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LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2011, N. 24
Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009
Art. 1
Rendiconto
1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009 é approvato nelle risultanze di cui ai successivi articoli.
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 2
Entrate
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione di beni patrimoniali, per riscossione di crediti e per accensione di prestiti accertate nell'esercizio
finanziario 2009, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 8.173.970.522,72.
2. I residui attivi della gestione di competenza, relativi alle somme rimaste da versare e rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2009, sono stabiliti in euro
1.001.254.627,30.
3. I residui attivi rimasti da versare e rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 2008, ammontanti a euro 5.362.769.776,56, per effetto della gestione
risultano rideterminati, alla fine dell'esercizio 2009, in euro 5.329.986.371,61.
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Art. 3
Spese
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 2009 per la competenza propria dell'esercizio,
risultano stabilite in euro 8.951.449.195,06.
2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2008 in euro 7.383.275.764,57 sono stati riaccertati al 31 dicembre 2009 in euro
6.739.196.194,23.
3. I residui passivi scaturiti dalla gestione di competenza, al 31 dicembre 2009, ammontano complessivamente a euro 7.830.973.685,05.
Art. 4
Gestione finanziaria
1. La gestione finanziaria dell'esercizio 2009 presenta un disavanzo pari a euro -166.182.506,95 che sommato al disavanzo finanziario al 31 dicembre
2008, ammontante a euro -2.018.915.786,32, determina un disavanzo finanziario complessivo alla fine dell'esercizio 2009 di euro -2.185.098.293,27.
2. A tale risultato, evidenziando singolarmente la gestione di competenza e quella dei residui, si perviene nel seguente modo:

GESTIONE DELLA COMPETENZA
Totale entrate accertate

8.173.970.522,72

Totale spese impegnate

8.951.449.195,06

Risultato gestione di competenza

-777.478.672,34
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GESTIONE DEI RESIDUI
Residui attivi
Residui al 1° gennaio 2009

5.362.769.776,56

Riaccertati al 31 dicembre 2009

5.329.986.371,61

Minori accertamenti

-32.783.404,95

Residui passivi
Residui al 1° gennaio 2009

7.383.275.764,57

Riaccertati al 31 dicembre 2009

6.739.196.194,23

Maggiori/minori accertamenti

-644.079.570,34

Risultato differenziale della gestione dei residui

611.296.165,39

Risultanze dell'esercizio 2009
Differenza + - Gestione di competenza

-777.478.672,34

Differenza + - Gestione dei residui

+611.296.165,39

Avanzo della gestione dell'esercizio 2009

-166.182.506,95

Disavanzo al 31 dicembre 2008

-2.018.915.786,32

Disavanzo complessivo 2009

-2.185.098.293,27
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Situazione di cassa:
1.590.201,69

Fondo cassa al 31 dicembre 2008
Versamenti

8.866.752.399,38

Pagamenti

7.859.671.704,24

Differenza riscossioni/pagamenti

1.007.080.695,14

Fondo cassa al 31 dicembre 2009

1.008.670.896,83

Residui attivi al 31 dicembre 2009

4.637.204.494,95

Residui passivi al 31 dicembre 2009

7.830.973.685,05

Differenza tra residui attivi e passivi

-3.193.769.190,10

Disavanzo complessivo

-2.185.098.293,27

Art. 5
Spese impreviste
1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9
giugno 1999, n. 23), è approvato l'allegato elenco n. 1 relativo ai decreti emessi dall'Assessore competente in materia di bilancio per i prelievi dal fondo di riserva
per le spese impreviste.
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GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 6
Risultati generali della gestione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale della Regione, al 31 dicembre 2009 resta stabilita come segue:
ATTIVITÀ
Attività finanziarie
Crediti e partecipazioni

5.645.875.391,78
378.904.799,80

Beni patrimoniali

1.025.183.271,18

Consistenza al 31.12.2009

7.049.963.462,76

PASSIVITÀ
Passività finanziarie

7.830.973.685,05

Passività patrimoniali

4.616.527.937,95

Consistenza al 31.12.2009

12.447.501.623,00

Consistenza patrimoniale globale:
Al 1° gennaio 2009

-5.200.869.219,83

Al 31 dicembre 2009

-5.397.538.160,24

Peggioramento situazione patrimoniale

-196.668.940,41
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ALLEGATO

ELENCO N. 1 - ART. 23, comma 4, L.R. n. 11/2006

DECRETO

n. 68 del 20 aprile 2009

n. 101 del 16 giugno 2009

n. 158 del 7 agosto 2009

OGGETTO

euro 100.000

Partecipazione della
colonna mobile della
Protezione civile alle
attività di soccorso a
seguito del sisma nella
Regione Abruzzo.

euro 100.000

Proseguimento delle
attività di soccorso della
Colonna mobile della
Protezione civile nella
Regione Abruzzo.

euro 150.000

Emergenza ambientale
nell'area in concessione
mineraria in località
"Santu Miali" Furtei.

