.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 
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 Parere n. 11/2010      

 

Comune di Arborea - Cumulo di indennità di funzione di Sindaco 

e Parlamentare.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 116/2010      

 

Comune di Villasor - Indennità di funzione spettante al Sindaco, 

sui gettoni di presenza spettanti al Consigliere provinciale, sul 

rimborso spese di viaggio e spese di soggiorno.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 28/2011      

 

Comune di Tortolì - Indennità degli amministratori dei Comuni 

capoluogo di Provincia.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: D'AMBROSIO 
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2 Personale 

 

 Parere n. 13/2006      

 

Comune di Villa San Pietro - Mansioni affidabili ad un dipendente 

comunale con distinto contratto di lavoro. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

 

2.1 Incentivi ai dipendenti nel settore delle opere pubbliche e nel settore legale 

 

 

 Parere n. 16/2007      

 

Comune di Sindia - Ripartizione della quota di incentivazione per 

la progettazione ex art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 4/2009      

 

Comune di Tramatza - Incentivi per la progettazione. Codice dei 

contratti. Norme emanate dalla Regione Sardegna. Legge n. 

133/2008. Sopravvivenza della diversa percentuale prevista a 

livello regionale.    

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 73/2009      

 

Comune di Nurachi - Programma "Sardegna fatti bella" L.R. 

5/2007 art. 12: Incentivi per la progettazione. Personale. 

Incentivi ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche nel 

settore opere pubbliche.    

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 76/2009      

 

Comune di Ollastra - Incentivi per la progettazione. 

Determinazione al lordo di tutti gli oneri accessori. 

Assoggettamento all'IRAP.  

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 2/2010      

 

Comune di Tramatza - Programma d'intervento "Sardegna fatti 

bella", L.R. n. 5/2007, art. 12. Incentivi per la progettazione. 

Personale. Incentivi ai dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche nel settore opere pubbliche.  

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 
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 Parere n. 29/2010      

 

Comune di Iglesias - Incentivi per la progettazione. Traslazione 

dell'IRAP sul lavoratore.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 87/2010      

 

Regione Autonoma della Sardegna - Compensi professionali 

dovuti al personale dell'Avvocatura interna in servizio presso la 

Regione Sardegna - oneri riflessi e IRAP.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

2.2 Stabilizzazione 

 

 Parere n. 13/2007      

 

Comune di Domusnovas - Stabilizzazione dei lavoratori 

socialmente utili e relativi effetti di bilancio. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 13/2008      

 

Autorità d'ambito - Procedure di stabilizzazione.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

 Parere n. 16/2009      

 

Comune di Busachi - Assunzione di lavoratori socialmente utili. 

Norme regionali favorevoli alla stabilizzazione. Vincoli contenuti 

nella normativa nazionale.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 6/2010      

 

Comune di Villacidro - Stabilizzazione di nove LSU attraverso 

l'assunzione.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 
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2.3 Diritti di rogito e diritti di segreteria 

 

 Parere n. 3/2008      

 

Comune di Selargius - Calcolo dei diritti di rogito spettanti al 

Vice Segretario Comunale.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

2.4 Rimborso spese legali 

 

 Parere n. 2/2006      

 

Ammissibilità pareri delle Comunità Montane. Rimborso spese 

legali ad amministratori prosciolti. 

  Presidente f.f.: LONGU Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 7/2010      

 

Comune di Ollolai - Rimborso delle spese legali ad 

amministratori e dipendenti pubblici assolti.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

2.5 Disciplina vincolistica statale e deroghe regionali 

 

 Parere n. 15/2007      

 

Comune di Castiadas - Assunzione di personale presso gli enti 

non sottoposti al Patto di stabilità. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

 Parere n. 2/2008      

 

Comune di Palau - Superamento del limite per le spese del 

personale ex art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296 

e dell'art. 12, comma 11, legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

 Parere n. 6/2008      

 

Comune di Perdasdefogu - Assunzioni e stabilizzazioni 

consentite per l'anno 2008.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 
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 Parere n. 8/2008      

 

Comune di Baressa - Termini di utilizzazione di lavoratori 

temporanei per esigenze supportate da risorse regionali.    

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 9/2008      

 

Provincia dell'Ogliastra - Termini di utilizzazione di lavoratori 

temporanei per esigenze supportate da risorse regionali.    

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 11/2008      

 

Comune di Decimomannu - Assunzioni di personale a tempo 

determinato finanziate con risorse regionali.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 15/2008      

 

Consorzio Turistico "La Perda e Iddocca" - Profilo giuridico di un 

soggetto con rapporto di servizio a tempo indeterminato presso 

l’ente di appartenenza che nel contempo venga ad assumere 

altro servizio anche in diverso ente collegato o associato. 

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 18/2008      

 

Comune di Baressa - Corretta quantificazione del costo del 

personale nell’anno 2004 ai fini dell’applicazione del disposto di 

cui all’art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

   

  Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 20/2008      

 

Comune di Assolo - Assunzioni di personale.  

   

  Presidente: PALUMBI Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 7/2009      

 

Comune di Morgongiori - Assunzione di personale a fronte di 

cessazione avvenuta nel 2005.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 
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 Parere n. 9/2009      

 

Comuni dell'Alta Marmilla - Normativa applicabile in materia di 

limiti alle assunzioni e alle spese per il personale. Ammissibilità 

soggettiva ed oggettiva.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 10/2009      

 

Comuni Parte Montis. - Normativa applicabile in materia di limiti 

alle assunzioni e alle spese per il personale e sulle deroghe 

consentite dalla normativa regionale. Ammissibilità soggettiva 

ed oggettiva.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 13/2009      

 

Comune di Castelsardo - Limiti per la spesa del personale nel 

2008 e 2009 e alla loro derogabilità.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 14/2009      

 

Provincia dell'Ogliastra –Quesiti sul regime assunzionale per gli 

Enti soggetti al patto di stabilità per l'anno 2009. 

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 37/2009      

 

Comune di Carbonia - Applicabilità dell'art. 76 comma 5 L. n. 

133/2008 nelle more dell'adozione del D.P.C.M. di cui al comma 

6.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 38/2009      

 

Comune di San Gavino Monreale - Art. 76 comma 5, L. n.  

133/2008. Spesa per assunzioni. 

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 
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 Parere n. 61/2009      

 

Comune di Ollastra - Spese per il personale. Limiti. Deroghe 

regionali. Decentramento di funzioni e competenze.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 62/2009      

 

Comune di Goni - Spese per il personale. Assunzioni. 

Ammissibilità.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 63/2009      

 

Comune di Tonara - Spese per il personale. Limiti. Deroghe 

regionali. Decentramento di funzioni e competenze.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 66/2009      

 

Comune di Meana Sardo - Processo di decentramento di funzioni 

e competenze stabilite con L.R. n. 9/2006. Assunzioni di 

personale a tempo indeterminato.  

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 93/2009      

 

Comune di Teulada - Assunzioni di personale effettuate da un 

Comune con popolazione al di sotto di 5000 abitanti. Programmi 

di stabilizzazioni di personale precario.  

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 121/2009      

 

Comune di Quartucciu -Limiti di spesa per il personale.  

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 14/2010      

 

Comune di Sadali - Spesa per il personale. Disciplina vincolistica 

statale e deroghe regionali.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 
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 Parere n. 17/2010      

 

Comune di Sant'Antioco - Spese per l'assunzione di personale a 

tempo indeterminato e agli incarichi di collaborazione.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 20/2010      

 

Comune di Villasor - Interpretazione delle deroghe disposte 

dall'art. 3, comma 120, della L. n.  244/2007 in materia di  

contenimento della spesa per il personale.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 23/2010      

 

Provincia del Medio Campidano - Limiti di spesa per il personale. 

Province di nuova istituzione.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 68/2010      

 

Comune di Gonnosfanadiga - Divieto di assunzione 

(stabilizzazione del personale) a seguito del mancato rispetto 

del patto di stabilità da parte degli Enti Locali della Sardegna.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 75/2010      

 

Comune di San Nicolò Gerrei - Assunzioni a seguito di cessazioni 

per mobilità. Sospensione della pronuncia.  

   

 Vds Parere n. 4/2011 Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 76/2010      

 

Comune di Quartucciu - Spesa per il personale. Risorse 

assegnate dalla Regione. Deroghe ai vincoli statali. 

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 
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 Parere n. 81/2010      

 

Comune di Gonnoscodina - Assunzioni di personale consentite 

dall’art. 14 del D.L. n. 78/2010. Comuni al di sotto di 5000 

abitanti.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 109/2010      

 

Comune di Buddusò - Assunzione nell'organico del Comune di ex 

dipendenti della società cessata. Riassunzione di dipendenti 

comunali trasferiti presso la società cessata.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 114/2010      

 

Comune di Monastir - Spese per il personale.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 2/2011      

 

Comune di Masullas - Assunzioni di personale. Cessazioni per 

mobilità equiparabili a collocamento a riposo.  

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 3/2011      

 

Comune di Baressa - Assunzioni di personale. Cessazioni per 

mobilità equiparabili a collocamento a riposo.  

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 4/2011      

 

Comune di San Nicolò Gerrei - Assunzioni a seguito di cessazioni 

per mobilità.  

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 9/2011      

 

Comune di Pula - Assunzioni di personale a tempo 

indeterminato.  

  Presidente: f.f. LEONE Relatore: LEONE 
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 Parere n. 26/2011      

 

Provincia di Oristano - Spese per il personale di cui all'art. 2, 

comma 7, della L.R. n. 10/2011. Risorse assegnate dalla 

Regione.  Rispetto del  patto di stabilità.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 29/2011      

 

Comune di Erula - Assunzioni di personale.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 34/2011      

 

Comune di Gadoni - Assunzioni nei Comuni con popolazione 

inferiore a 5000 abitanti.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: MISTRETTA 

 

 

2.6 Progressioni verticali e orizzontali del personale 

 

 Parere n. 5/2008      

 

Comuni di Busachi e Masainas – Progressione verticale. 

Cessazione dal servizio. Limiti di spesa.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

 Parere n. 12/2009      

 

Provincia dell'Ogliastra - Riconoscimento del profilo 

professionale superiore a dipendenti transitati risultati idonei 

nelle procedure di riqualificazione del personale organizzate 

dall'Ente di provenienza.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 19/2010      

 

Comune di Loceri - Possibilità di attuare progressioni verticali 

(passaggio tra aree) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 
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 Parere n. 84/2010      

 

Comune di Tresnuraghes - Progressioni orizzontali e verticali. 

Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 

2.7 Direttore generale/Segretario comunale. Nomina, indennità e compensi 

 

 Parere n. 15/2009      

 

Comune di Assemini - Maggiorazione della retribuzione di 

posizione a favore del Segretario Comunale, art. 1 C.C.I.N. dei 

Segretari Comunali e Provinciali.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 12/2010      

 

Comune di Tramatza - Vicesegretario comunale. Diritti di 

segreteria.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 67/2010      

 

Comune di Tramatza - Comuni al di sotto dei 100.000 abitanti. 

Nomina Direttore generale. Incarico al Segretario comunale.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 

2.8 Assunzione mediante mobilità 

 

 Parere n. 6/2009      

 

Comune di Luogosanto - Riconoscimento ad un dipendente 

transitato in mobilità da altro ente della qualifica superiore ad 

esso attribuita da quest'ultimo ente con efficacia retroattiva.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

Parere n. 73/2010      

(d 

CComune di Masullas - Mobilità del personale. Assunzione 

mediante mobilità o concorso.  

  

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 
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2.9 Retribuzione accessoria-indennità, rimborsi, equo indennizzo 

 

 Parere n. 3/2006      

 

Comune di Villamar. Indennità di risultato. 

  Presidente f.f.: LONGU Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 101/2009      

 

Comune di Ollastra - Facoltà d'incremento delle risorse 

decentrate, parte variabile, prevista nell'ambito delle capacità di 

bilancio dall'art. 15, comma 5, del CCNL. Limite complessivo 

della spesa del personale.  

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 92/2010      

 

Comune di Genuri - Spese di viaggio del dipendente per l'uso del 

mezzo proprio.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 

2.10 Organo di revisione. Nomina e compensi 

 

 Parere n. 36/2009      

 

Comune di Tempio Pausania - Applicabilità o meno agli Enti 

Locali della Sardegna della disposizione che ha ridotto ad uno il 

numero dei Revisori dei conti nei Comuni con popolazione 

inferiore ai 15.000 abitanti.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

 

 Parere n. 31/2011      

 

Comune di Santu Lussurgiu- - Compensi dei revisori di conti.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: D'AMBROSIO 
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2.11 Iscrizione dipendenti ad albo professionale 

 

 Parere n. 1/2007      

 

Comune di Siliqua - Assunzione a carico del comune della tassa 

annuale di iscrizione di un dipendente a tempo indeterminato 

all'albo professionale.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: MISTRETTA 
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3 Atti di disposizione del patrimonio dell'Ente 

 

 Parere n. 10/2006      

 

Comune di Oliena - Correttezza amministrativa dell'intendimento 

dell'amministrazione di addivenire ad una transazione con la 

Parrocchia locale per l'acquisto di due aree e del 5 % degli 

introiti del museo di arte sacra ubicato in un immobile concesso 

alla parrocchia in comodato d'uso gratuito. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

 Parere n. 4/2008      

 

Comune di Ussassai - Legittimità e convenienza del rinnovo, alla 

scadenza, della convenzione di concessione di struttura 

destinata ad attività commerciale.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 3/2010      

 

Comune di Sestu - Possibilità di sostenere a carico del bilancio 

del Comune le spese per la locazione di immobile da adibire a 

Caserma per le forze dell'ordine, o, in alternativa, di concedere 

diritto di superficie su area di proprietà comunale per 

l'edificazione della Caserma.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 33/2011      

 

Comune di Muravera - Calcolo del corrispettivo per la 

trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di 

superficie su aree comprese nei piani di zona.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: D'AMBROSIO 
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4 Contratti 

 

 Parere n. 55/2009      

 

Comune di Bitti - Contratti ai sensi dell'art.115 del D.Leg.vo n. 

163/2006 e successive modificazioni.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 8/2010      

 

Comune di Buddusò - Contratti. Scelta del contraente. Cauzione 

provvisoria.  

     

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 14/2011      

 

Comune di Perdaxius - Applicabilità della normativa sui pubblici 

appalti ai cantieri comunali finalizzati all'occupazione.  

  Presidente: f.f. LEONE Relatore: MARCIA 
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5 Inammissibilità oggettiva e soggettiva delle richieste di parere 

 

 Parere n. 1/2005      

 

Comune di Morgongiori - Richiesta del responsabile del Servizio 

economico e finanziario. Spese di rappresentanza. 

Deliberazione n. 3/2005 Presidente f.f.: LONGU Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 2/2005      

 

Commissario Prefettizio del Comune di Thiesi - Ammissibilità a 

massa passiva di "debito fuori bilancio" relativi a gestioni 

vincolate. 

Deliberazione n. 6/2005 Presidente f.f.: LONGU Relatore: SCARPA 

 

Parere n. 3/2005      

 

Comune di Domusnovas - Rideterminazione trattamento 

economico e liquidazione compensi arretrati segretario 

comunale, già pensionato, in applicazione di due sentenze, del 

TAR Lazio e del Consiglio di Stato. 

Deliberazione n. 8/2005 Presidente f.f.: LONGU Relatore: LEONE 

 

Parere n. 4/2005      

 

Provincia di Cagliari – Richiesta del Consiglio Provinciale. 

Legittimità del compenso a favore del Presidente del Circondario 

Trexenta – Sarrabus – Gerrei. 

Deliberazione n. 9/2005 Presidente f.f.: LONGU Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 1/2006      

 

Provincia di Carbonia-Iglesias – Richiesta di controllo della Corte 

dei conti di Deliberazione approvata dal Consiglio senza il 

prescritto parere del Collegio dei Revisori dei conti . 

  Presidente f.f.: LONGU Relatore: LONGU 

 

 Parere n. 4/2006      

 

Comunità Montana di Barigadu - Concessione tributo 

straordinario per ripiano disavanzo di amministrazione. 

  Presidente f.f.: LONGU Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 5/2006      

 

Comune di Carloforte - Valutazione della Municipalizzata di 

Carloforte spa ai fini della trasformazione della stessa in società 

a totale partecipazione comunale.. 

  Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 
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 Parere n. 6/2006      

 

Comune di La Maddalena - Rimborsabilità di parcelle in favore di 

legali non incaricati dal comune per il patrocinio di ex 

amministratori comunali.   

  Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

 Parere n. 7/2006      

 

Comune di Ulà Tirso - Concessione di un contributo straordinario 

per il ripiano del disavanzo di amministrazione.     

  Presidente: PALUMBI Relatore: LONGU 

 

  Parere n. 8/2006      

 

Comune di Iglesias - Calcolo indennità degli amministratori 

comunali. Parametri.   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: MISTRETTA 

 

  Parere n. 9/2006      

 

Comune di Nuragus - Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti 

di spese per convegni e mostre ai sensi dell'art. 1 comma 173 

della legge 266/2005 (Finanziaria 2006).   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 

 

  Parere n. 11/2006      

 

Comune di Monserrato - Responsabilità derivante dall'adozione 

di un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 66 del DLg.vo n. 

165/2001. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 
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  Parere n. 15/2006      

 

Comune di Berchidda - Rimborso di spese legali a favore di 

precedente amministratore. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 3/2007      

 

Comune di Samassi - Aggiornamento dei limiti massimi del 

compenso spettante ai revisori dei conti. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

 Parere n. 5/2007      

 

Provincia di Nuoro - Incentivi di cui all'art. 18, legge 109 del 

1994. 

  Presidente: PALUMBI Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 6/2007      

 

Comune di Selargius - Procedure di ripartizione e calcolo 

dell'indennità da corrispondere al Vice-segretario generale ex 

art. 11, CCNL 9/5/2006 per l'attività di rogito direttamente 

svolta. Inammissibile. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 

 

 Parere n. 7/2007      

 

Comune di Olbia - Cumulabilità tra equo indennizzo e rendita 

INAIL ai sensi dell'art. 50 del DPR 3 maggio 1957 n. 686. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LONGU 

 

 Parere n. 8/2007      

 

Provincia di Sassari - Quantificazione della spesa annuale per 

indennità o gettone di presenza dei Consiglieri provinciali. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 10/2007      

 

Provincia di Sassari - Omnicomprensività delle retribuzioni dei 

dipendenti non dirigenti componenti di commissioni. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LONGU 
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 Parere n. 12/2007      

 

Comune di Ula Tirso - Liquidazione agli eredi di spettanze in 

presenza di somme illecitamente riscosse dal dante causa. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: PALUMBI 

 

 Parere n. 14/2007      

 

Comune di Barisardo - Rimborso delle spese legali in favore di un 

dipendente comunale. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 19/2007      

 

Comune di Marrubiu - Situazione debitoria di società a totale 

partecipazione comunale ed in liquidazione. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 7/2008      

 

Comune di Gairo - Completamento delle procedure concorsuali 

indette nell'anno 2006 e possibile stabilizzazione di personale.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 17/2008      

 

Comune di Selargius - Corretta procedura da seguire per 

l’istituzione di un “Ufficio Condono. 

   

  Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 21/2008      

 

Comune di Villamar. - Istituzione di un fondo di co-garanzia per 

lo sviluppo locale.  

   

  Presidente: PALUMBI Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 23/2008      

 

Comune di Palau - Stabilizzazione di pubblici dipendenti precari 

e fissazione dei requisiti.  

  Presidente f.f.: LEONE Relatore: MARCIA 
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 Parere n. 24/2008      

 

Comuni di Decimomannu e Marrubiu - Nullità dei contratti di 

assicurazione stipulati dall'ente pubblico a favore dei propri 

amministratori (art. 3, comma 59, Legge finanziaria 24 dicembre 

2008).  

   

  Presidente f.f.: LEONE Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 25/2008      

 

Comune di Ales - Stabilizzazione di pubblici dipendenti precari e 

fissazione dei requisiti.  

   

  Presidente f.f.: LEONE Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 26/2008      

 

Comune di Escalaplano - Costituzione di un fondo di garanzia 

comunale a sostegno dello sviluppo locale.  

   

  Presidente f.f.: LEONE Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 1/2009      

 

Comune di Bonnanaro - Diritto a rimborsi spettanti per funzioni 

amministrative di EE.LL. ad un amministratore dipendente dalla 

Società per Azioni Poste Italiane. 

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 3/2009      

 

Comune di Gonnesa - Rimborso di spese legali in caso di 

sentenza di definitivo proscioglimento pronunciata dalla Corte 

dei Conti. 

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO - MOTZO 

 

 Parere n. 64/2009      

 

Comune di Ollolai - Rimborso spese legali ad amministratori e 

dipendenti pubblici assolti.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 
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 Parere n. 67/2009      

 

Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) -Richiesta 

del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 68/2009      

 

Comune di Mamoiada - Possibilità di prestare garanzia reale in 

favore di terzi.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 69/2009      

 

Comune di Sarule - Personale, limiti e vincoli. 

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 74/2009      

 

Consiglio delle Autonomie locali - Quesiti vari. Rimborso delle 

spese legali ad amministratori e dipendenti pubblici.. 

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 5/2010      

 

Comune di Orgosolo - Possibilità di pagare nell'esercizio in corso 

solo parte del debito scaturente da una sentenza di condanna 

per illegittima espropriazione di aree.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 9/2010      

 

Comune di Samatzai - Valutazioni di casi o atti gestionali 

specifici.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 18/2010      

 

Consorzio Due Giare - Nuove assunzioni a seguito di cessazioni 

per mobilità. 

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 



 334 

 Parere n. 77/2010      

 

Comune di Ollastra - Compatibilità della riduzione di orario ai 

sensi della legge 104/1992 con il lavoro straordinario.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 82/2010      

 

Comune di Quartucciu - Prescrittibilità dei crediti INPDAP.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 83/2010      

 

Comune di Tresnuraghes - Progressioni, indennità rischio e 

disagio del personale. 

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 85/2010      

 

Comune di Uras - Competenza del Comune o dell'Istituzione 

scolastica per la pulizia dei locali scolastici al termine dei pasti 

nella mensa. 

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

 Parere n. 111/2010      

 

Comune di Nureci - Oneri relativi al trasporto scolastico.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 16/2011      

 

Comune di Senorbì - Valorizzazione del patrimonio immobiliare.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 17/2011      

 

Comune di Ollastra – Compenso al Segretario comunale per 

incarico aggiuntivo.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: MISTRETTA 
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 Parere n. 18/2011      

 

Comune di Castiadas – Diritti di rogito per attività del Segretario 

Comunale.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 20/2011      

 

Comune di Castiadas – Segretario Comunale/Ufficiale rogante. 

Rimborso spese di accesso all’ufficio del registro. 

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 21/2011      

 

Comune di Nureci – Oneri relativi al trasporto scolastico e 

mensa.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 24/2011      

 

Comune di Fonni - Contenzioso con un consorzio.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 25/2011      

 

Comune di Cossoine - Indennità di risultato del segretario 

comunale. 

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 30/2011      

 

Comune di Nurachi - Rimborso spese di viaggio.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 32/2011      

 

Comune di Siniscola - Indennità di risarcimento al proprietario di 

immobile locato al Comune.  

  Presidente: 

CARBONE PROSPERETTI 

Relatore: D'AMBROSIO 



 336 

6 Commissioni elettorali - gettoni di presenza 

 

 Parere n. 13/2010      

 

Comune di Alghero - Segretario di Commissioni elettorali. 

Gettoni di presenza. Gratuità.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 
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7 Partecipazioni societarie 

 

Parere  n. 1/2004    

  

Regione Sardegna – Acquisizione della qualità di socio in una 

società per azioni a totale partecipazione pubblica (Regione 

stessa). 

Controllo sulla gestione Presidente f.f.: LONGU Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 56/2009      

 

Comune di Sinnai - Partecipazioni in società. Dismissione.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

7.1 Società in house 

 

 Parere n. 24/2010      

 

Comune di Olbia - Società in house. Violazione limiti di spese per 

il personale. Responsabilità degli amministratori.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

7.2 Fondazioni 

 

 Parere n. 9/2007      

 

Comune di Guspini - Modifica dello statuto di una Fondazione ed 

effetti finanziari e patrimoniali sul bilancio comunale. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: D'AMBROSIO 
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8 Servizi in convenzione tra Enti Locali 

 

 Parere n. 30/2010      

 

Comune di Gonnoscodina - Servizio di segreteria in convenzione. 

Ripartizione oneri. Retribuzione di posizione. Maggiorazione di 

cui all'art. 41 comma V del C.C.N.L. del 16/5/2001.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 
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9 Patto di stabilità 

 

 Parere n. 1/2008      

 

Comune di Villacidro - Inclusione nel patto di stabilità interno 

degli incentivi al personale e delle collaborazioni per opere 

finanziate con fondi comunitari.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 65/2009      

 

Comune di Terralba - Patto di stabilità. Problematiche 

discendenti dalla norma regionale che esclude dal patto i 

pagamenti di spese in conto capitale finanziati con risorse 

regionali.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 69/2010      

 

Comune di Pau - Applicabilità dei vincoli del patto di stabilità alle 

Unioni di Comuni della Sardegna.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

 Parere n. 74/2010      

 

Comune di Terralba - Applicabilità dei vincoli del patto di 

stabilità alle Unioni di Comuni della Sardegna.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 



 340 

10 Servizi comunali 

 

10.1 Mense scolastiche 

 

 Parere n. 112/2010      

 

Comune di Lunamatrona - Contributi per mense scolastiche.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

10.2 Parcheggi a pagamento 

 

 Parere n. 122/2009      

 

Comune di Castiadas - Possibilità di esonero totale per i residenti 

dal pagamento del parcheggio in zone in prossimità del litorale 

marittimo e distanti dagli agglomerati urbani.  

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 
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11 Bilancio  

 

 Parere n. 11/2007      

 

Comune di Castelsardo - Applicabilità dell'art. 2, comma 9 D.L. 

262 del 2006, come convertito dalla Legge n. 286 del 2006. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: MARCIA 

 

 Parere n. 6/2011      

 

Comune di Sant'Anna Arresi - Limite temporale per la 

concessione della garanzia fideiussoria a favore di terzi (art. 207 

TUEL).  

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

11.1 Imputazione spese derivanti da sentenza di condanna 

 

 Parere n. 16/2008      

 

Comune di Siliqua.  Imputazione spese derivanti da sentenza di 

condanna. 

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 91/2010      

 

Comune di Tempio Pausania - Iscrizione in bilancio della spesa 

discendente da sentenza di condanna al reintegro di dipendente 

licenziato.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: D'AMBROSIO 

 

11.2 Debiti fuori bilancio 

 

 Parere n. 2/2004      

 

Commissario Prefettizio del Comune di Thiesi - Ammissibilità a 

massa passiva di "debito fuori bilancio" relativi a gestioni 

vincolate. 

 Presidente f.f.: LONGU Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 6/2005      

 

Provincia di Sassari - Riconoscimento della legittimità di debiti 

fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna. 

 Presidente f.f.: LONGU Relatore: LEONE 
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 Parere n. 12/2006      

 

Provincia di Sassari - Debiti fuori bilancio derivanti da sentenza 

di condanna. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 14/2006      

 

Comune di Thiesi - Debiti fuori bilancio, somme a disposizione 

dell'Organo straordinario di liquidazione del dissesto. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 2/2007      

 

Comune di Mogoro - Impegno contabile del debito differenziale 

nei casi di insufficienza dell'impegno originario. 

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 2/2009      

 

Comune di Selargius - Spese non preventivamente impegnate 

rispetto al momento in cui sorge l'obbligo di pagare.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: LEONE 

 

11.3 Canoni di depurazione 

 

 Parere n. 19/2008      

 

Comune di Terralba. Svincolo delle somme allocate nel fondo di 

depurazione. 

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: LEONE 

 

 Parere n. 8/2009      

 

Canoni di depurazione. Natura corrispettiva. Sentenza della 

Corte Costituzionale n. 335/2008 - Restituzione canoni a fronte 

della mancata erogazione del servizio.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MOTZO 

 

11.4 Contributi per permesssi di costruzione 

 

 Parere n. 12/2008      

 

Comune di Quartucciu - Condonabilità delle sanzioni connesse 

agli oneri di urbanizzazione.  

   

Massima Presidente: PALUMBI Relatore: SCARPA 
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 Parere n. 19/2009      

 

Comune di Nurachi - Entrate da contributo per permesso di 

costruzione.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MARCIA 

 

11.5 Sanzioni pecuniarie 

 

 Parere n. 16/2006      

 

Comune di Siliqua - Modalità di pagamento di sanzioni 

pecuniarie ingiunte all'ente da un'autorità amministrativa.      

  Presidente: PALUMBI Relatore: MISTRETTA 
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12 Finanza degli Enti Locali 

 

12.1 Fondo unico 

 

 Parere n. 28/2009      

 

Comune di Sestu - Utilizzo delle risorse del Fondo Unico 

attribuito ai Comuni.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 29/2009      

 

Comune di Mogoro - Utilizzo delle risorse del Fondo Unico 

attribuito ai Comuni.  

   

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 

 Parere n. 102/2009      

 

Comune di Quartucciu - Ambito di applicazione dell'art. 1, 

comma 28, della L.R. n. 1/2009. Possibilità di adeguamento del 

fondo unico regionale attribuito ai Comuni.  

  Presidente: SCANO Relatore: MISTRETTA 

 


