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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43/243/243/243/2    DELDELDELDEL    25.9.200925.9.200925.9.200925.9.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Proposta di bilancio Proposta di bilancio Proposta di bilancio Proposta di bilancio per l’anno 2010 e di bilancio pluriennale per gli anni 2010per l’anno 2010 e di bilancio pluriennale per gli anni 2010per l’anno 2010 e di bilancio pluriennale per gli anni 2010per l’anno 2010 e di bilancio pluriennale per gli anni 2010----

2013, proposta di legge finanziaria per l’anno 2010 e documenti connessi.2013, proposta di legge finanziaria per l’anno 2010 e documenti connessi.2013, proposta di legge finanziaria per l’anno 2010 e documenti connessi.2013, proposta di legge finanziaria per l’anno 2010 e documenti connessi. 

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

regionale la presente manovra finanziaria per il quadriennio  2010-2013, concernente risorse 

manovrabili come sotto evidenziate 

importi in migliaia di euro 

 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 crediti 

90.000 70.000 50.000 30.000 

Mutui – prestiti e altre operazioni 
creditizie di cui 

− mutuo 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 presente manovra si contraddistingue per il perseguimento del risanamento del bilancio 

mediante la razionalizzazione e riqualificazione della spesa che consente unitamente alle nuove 

entrate derivanti dalla nota vertenza tradottasi nella modifica dell’articolo 8 dello Statuto, di non 

ricorrere a nuovo indebitamento a pareggio del bilancio e alla copertura del disavanzo di 
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amministrazione a tutto il 31 dicembre 2009 stimato in euro 1.800.000.000 a cui si provvede 

mediante l’autorizzazione dei mutui disposti con precedenti leggi regionali di seguito elencate: 

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. 

L’Assessore evidenzia che la manovra si caratterizza per una finanziaria snella ed essenziale 

contenente unicamente autorizzazioni di spesa volte ad incentivare lo sviluppo produttivo e sociale, 

e, nel contempo, le azioni di governo volte a contrastare l’emergenza economica ancora in atto. 

In linea con quanto previsto dall’articolo 2 della legge di contabilità (legge regionale n. 11 del 2006) 

la spesa è stata ripartita in strategie (istituzioni, educazione, patrimonio culturale, ambiente e 

territorio, servizi alla persona, economia, crescita reti infrastrutturali), a loro volta suddivise in 

funzioni obiettivo così come definite dalle politiche individuate dal Piano Regionale di Sviluppo per 

lo stesso periodo. 

La ripartizione della spesa è la seguente: 

 

Strategie 2010 2011 2012 2013 

ISTITUZIONALI - 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: 482.636 419.930 395.548 323.810 
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responsabilità e opportunità 

SERVIZI ALLA PERSONA: più vicini 
al bisogno 

3.770834 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 

L’Assessore ricorda, inoltre, che la presente manovra è integrata dal disegno di legge collegato 

che, oltre a contenere normative organiche in materie varie, dispone modifiche e integrazioni e 

disposizioni urgenti, ivi comprese quelle procedurali, nel rispetto delle competenze delle 

commissioni consiliari. 

La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare la proposta della manovra finanziaria per il quadriennio 2010-2013; 

− di ripartire tra le varie strategie e funzioni obiettivo sulla base dello schema riportato in 

premessa; 

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

integrante e sostanziale:  

a) Programma regionale di sviluppo; 

b) Disegno di legge finanziaria 2010; 

c) Proposta di bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2013; 

d) Rapporto sullo stato di attuazione (P.O.R. – legge n. 402 – 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) e Fondo unico per le 

agevolazioni alle imprese (art. 2, L.R. 11/2002); 

f) Elenco dei fondi di rotazione ed assimilati (art. 22, L.R. n. 11/2006); 
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g) Relazione sullo stato ed i costi dell’organizzazione amministrativa regionale; 

h) Allegato tecnico alla proposta di bilancio per l’anno 2010 e al bilancio pluriennale per gli 

anni 2010-2013; 

i) Disegno di legge collegato alla manovra economico-finanziaria 2010-2013 concernente 

“Disposizioni nei vari settori di intervento”. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


