Allegato alla Delib.G.R. n. 53/29 del 28.11.2017

Oggetto: Variazione compensativa di competenza, in applicazione dell’art. 51, comma 4 del
DLgs 118/2011. - Rif. Nota Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
informazione, spettacolo e sport prot. n. 2427/Gab del 20.11.2017.

PREMESSA

Con nota n. 24/27/Gab del 20.11.2017 l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
informazione, spettacolo e sport ha inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza
dal capitolo SC02.0169 - cdr 00.11.02.02, al capitolo SC02.0180 - stesso cdr, al fine di poter
predisporre i provvedimenti necessari.
Atteso che

l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico: "Salvo

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni
compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti".
Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di
competenza

e di cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso

macroaggregato, riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del
piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile,
provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato.

ALLEGATO 2 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza, in applicazione dell’art. 51, comma 4 del
DLgs 118/2011. - Rif. Nota Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
informazione, spettacolo e sport prot. n. 2437/Gab del 21.11.2017.

PREMESSA

Con nota n. 2437/Gab del 21.11.2017 l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
informazione, spettacolo e sport ha inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza
dal capitolo SC03.0248 - cdr 00.11.01.02, al capitolo SC03.0251 - stesso cdr, al fine
dell'erogazione dei contributi relativi a "Sa Die de Sa Sardinia" in favore degli istituti scolastici
statali e di quelli paritari.
Atteso che

l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico: "Salvo

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni
compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti".
Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di
competenza

e di cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso

macroaggregato, riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del
piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile,
provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato.

ALLEGATO 3 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza tra capitoli di spesa di diverso
macroaggregato - rif. Nota Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
informazione, spettacolo e sport prot. n. 2448/Gab del 21.11.2017
PREMESSA

Con nota n. 2448/Gab del 21.11.2017, l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
informazione, spettacolo e sport ha inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza
pari a euro 63.000,00, dal capitolo SC03.0247 - cdr 00.11.01.02, al capitolo SC03.0249 - stesso
cdr, al fine di adottare i provvedimenti necessari alla concessione dei contributi per Sa Die de Sa
Sardinia.
Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di
bilancio, con conseguente modifica del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta
regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato

ALLEGATO 4 – PARTE A
Oggetto: Variazione compensativa di competenza tra capitoli di spesa di diverso
macroaggregato e trasferimenti correnti- rif. Nota Assessorato dell'Agricoltura e
riforma agropastorale prot. n. 21714 del 24.11.2017.
PREMESSA

Con nota n. 2898/Gab del 20.11.2017 Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale ha
inoltrato richiesta di variazioni compensative di competenza, elencate nell'allegato alla nota
medesima, al fine di destinare le risorse disponibili ad altri interventi rivolti al settore agricolo.
Con successiva nota prot. n. 21714 del 24.11.2017 la Direzione Generale dell'Agricoltura ha
rettificato la predetta nota con una successiva richiesta di variazione compensativa di competenza,
a parziale rettifica della precedente.
Atteso che, tra i capitoli indicati nella suddetta nota, solo alcuni si trovano nella stessa missione e
programma e pertanto le variazioni richieste possono essere operate con provvedimento
amministrativo.
Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di
bilancio, con conseguente modifica del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta
regionale.
Atteso che

l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico: "Salvo

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni
compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti".
Considerato che alcuni capitoli coinvolti, seppure insiti nella stessa missione, programma e stesso
macroaggregato, riguardano però trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, con differente
codice di quarto livello del piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione
dell'ordinamento contabile, provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della
Giunta regionale.
Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato

ALLEGATO 5 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza tra capitoli di spesa di diverso
macroaggregato - Rif. Nota Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
cooperazione e sicurezza sociale prot. n. 2403 del 21.11.2017.
PREMESSA

Con nota n. 2403 del 21.11.2017 l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
cooperazione e sicurezza sociale ha inoltrato richiesta di una variazione compensativa di
competenza di euro 15.000,00 per l'annualità 2018, dal capitolo SC02.0735 - Cdr 00.10.01.02, in
favore del capitolo SC08.6794 - stesso Cdr, al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria
per la proroga di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento
dell'incarico di esperta in politiche di genere, di pari opportunità e parità, di mercato del lavoro e
diritto antidiscriminatorio, con compiti di assistenza tecnica a supporto dell'attività della Consigliera
Regionale di Parità.
Nella stessa nota si precisa che il contratto di collaborazione coordinata continuata in questione è
stato prorogato fino al 31/12/2017 ed è interessato alle procedure di stabilizzazione, in attuazione
dell'art. 4 della LR n. 37/2016 e della deliberazione di GR n. 70/31 del 29.12.2016 e che, pertanto
si intende procedere ad una ulteriore proroga per il semestre 01.01.2018-30.06.2018.
Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di
bilancio, con conseguente modifica del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta
regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato

ALLEGATO 6 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa tra capitoli di spesa di diverso
macroaggregato, nell'ambito della medesima Missione e del medesimo Programma
- rif. Nota Presidenza prot. n. 10988 del 21.11.2017.

PREMESSA

Con nota n. 10988 del 21.11.2017, a firma del Presidente della Regione Sardegna, è stata inoltrata
richiesta di trasferimento risorse dal capitolo SC01.0229, in dotazione del Servizio Affari legali di
giurisdizione ordinaria della Direzione Generale dell'Area Legale ai capitoli meglio identificati nella
sezione B del presente allegato, al fine di consentire l'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai
compensi di cui all'art. 9, comma 6 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014 e alla
deliberazione della giunta regionale n. 14/23 del 23.3.2016, di approvazione delle linee guida sui
compensi professionali dell'Avvocatura della Regione Sardegna.
Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di
bilancio, con conseguente modifica del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta
regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato

ALLEGATO 7 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa tra capitoli di spesa di diverso
macroaggregato, nell'ambito della medesima Missione e del medesimo Programma
- rif. Nota Presidenza prot. n. 10993 del 21.11.2017.

PREMESSA

Con nota n. 10993 del 21.11.2017, a firma del Presidente della Regione Sardegna, è stata inoltrata
richiesta di trasferimento risorse dal capitolo SC01.0207, in dotazione del Servizio Affari legali di
giurisdizione ordinaria della Direzione Generale dell'Area Legale ai capitoli meglio identificati nella
sezione B del presente allegato, al fine di consentire l'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai
compensi di cui all'art. 9, comma 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014 e alla
deliberazione della giunta regionale n. 14/23 del 23.3.2016, di approvazione delle linee guida sui
compensi professionali dell'Avvocatura della Regione Sardegna.
Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di
bilancio, con conseguente modifica del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta
regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato

ALLEGATO 8 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza, in applicazione dell’art. 51, comma 4 del
DLgs 118/2011. - Rif. Nota Direzione generale della Sanità prot. n. 27607 del
21.11.2017.

PREMESSA

Con nota n. 2437/Gab del 21.11.2017 la Direzione generale della Sanità ha inoltrato richiesta di
variazione compensativa di competenza dal capitolo SC05.0001 - cdr 00.12.01.02, al capitolo
SC05.5002 - cdr 00.12.01.01, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti necessari al riparto
del fondo per l'anno 2017.
Atteso che

l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico: "Salvo

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni
compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti".
Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di
competenza

e di cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso

macroaggregato, riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del
piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile,
provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato.

ALLEGATO 9 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza, in applicazione dell’art. 51, comma 4 del
DLgs 118/2011. - Rif. Nota Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
informazione, spettacolo e sport prot. n. 2454/Gab del 22.11.2017.

PREMESSA

Con nota n. 2454/Gab del 22.11.2017 l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
informazione, spettacolo e sport ha inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza
tra i capitoli indicati nella sezione B del presente allegato, per dare attuazione agli interventi del
Programma 2017 dell'art. 15 della L.R. 20/09/2006, n. 15 - Norme per lo sviluppo del cinema in
Sardegna.
Atteso che

l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico: "Salvo

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni
compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti".
Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di
competenza

e di cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso

macroaggregato, riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del
piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile,
provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato.

ALLEGATO 10 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza, in applicazione dell’art. 51, comma 4 del
DLgs 118/2011. - Rif. Nota Direzione generale delle politiche sociali prot. n. 9592
del 24.11.2017.

PREMESSA

Con nota n. 9592 del 24.11.2017 la Direzione generale delle politiche sociali ha inoltrato richiesta
di variazione compensativa di competenza dal capitolo SC05.0742 - cdr 00.12.02.01, al capitolo
SC05.0750 - stesso cdr,

al fine di predisporre i provvedimenti di spesa secondo la

programmazione annuale.
Atteso che

l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico: "Salvo

differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni
compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti".
Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di
competenza

e di cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso

macroaggregato, riguarda però trasferimenti correnti con differente codice di quarto livello del
piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione dell'ordinamento contabile,
provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato.

ALLEGATO 11 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa tra capitoli di spesa di diverso
macroaggregato - rif. Nota Direzione Generale Area Legale prot. n. 11122 del
23.11.2017.

PREMESSA

Con nota n. 11122 del 23.11.2017, la Direzione Generale Area Legale ha inoltrato richiesta di
variazione compensativa di competenza e di cassa per euro 5.014,58 dal capitolo SC08.0046 - cdr
00.01.02.03, al capitolo SC08.0049 - stesso cdr, al fine di poter procedere al pagamento delle
spese obbligatorie connesse a controversie instaurate contro questa Amministrazione.
Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di
bilancio, con conseguente modifica del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta
regionale.

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio
rappresentata nella sezione B del presente allegato

