Allegato alla Delib.G.R. n. 46/9 del 3.10.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa, in applicazione dell’art.
51,comma 4 del DLgs 118/2011 - Rif. Nota n. 33019 del 21.9.2017 della Direzione
Generale del Lavoro.

PREMESSA

Con nota n. 33019 del 21.09.2017 il Servizio Lavoro della

Direzione Generale del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha inoltrato richiesta di una
variazione compensativa di competenza e di cassa di euro 630.000,00 dal capitolo SC06.1608 Cdr 00.10.01.02, in favore del capitolo SC06.1631 - stesso Cdr, al fine di favorire la stabilizzazione
occupazionale e l'esodo incentivato dei lavoratori socialmente utili operanti nel bacino 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, 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 e di cassa, tra capitoli di diverso
macroaggregato, nell'ambito della medesima Missione e del medesimo
Programma, in applicazione dell’art. 51 del DLgs 118/2011. Rif. Nota prot. n. 23530
del 26.09.2017 della Direzione Generale della Sanità.

PREMESSA

Con nota n. 23530 del 26.09.2017 il Servizio qualità dei servizi e governo clinico della Direzione
Generale della Sanità ha inoltrato richiesta di una variazione compensativa di competenza di euro
50.000,00 e di cassa di euro 14.000,00 dal capitolo SC05.0212 - Cdr 00.12.01.06, in favore del
capitolo SC05.0017 - stesso Cdr, al fine della stipula della Convenzione con il Poligrafico e Zecca
dello Stato, per la fornitura dei ricettari a lettura ottica, per la prescrizione di farmaci e prestazioni
sanitarie.
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 3 – PARTE A

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa, tra capitoli di diverso
macroaggregato, nell'ambito della medesima Missione e del medesimo
Programma, in applicazione dell’art. 51 del DLgs 118/2011. Rif. Nota prot. n.
1426/Gab del 20.09.2017 dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

PREMESSA

Con nota n. 1426/Gab del 20.09.2017 l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
spettacolo e sport ha inoltrato richiesta delle variazioni di competenza e di cassa, di seguito
indicate:
-

20.000,00 per le annualità 2017, 2018 e 2019, dal capitolo SC06.0177: Spese per la

promozione del turismo in Sardegna (art. 2, L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 26, L.R. 21 aprile 2005,
n. 7 e art. 1, comma 23, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19 e art. 20, commi 2 e 4, L.R. 9 marzo 2015, n. 5
e art. 1, comma 2, L.R. 23 dicembre 2015, n. 35, art. 1, comma 35, L.R. 5 dicembre 2016, n. 32 e
art. 9, comma 9 L.R. 5/2017) - cdr 00.07.01.04, al capitolo SC06.0178: Contributi a favore di
organismi pubblici per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico (art. 1,
lett. c), L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 37, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 18, comma 23, L.R. 11
maggio 2004, n. 6 e art. 9, comma 10, lett. p), L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 5 L.R. 5 dicembre
2016, n. 32, art. 8 L.R. 3 agosto 2017 n. 18), stesso cdr;
-

390.000,00 per il 2017, dal sopraccitato capitolo SC06.0177, al capitolo SC06.0178,

per ottemperare al disposto di cui all'art. 9, comma 9 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5 (legge di
stabilità 2017) e finanziare le manifestazioni previste nella suddetta norma.
Atteso che la variazione di 20.000,00 può essere consentita per le annualità 2017 e 2019, come
previsto in legge.
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.

