
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  14/1  DEL 26.3.2009

—————

Oggetto: Proposta di bilancio per l’anno 2009  e di bilancio pluriennale per gli anni 2009-
2012,  proposta di legge finanziaria per l’anno 2009  e documenti connessi.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone alla Giunta

regionale la manovra finanziaria per il quadriennio 2009-2012. Tale manovra, concerne un plafond

di risorse manovrabili nell’anno 2009 pari a euro 8.329 milioni.

Dette risorse derivano da:

importi in migliaia di euro

La manovra si contraddistingue per il ricorso, al fine del perseguimento del pareggio di bilancio,

all’indebitamento a breve termine (massimo cinque anni), per un importo di euro 500.000.000, in

luogo  dell’iscrizione  anticipata  di  entrate  future  posta  in  essere  nelle  manovre  2007/2010  e

2008/2011 e ritenuta illegittima perché in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione. Le spese

finanziabili  con  mutuo sono  riportate  nella  tabella  E allegata  al  disegno di  legge finanziaria  e
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2009 2010 2011 2012
tributi propri o compartecipati          5.772          6.780          6.894          7.509 

Assegnazioni statali             972             704             611             615 

Proventi vari             204               65               55               44 

Alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione crediti               90               90               90               90 

Mutui - prestiti od altre operazioni creditizie             700 

di cui mutuo a copertura del disavanzo presunto alla chiusura 
dell'esercizio precedente

-       a pareggio             500 

Partite di giro               91               91               91               91 

TOTALE COMPLESSIVO 8.329 7.730 7.741 8.349

              -                 -                 -   
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costituiscono  esclusivamente  investimenti  nel  settore  pubblico,  in  ottemperanza  alla  normativa

regionale e statale in materia.

La manovra dispone inoltre in merito alla copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31

dicembre 2008 stimato in euro 1.413.000.000 a cui si provvede: 

− per euro 700.000.000 mediante il rinnovo anche parziale, nell’anno 2009, delle autorizzazioni

alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari;

− per euro 713.000.000 mediante accantonamento di quote d’entrata propria dall’anno 2009 al

2015. 

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

L’Assessore evidenzia che la manovra in oggetto affronta da un lato gli aspetti indifferibili finalizzati

a contrastare la crisi economica in atto, dall’altro si proseguono le azioni già disciplinate. 

Ad  un  successivo  disegno  di  legge  sono  invece  rimandate  le  politiche  di  bilancio  per  il

conseguimento  degli  obiettivi  che  la  Giunta  intende  perseguire  e  che  verranno  formalizzati  in

occasione della predisposizione del Programma Regionale di Sviluppo.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 48/16 del 21 novembre 2006 ed in linea con

quanto previsto dall’articolo 2 della legge di contabilità (legge regionale n. 11 del 2006) la spesa è

stata  ripartita  in  8  strategie  (istituzionale,  conoscenza,  beni  culturali,  ambiente  e  governo  del

territorio, sanità e politiche sociali, sistemi produttivi e occupazione, reti infrastrutturali e mobilità,

somme non attribuibili), a loro volta suddivise in funzioni obiettivo definite sulla base delle politiche

individuate dal Piano Regionale di Sviluppo.

La ripartizione della spesa è la seguente:
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Strategie 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %
Istituzionale 1.150   14  1.288   17  1.285   17  1.282   15  
Conoscenza 455       5    366       5    323       4    274       3    
Beni culturali 61         1    63         1    59         1    59         1    
Ambiente e governo del territorio 489       6    441       6    388       5    342       4    
Sanità e politiche sociali 3.509   42  3.304   43  3.298   43  3.277   39  
Sistemi produttivi e occupazione 521       6    453       6    435       6    428       5    
Reti infrastrutturali e mobilità 385       5    272       4    218       3    186       2    
Somme non attribuibili 1.761   21  1.543   20  1.736   22  2.502   30  
Totale spesa 8.330  7.731  7.741  8.349  
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La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio 

DELIBERA

− di approvare la manovra finanziaria per il quadriennio 2009-2012;

− di ripartire le risorse disponibili tra le varie strategie sulla base dello schema sopra riportato;

− di approvare i seguenti documenti finanziari, allegati alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale: 

a) Documento annuale di programmazione economica e finanziaria;

b) Disegno di legge finanziaria 2009;

c) Proposta di bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2012;

d) Rapporto  sullo  stato  di  attuazione (POR 2000-2006;  L.  402/1994;  Programmi  Integrati
d’Area);

e) 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), Fondo unico agevolazioni

imprese (art. 2, L.R. n. 22/2002); 

f) Elenco fondi di rotazione e assimilati (art. 22, L.R. n. 11/2006);

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

h) Allegato tecnico al bilancio per l’anno 2009 e al bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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