DELIBERAZIONE N. 27/7 DEL 29.05.2018
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettere b) e d), comma 3 del D.
Lgs. n. 118/2011, e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento –
POR FESR 2014.2020 - Iscrizioni entrata e spesa – Variazioni di competenza, di
cassa – Assessorato della Pubblica Istruzione.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:
-

visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

-

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. ed in
particolare l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

-

vista la legge regionale dell'11 gennaio 2018, n. 1, concernente “Legge di stabilità 2018”;

-

vista la legge regionale dell'11 gennaio 2018, n. 2, concernente “Bilancio di previsione
triennale 2018-2020”;

-

vista la Delib.G.R. n. 2/3 del 16 gennaio 2018 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei
programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti
all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2018-2020, n. 2 dell'11 gennaio 2018
(pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 gennaio 2018)";

-

vista la Delib.G.R. n. 3/20 del 23 gennaio 2018 concernente “Aggiornamento ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa”;

-

vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.7.2015 C(2015) 4926 final – CCI
2014ITRFOPOR15 che approva il POR FESR Sardegna 2014-2020;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44/18 dell'8/9/2015, concernente "POR FESR
2014/2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea
e composizione del Comitato di Sorveglianza”;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015, concernente
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la
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competitività delle imprese. Programma di intervento 3 – Competitività delle imprese“ che ha
attribuito alla Direzione generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport la somma
di €. 14.300.000 per supportare le imprese dell'industria creativa e culturale;
-

vista la nota n. 1072/Gab del 16/5/2018 con la quale l'Assessorato Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con la quale ha richiesto con riferimento al Bando
Cultur Lab del POR 2014-2020 rappresenta l'esigenza di spostare le risorse economiche,
attualmente allocate sull'esercizio 2018, sui capitoli SC03.5039, SC03.5040, SC03.5041 –
CDR 00.11.01.03 con variazione in diminuzione dell'annualità 2018 della somma complessiva
di €. 1.722.142 e corrispondente aumento nelle annualità 2019 (€.1.501.882,00) e 2020 (€.
220.260) al fine di procedere con i provvedimenti di impegno e liquidazione;

-

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/9 del 10 agosto 2016 POR FESR 2014
/2020 Attuazione degli interventi rientranti nell'OT3 competitività delle imprese e nell'OT2 –
agenda digitale in Sardegna. Atto di indirizzo e autorizzazione all'uso delle risorse, con la
quale il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema viene individuato quale soggetto attuatore
dell'intervento Identity Lab;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12/7 del 6 marzo 2018 di rimodulazione delle
risorse degli interventi previsti sull'asse 3 del POR FESR 2014/2020;

-

vista la nota n. 1114/GAB del 21/5/2018 con la quale l'Assessorato Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con la quale ha richiesto con riferimento al Bando
Identity Lab del POR 2014.2020 rappresenta l'esigenza di spostare le risorse economiche,
attualmente allocate sull'esercizio 2018, sui capitoli SC03.5036, SC03.5037, SC03.5038–
CDR 00.11.01.06 con variazione in diminuzione dell'annualità 2018 della somma complessiva
di €. 1.298.844,86 e corrispondente aumento nelle annualità 2019 (€.1.298.844,86) al fine di
procedere con i provvedimenti di impegno e liquidazione;

-

acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2014.2020 – Centro
Regionale di Programmazione – in merito alle suddette richieste;

-

vista la nota n. 1113 del 21/5/2018 dell'Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport con la quale si chiede l'adeguamento delle disponibilità di
Competenza su alcuni capitoli di spesa in particolare di provvedere alla variazione in aumento
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della competenza del capitolo SC05.0839 CDR 00.11.01.06 e in diminuzione del capitolo
SC05.0851 CDR 00.11.01.06, necessario per impegnare i gettoni di presenza e i rimborsi di
spese di viaggio dei componenti del Comitato regionale per lo Sport;
-

vista la nota n. 1071 del 16/5/2018 con la quale l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport chiede l'iscrizione in entrata e spesa in c/
competenza e in c/ cassa dell'importo complessivo pari a euro 3.829.068.85 relativa al
contributo statale per la fornitura di libri di testo agli studenti meno abbienti della scuola
dell'obbligo e secondarie superiori da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448
/1998;

-

preso atto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari;

-

preso atto del parere di legittimità contabile rilasciato dal Direttore generale dei Servizi
finanziari;

-

ritenuto di dover provvedere in merito;

propone, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera b) e d) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione
delle conseguenti variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dei Servizi Finanziari
DELIBERA
di autorizzare distintamente le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020 come risultanti dagli allegati 1,
2,3 e 4.
Ai fini della comunicazione dei dati di interesse del Tesoriere, alla presente deliberazione è allegato
il modello 8/1 come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed applicabile e deve essere trasmessa al
Consiglio regionale per conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru

4/4

