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LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2011, N. 22
Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007
Art. 1
Rendiconto
1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007 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 2007 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 6.394.730.310,40.
2. I residui attivi della gestione di competenza, relativi alle somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2007, sono stabiliti in euro 1.333.568.594,61.
3. I residui attivi rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 2006, ammontanti a euro 4.757.246.163,25, per effetto della gestione risultano
rideterminati, alla fine dell'esercizio 2007, in euro 3.490.456.701,32.
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Art. 3
Spese
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio,
risultano stabilite in euro 7.009.498.047,95.
2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2006 in euro 7.499.879.214,64 sono stati riaccertati al 31 dicembre 2007 in euro
6.710.557.271,88.
3. I residui passivi scaturiti dalla gestione di competenza, al 31 dicembre 2007, ammontano complessivamente a euro 2.260.774.306,22, di cui euro
1.513.010.783,93 relativi a obbligazioni giuridicamente perfezionate rimaste da pagare.
Art. 4
Gestione finanziaria
1. La gestione finanziaria dell'esercizio 2007 presenta un avanzo di euro 135.339.725,62 che, sommato al disavanzo finanziario dell'esercizio 2006, pari a
euro -2.494.994.126,49, determina un disavanzo finanziario alla fine dell'esercizio 2007 di euro -2.359.654.400,87.
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

6.394.730.310,40

Totale spese impegnate

7.009.498.047,95

Risultato gestione di competenza

-614.767.737,55
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GESTIONE DEI RESIDUI
Residui attivi
Residui al 1° gennaio 2007

4.757.246.163,25

Riaccertati al 31 dicembre 2007

4.718.031.683,66

Minori accertamenti

-39.214.479,59

Residui passivi
Residui al 1° gennaio 2007

7.499.879.214,64

Riaccertati al 31 dicembre 2007

6.710.557.271,88

Maggiori/minori accertamenti

789.321.942,76

Risultato differenziale della gestione dei residui

750.107.463,17

Risultanze dell'esercizio 2007
Differenza + - Gestione di competenza

-614.767.737,55

Differenza + - Gestione dei residui

+750.107.463,17

Avanzo della gestione dell'esercizio 2007

+135.339.725,62

Disavanzo al 31 dicembre 2006

-2.494.994.126,49

Disavanzo complessivo 2007

-2.359.654.400,87
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Situazione di cassa:
247.638.924,90

Fondo cassa al 31 dicembre 2006
Versamenti

6.288.736.698,13

Pagamenti

6.492.346.689,30

-203.609.991,17

Differenza riscossioni/pagamenti
Fondo cassa al 31 dicembre 2007

44.028.933,73

Residui attivi al 31 dicembre 2007

4.824.025.295,93

Residui passivi al 31 dicembre 2007

7.227.708.630,53

Differenza tra riscossioni e pagamenti

-2.403.683.334,60

Disavanzo complessivo

-2.359.654.400,87

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 2007 resta stabilita come segue:
ATTIVITÀ
Attività finanziarie
Crediti e partecipazioni
Beni patrimoniali
Consistenza al 31.12.2007

4.868.054.229,66
470.295.336,92
942.689.992,64
6.281.039.559,22

PASSIVITÀ
Passività finanziarie

7.227.708.630,53

Passività patrimoniali

4.476.030.968,88

Consistenza al 31.12.2007

11.703.739.599,41

Consistenza patrimoniale globale:
Al 1° gennaio 2007

-5.371.220.405,84

Al 31 dicembre 2007

-5.422.700.040,19

Peggioramento situazione patrimoniale

-51.479.634,35
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ALLEGATO

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

DECRETO
n. 158 del 14 settembre 2007

euro 70.000,00

OGGETTO
Oneri aggiuntivi per
l'erogazione di servizi
professionali di assistenza
informatica

