
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/9  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: Patto di stabilità interno 2006.  Articolo 1,  comma 148,  della Legge n. 266  del 23
dicembre 2005.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed  Assetto  del  Territorio,  riferisce  che

l’articolo 1, comma 148, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 in materia di Patto di stabilità

interno prevede che al fine della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 –

2008 le Regioni a Statuto Speciale concordino per gli esercizi 2006, 2007 e 2008, con il Ministero

dell’Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello delle spese correnti e in

conto capitale e dei relativi pagamenti. Nel caso di mancato accordo si applicano le disposizioni

previste per le Regioni a Statuto ordinario.

La Regione Sardegna ha stipulato il  30 marzo 2006 con il  Ministero  dell’Economia il  Patto di

stabilità interno per l’esercizio 2006.

Il Patto 2006 prevede che il livello degli impegni relativi alle spese correnti vincolanti per il Patto di

stabilità sia contenuto in 601 milioni di Euro pari al livello della spesa sostenuto nell’anno 2004

incrementato del 2 per cento, mentre il  livello degli impegni relativi  alle spese in conto capitale

vincolanti ai fini del rispetto del Patto è previsto in 1.886 milioni di Euro corrispondente al livello

della spesa sostenuto nell’anno 2004 incrementato dello 0,7 per cento. Il totale degli impegni relativi

alle spese correnti e in conto capitale vincolanti per il Patto di stabilità è pari a 2.487 milioni di Euro

corrispondente al livello della spesa sostenuto nel 2004 incrementato dell’1 per cento.

Per quanto concerne il livello dei pagamenti previsti per l’anno 2006, il livello delle spese correnti

vincolanti  ai  fini  del  Patto  è stato  quantificato in  498 milioni  di  Euro pari  al  livello della spesa

sostenuto nell’anno 2004, mentre i pagamenti relativi alle spese in conto capitale vincolanti ai fini

del  rispetto  del  Patto  sono  pari  a  1.188  milioni  di  Euro  corrispondente  al  livello  della  spesa

sostenuto nell’anno 2004 incrementato dell’1,4 per cento. Il totale dei pagamenti relativi alle spese

correnti  e  in  conto  capitale  vincolanti  per  il  Patto  di  stabilità  è  pari  a  1.686  milioni  di  Euro

corrispondente al livello della spesa sostenuto nel 2004 incrementato dell’1 per cento.
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L’Assessore  fa  presente  che  tra  le  spese  correnti  da  escludere  sono  state  inserite  le  spese

sostenute per l’attuazione di programmi comunitari relativamente alla parte finanziata dall’Unione

Europea. Tra le spese da escludere relative ai trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche

non sono stati invece considerati i trasferimenti in conto capitale in favore degli Enti Locali in quanto

la Regione Sardegna ha stabilito nella Legge Finanziaria regionale 2006 la facoltà per gli Enti Locali

di  escludere  dalle  spese  da  considerare  ai  fini  del  rispetto  del  Patto  di  stabilità  le  spese  di

investimento finanziate con trasferimenti regionali.

Il  livello  dei  pagamenti  totali  (non  vincolante  ai  fini  del  rispetto  del  Patto  di  stabilità)  è  stato

programmato in 6.350 milioni di Euro con un incremento dell’1,4 per cento rispetto ai pagamenti

effettuati nell’esercizio 2005.

Per far fronte alla predetta spesa l’Amministrazione regionale ha previsto il pagamento da parte del

Ministero dell’Economia e delle Finanze delle quote tributarie statutariamente spettanti per l’anno

2006 e la devoluzione delle quote pregresse relative alle imposte e tasse affari, oltre alle entrate

relative a mutui per un importo di 724 milioni di Euro. Non essendo ancora definita la quota IVA

relativa al 2006 essa è stata quantificata a titolo di acconto in 400 milioni di Euro.

A tal  riguardo  l’Assessore  della Programmazione riferisce  che  nell’ambito  dei  lavori  del  tavolo

tecnico istituito presso il Ministero dell’Economia sono in corso le trattative per la ridefinizione delle

quote  di  compartecipazione  tributarie  al  fine  di  equiparare  le  entrate  spettanti  alla  Regione

Sardegna a quelle delle altre Regioni a Statuto Speciale.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed

Assetto del Territorio ed esaminate le tabelle elaborate dall’Assessorato

PRENDE ATTO

del  Patto  di  stabilità  stipulato  in  data  30  marzo  2006  tra  la  Regione  Sardegna  e  il  Ministero

dell’Economia. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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