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Corte dei Conti 
 

 
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA SARDEGNA 

 
- Segreteria Presidenza - 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA: le risultanze della verifica del rendiconto 

regionale 2011 in contradditorio con la Regione. 

 

 

 

La verifica del rendiconto della Regione autonoma della Sardegna per l’esercizio 2011 è 

stata svolta nel più ampio confronto istruttorio con la Presidenza e le Direzioni generali 

degli Assessorati, proseguito nel corso dell’adunanza del 19 giugno 2012. 

La relativa deliberazione e l’annessa relazione sono consultabili sul sito web istituzionale 

della Corte dei conti (www.corteconti.it).   

 

1. La gestione del bilancio regionale è stata condizionata dal quadro di rigidità 

costituito dalla mancata soluzione della vertenza “entrate” e dall’immobilismo dei vincoli 

imposti dal patto di stabilità, che hanno cristallizzato l’intero quadro di riferimento 

finanziario alle disponibilità del 2005: gli impegni e i pagamenti consentiti dal patto 

per il 2011 sono addirittura inferiori a quelli dell’esercizio precedente. Infatti, lo 

Stato non ha accolto la possibilità di adeguare nel 2011 il patto alle incrementate quote 

d’entrata, nonostante le pronunce della Corte costituzionale del primo semestre del 

2012, le quali hanno affermato che la riforma delle entrate deve ritenersi a regime fin 

dal 1.1.2010, con il conseguente credito maturato in favore della Regione nei confronti 

dello Stato che ammonta a 1.459.545.588,80 euro al 31 dicembre 2011. 
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La sezione del controllo della Corte dei conti, sul punto, ha sottolineato il mancato 

adempimento dello Stato agli obblighi discendenti dalla legge 27.12.2006 n.296, art. 1 

comma 834 e seguenti a fronte, invece, dell’assunzione dei costi delle funzioni trasferite 

da parte della Regione ( sanità, trasporti, ecc..). 

 

2. La manovra di bilancio 2011 si attesta in previsioni definitive pari a 

9.772.290.166,37 euro di entrata e 10.034.619.994,67 euro di spesa, registrando 

leggerissimi incrementi rispetto all’esercizio precedente.  

ENTRATA. Gli accertamenti d’entrata sono pari a 7,126 miliardi di euro; a fine esercizio 

i residui attivi complessivi/crediti sono 4.907.068.341,39 euro. 

Particolarmente significativa la riduzione complessiva delle entrate di fonte 

comunitaria, che registrano accertamenti bassissimi (pari a 72.065.501,71 euro) in 

diretta correlazione con il grado di difficoltà che si è manifestata  in sede di attuazione 

degli interventi finanziati dalla programmazione PO 2007-2013  

SPESA.  Sugli stanziamenti finali si registrano impegni di spesa complessivi per 7,562 

miliardi di euro. Per una realistica valutazione delle decisioni di spesa autorizzabili e dei 

loro effetti, diviene essenziale analizzare la scomposizione della spesa regionale tra 

quella consentita dal patto (pari a 3,778 miliardi, in gran parte assorbita da spese 

obbligatorie o a destinazione vincolata) e quella manovrabile. Infatti, tra le spese 

libere/manovrabili dal patto, circa l’80% è impiegato per la sanità, circa l’8% è destinato 

ad ulteriori spese obbligatorie (trasferimenti agli enti locali, agli enti strumentali, alle 

società ecc…). Si evince agevolmente la scarsa manovrabilità delle risorse per le finalità 

d’investimento o di promozione della crescita sociale ed economica della Regione. 

I pagamenti complessivi ammontano a 7,232 miliardi di euro, ma quelli consentiti 

dal patto ammontano a soli 3,295 miliardi e, ove si consideri che gli stessi 

ricomprendono anche i pagamenti in conto residui dell’anno precedente, si comprendono 

le limitazioni sulla agibilità della spesa dell’esercizio: la gran parte si trascina a residui 

passivi/debiti a carico dell’esercizio successivo, i quali ammontano a 

6.182.595.211,72 di euro a consuntivo, a tutto svantaggio dei trasferimenti finanziari 

programmati e dei loro destinatari. 

 

3. La gestione complessiva espone un risultato di competenza negativo (-

436.267.617.95 euro) mentre il miglioramento nella gestione dei residui dell’esercizio 

precedente influenza positivamente il risultato della gestione complessiva.  Il 
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risultato finale di amministrazione conferma l’andamento di riduzione 

progressiva del disavanzo.  

 

4. Sul personale l’Assessorato competente ha dichiarato che le disposizioni di 

risparmio impartite della G.R. sono state rispettate all’interno della Regione. 

-Gli impegni di spesa per il personale dipendente per il 2011 pari a 275,405 milioni 

di euro sembrano in diminuzione rispetto a quelli del 2010. Al 31.12.2011 le dotazioni 

di personale sono complessivamente 4109 unità (2592 unità in Regione, 1335 unità 

nel Corpo forestale). 

- Le dotazioni degli Enti/agenzie strumentali per 3349 unità di personale al 

31.12.2011 (con un incremento di circa 1000 unità rispetto all’esercizio precedente) 

espongono costi pari a 230,672 milioni di euro. Vanno separatamente considerati i 20 

esperti in assegnazione con contratto privatistico al CRP. 

- L’Ente Foreste della Sardegna con dotazioni di personale a tempo pieno nel 2011 

di 6617 (con un incremento di 1980 unità rispetto al 2010) espone costi, interamente 

a carico del bilancio regionale, pari a 135,420 milioni di euro (+8% sul 2010). 

La Corte ha constatato che nessun indirizzo di riduzione della spesa è stato 

rivolto al comparto Enti, e nessun controllo sanzionatorio è stato ancora svolto.  

- Il plafond di spesa da non superarsi per la sola Regione per contratti per lavoro a 

tempo determinato e incarichi vari è stato indicato in 1,558 milioni di euro per il 

2011, ma la spesa in concreto sostenuta tra Regione ed Enti è quasi il triplo, cioè 

5,280 milioni di euro, rispetto a quella cui far riferimento del 2009. 

 

5. Gli stanziamenti di parte corrente per la sanità e la prevenzione/salute 

veterinaria sono il 55% circa del titolo I (spese correnti) del bilancio 

regionale e sono sostenuti con risorse quasi totalmente regionali. Per il 

finanziamento del solo SSR gli stanziamenti finali, pressoché tutti impegnati, 

espongono 2,932 miliardi di euro.  La perdita d’esercizio del SSR per il 2011 è 

provvisoriamente indicata in –96,762 milioni contro i –272,789 milioni del 2010.  

 

6. Per il comparto degli Enti locali, già gravato dalle rigidità delle regole del patto di 

stabilità, si evidenziano penalizzazioni per effetto del sistematico ritardo nei 

trasferimenti dalla Regione: il mancato afflusso di risorse, quantificabile nel 

40% circa del dovuto, determina l’insorgenza di inadempimenti contrattuali da 

parte degli Enti, obbligati in extremis a  ricorrere alle scarse risorse proprie, le quali 
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vengono così sottratte alle loro vere finalità d’investimento. Infatti, l’importo dovuto 

agli Enti nel 2011 a titolo di residui passivi/debiti dal bilancio regionale è pari 

al miliardo. Gli stanziamenti finali del 2011 destinati agli Enti locali ammontano a 

1,466 miliardi di euro, incidendo per il 15% circa sull’intero bilancio regionale. 

 

7. Ai 17 Enti/Agenzie strumentali nel 2011 affluiscono risorse per 606,431 

milioni di euro (secondo la ricerca per “codice beneficiario” degli uffici di Ragioneria).  

Solo in chiusura del 2011 la Regione ha deliberato misure di risparmio a carico degli 

Enti, ribadite dalla legge finanziaria regionale 2012, però di carattere generico e senza 

intestare con chiarezza effettive procedure di indirizzo e di controllo. 

 

8. Il comparto delle partecipazioni societarie regionali presenta numerose 

problematiche, in gran parte riconducibili alle carenze del quadro normativo regionale 

e alle ambiguità interpretative cui danno luogo, tali da aver determinato fenomeni 

gestionali distorsivi rispetto ai principi non solo pubblicistici ma anche civilistici . 

La Regione detiene quote di partecipazione in 32 società/organismi, cui si 

aggiungono alcune fondazioni, per cui ha sostenuto costi nel 2011 pari a 115,254 

milioni di euro per corrispettivi per contratti di servizio e altri costi per 135,263 milioni 

di euro per un totale complessivo di 250,517 milioni di euro (di cui 210 milioni per le 

19 società interamente partecipate) con dotazioni di personale dipendente a diverso 

titolo di 4316 unità . 

Quasi tutte le società presentano perdite d’esercizio. A titolo di coperture di perdite 

la Regione nel 2011 ha pagato 63,638 milioni di euro. 

Diverse società versano da anni in stato di formale liquidazione, ma continuano a 

ricevere contributi a vario titolo con disposizioni di legge regionale. 

Tra le problematiche di maggiore urgenza, l’opportunità  di prescrivere la dismissione 

delle società che non presentino aderenza con le funzioni regionali, unitamente 

all’analisi della convenienza economica della conservazione delle quote di 

partecipazione. 

 

9. Lo stato di avanzamento della spesa che si avvale dei fondi comunitari e del co-

finanziamento statale sul PO 2007-2013 espone complessivamente bassi indici di 

crescita che hanno suggerito di ricorrere a diverse rimodulazioni del programma e che 

hanno imposto a fine esercizio 2011 di mandare in economia stanziamenti non 
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impegnati per oltre 360 milioni di euro, cui si aggiungono le restituzioni di 81 milioni 

circa relative al POP 1994-1999. 

 

10. Nel conto del patrimonio, i dati segnalano l’aumento del patrimonio immobiliare 

per effetto delle cessioni di beni dallo Stato. Il disavanzo della gestione di competenza 

viene in parte controbilanciato dal miglioramento della situazione patrimoniale 

 

11. Le risposte e le controdeduzioni pervenute dalla Regione. Le Direzioni 

generali hanno presentato le loro osservazioni scritte (testualmente riferite in 

relazione), assicurando la massima disponibilità a valutare iniziative correttive.   


