Allegato alla Delib.G.R. n. 37/42 del 1.8.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A

Oggetto: Variazione della codifica di bilancio del capitolo SC06.0016, in applicazione del
piano dei conti integrato di cui all’art 4 del D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 e s.m.i e
sostituzione del cdr 00.06.01.11 con il cdr 00.06.01.01.
00.06.01.00 Direzione Generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

PREMESSA
Con nota n. 14615 del 24.07.2017 il Direttore Generale dell'agricoltura ha chiesto l’attribuzione del
capitolo SC06.0016 al cdr 00.06.01.01 in luogo del cdr 00.06.01.11, sulla base delle materie
attribuite a ciascuno dei servizi, nonché la variazione della codifica PCF del medesimo capitolo, da
U.2.03.03.03.000 a U.2.03.01.02.000, al fine di renderla coerente con la natura della spesa.

Tale ultima variazione comporta una modifica della codifica del capitolo al IV livello del piano dei
conti integrato nell’ambito del Macroaggregato 203 “Trasferimenti in c/capitale” che, ai

sensi

dell'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,, nelle more dell'adozione dell'ordinamento
contabile, è di competenza 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 1 – PARTE B

ALLEGATO 2 – PARTE A

Oggetto: Variazione della codifica di bilancio del capitolo SC07.0038, in applicazione del
piano dei conti integrato di cui all’art 4 del D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 e s.m.i.
00.08.01.00 Direzione Generale dei Lavori Pubblici

PREMESSA

Con nota n. 2510/GAB del 24.07.2017 l'Assessore dei Lavori Pubblici ha inoltrato richiesta di
variazione della codifica PCF del capitolo SC07.0038, Cdr 00.08.01.04, da U.2.02.01.09.000 a
U.2.03.01.01.000, per renderla compatibile con la natura della spesa da esso finanziata.

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 B

ALLEGATO 2 – PARTE B (2° parte)

