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DELIBERAZIONE N. 7/6 DEL 9.2.2016 

————— 

Oggetto: Verifica delle quote vincolate del presunto risultato di amministrazione 2015 
effettuata sulla base del preconsuntivo di tutte le entrate e le spese dell’esercizio 
2015, comprese le entrate e le spese vincolate, e approvazione del conseguente 
aggiornamento dell’allegato 9 punto 7 approvato con la Delib.G.R. n. 67/23 del 
29.12.2015. D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., art. 42, commi 8, 9 e 10. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio premette che con la 

deliberazione n. 67/23 del 29.12.2015, con la quale è stata approvata la manovra finanziaria per gli 

anni 2016/2018, è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, consistente in una 

previsione del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio di 

previsione si riferisce, in base alla situazione dei dati contabili alla data di elaborazione del bilancio 

di previsione. 

L’Assessore rammenta che secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 se il bilancio di 

previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, ai sensi del comma 8, 

art. 42 del citato decreto, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle 

spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, 

comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore 

rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle 

necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.  

L’Assessore ricorda, altresì, che ai sensi del comma 10, art. 42, del D.Lgs. n. 118/2011 le quote del 

risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel 

corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto 

consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, sulla base di un 

preconsuntivo effettuato mediante la verifica di tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente 

e non solo alle entrate e alle spese vincolate. 

L’Assessore rileva che occorre pertanto, nelle more del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi e delle operazioni, e relative registrazioni contabili, propedeutiche alla predisposizione del 
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rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2015, procedere ad aggiornare le stime del risultato di 

amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2015.   

Sulla base delle premesse, la verifica delle entrate e delle spese in oggetto ha determinato una 

stima del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2015 complessivamente 

pari a € - 1.247.464.373,63 come esposto nell’allegato a) “Risultato presunto di amministrazione” 

della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

L’elenco delle entrate e delle spese vincolate (allegato c della presente deliberazione) evidenzia 

una differenza fra entrate vincolate e spese vincolate pari a euro € 401.449.944,83 che costituisce 

la quota presunta del risultato di amministrazione vincolato. 

La composizione del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2015 è la seguente: 

A) risultato di amministrazione presunto € – 366.494.737,75, di cui € 196.328.667,97 derivante 

da debito autorizzato e non contratto e € 170.166.069,79 derivante dalla gestione ordinaria; 

B) parte disponibile al netto delle quote accantonate e vincolate € - 1.247.464.373,63; 

C) ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2015, la copertura del disavanzo 

derivante da debito autorizzato e non contratto, certificato con il rendiconto 2014 approvato 

con la legge regionale n. 23 del 2015, a seguito dell’accantonamento al Fondo di garanzia per 

la reiscrizione dei residui perenti per spese in conto capitale pari a € 504.971.572,63, è 

costituita dall’autorizzazione alla contrazione di debito, da contrarre solo per effettive esigenze 

di cassa ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

Dai dati sopra esposti si può rilevare inoltre che: 

1) la quota di presunto risultato di amministrazione vincolato, pari a € 401.449.944,83, risulta di 

importo superiore alla quota applicata alla proposta di bilancio di previsione 2016, pari a euro 

€ 22.117.000; 

2) è stimato un miglioramento del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015 pari a € 

226.181.614,68 corrispondente alla differenza tra il risultato ridefinito all’1.1.2015 pari a € - 

1.473.645.988,31 (€ - 1.510.597.229,28 al netto della quota parte dei vincoli pari a € 

36.951.240,97 cancellata ai sensi del comma 3, art. 4, della legge regionale n. 31/2015) e il 

risultato di amministrazione presunto di cui all’allegato a), pari a € – 1.247.464.373,63; 

3) le disposizioni per la verifica del ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione generato 

a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, di cui al Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 art. 4, sono rispettate, in quanto il risultato 
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presunto di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° 

gennaio 2015 per un ammontare superiore alla quota del disavanzo applicato al bilancio di 

previsione 2015 (pari all’importo di € 32.289.147,19 corrispondente alla quota trentennale del 

ripiano del maggior disavanzo quantificata con la legge regionale n. 31/2015, art. 6, comma 

1), con un margine di € 193.892.467,49; 

4) l’accantonamento pari a € 400.405.598,44 del Fondo a garanzia per la reiscrizione dei residui 

perenti corrisponde all’importo di € 530.000.000 al 1 gennaio 2015, decurtato degli utilizzi 

effettuati nel corso del 2015 - costituiti dalle re iscrizioni di residui perenti di parte capitale pari 

a € 196.328.667,97 - ed incrementato del 20% ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, art. 60, comma 

3; 

5) il fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2015 pari a € 47.570.868,51 è stato 

ricalcolato sulla base dei dati del preconsuntivo aggiornato. 

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

Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi 

finanziari 

DELIBERA 

di approvare il preconsuntivo delle entrate e delle spese al 31.12.2015 che aggiorna l’allegato 9 

punto 7 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 67/23 del 29.12.2015, da 

riproporre al Consiglio regionale, così composto: 

1) Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015 (allegato a - 

Risultato presunto di amministrazione); 

2) Elenco delle entrate e delle spese (allegato b); 

3) Elenco analitico delle entrate e delle spese vincolate (allegato c). 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


