
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  48/36  DEL 29.11.2007

—————

Oggetto: Patto di stabilità interno 2007.  Articolo 1,  comma 660,  della legge n. 296  del 27
dicembre 2006.  Autorizzazione superamento livello impegni e pagamenti Patto di
stabilità.

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

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  28/57  del  26.7.2007,  in  attuazione  di  quanto  previsto

dall’articolo 1,  comma 660, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ha stabilito il  livello degli

impegni e dei pagamenti vincolanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità 2007. 

In particolare, la citata deliberazione prevede che nell’esercizio 2007 le spese finali del titolo I e del

titolo II (correnti e in conto capitale) al netto della spesa sanitaria, della spesa per concessione di

crediti e della spesa per il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, siano diminuite di una

percentuale pari all’1,8 per cento rispetto all’esercizio 2005.

In considerazione delle forti restrizioni di spesa previste nel Patto e al fine di garantire il rispetto

dello stesso, la Giunta regionale con la deliberazione n. 45/16 del 7.11.2007 ha contingentato gli

impegni e i pagamenti di ciascuna Direzione Generale. In seguito alle esigenze manifestate dalle

Direzioni Generali, in attuazione della citata deliberazione, è stato emanato il decreto dell’Assessore

della Programmazione,  Bilancio,  Credito e Assetto del Territorio n.  8373/252 del  23.11.2007 di

rideterminazione  dei  plafond  di  spesa  assegnati  alle  Direzioni  Generali  mediante  variazioni

compensative tra gli stessi.

Proseguendo, l’Assessore segnala che l’articolo 7-bis del decreto legge n. 159/2007 ha previsto

che “le Regioni possano discostarsi dall’obiettivo determinato in applicazione del Patto di stabilità di

un importo pari alle spese in conto capitale finanziate dall’Unione Europea, con esclusione delle

quote  di  finanziamento  nazionale,  senza che  si  applichino  le  sanzioni  previste  per  il  mancato

rispetto del Patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell’anno 2008”.
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Ciò premesso, l’Assessore, considerato il livello degli impegni e dei pagamenti regionali rilevati alla

data del 26.11.2007 e preso atto delle inderogabili esigenze manifestate dalle Direzioni Generali,

propone di autorizzare il superamento del livello degli impegni e dei pagamenti concordati nel Patto

di stabilità 2007 di un importo pari a quello derivante dall’applicazione del citato articolo 7-bis del

decreto legge n. 159/2007.

L’Assessore fa  presente  che come previsto dal citato decreto legge l’importo dello sforamento

dovrà essere recuperato nel Patto di stabilità 2008.

In particolare, l’Assessore, tenuto conto delle spese comunitarie in conto capitale già sostenute,

propone  di  aumentare  il  livello  degli  impegni  concordato  nel  Patto  di  stabilità  (pari  a  euro

3.806.000.000) di un importo pari a euro 38.460.000 e il livello dei pagamenti concordato nel Patto

di stabilità (pari a euro 3.334.000.000) di un importo pari a euro 153.614.000.

L’Assessore infine propone che l’esubero di spesa in questione non debba essere ripartito a livello

di singola Direzione Generale.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto  del  Territorio,  constatato  che  il  Direttore  Generale  ha espresso  il  parere  favorevole di

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

− di autorizzare, a decorrere dalla data della presente deliberazione, il superamento del livello

degli  impegni di euro 38.460.000 e del livello dei pagamenti di euro 153.614.000 rispetto a

quanto concordato nel Patto di stabilità 2007;

− di dare mandato alla Ragioneria Generale, a decorrere dalla data della presente deliberazione,

di verificare il rispetto dei limiti di spesa come sopra rideterminati a livello di spesa complessiva

regionale senza tenere conto dei plafond precedentemente determinati. 

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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