DELIBERAZIONE N. 48/23 DEL 2.10.2018
—————
Oggetto:

Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei crono programmi
procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8
/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le Delib.G.R. n. 40/8
del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con
l'Assessore dei Lavori Pubblici, riferisce che l'articolo 8, comma 5, della legge regionale 13 marzo
2018, n. 8, recita "per gli interventi che accedono ai finanziamenti del fondo e per quelli inseriti nei
programmi pluriennali di spesa di cui all'art. 4 e nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1,
gli enti attuatori documentano il fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma
procedurale e finanziario, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Con
la medesima deliberazione sono definite le modalità e le scadenze per le comunicazioni annuali da
parte degli enti, anche secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e
della conferma o aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi.
All'erogazione dei finanziamenti si provvede nei limiti del fabbisogno di cassa annuale, documentato
dal cronoprogramma finanziario di spesa di cui al presente comma".
In proposito, si rammenta che già l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5
aveva introdotto lo strumento dei cronoprogrammi di spesa per documentare il fabbisogno di cassa
legato all'avanzamento dei lavori. In applicazione della norma sono state approvate con le
deliberazioni della Giunta regionale n. 40/8 del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016 le direttive per la
predisposizione, adozione e aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa.
In conseguenza dell'approvazione della legge regionale in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, si ritiene utile rivedere le direttive già emanate al fine di aggiornarle, anche per
superare alcune criticità operative che, nel corso di questi anni, sono emerse in sede applicativa.
Considerato quanto indicato in premessa, gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio espongono di seguito le principali modifiche e integrazioni
che si intendono apportare alle direttive allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/19
del 3.5.2016, al fine di approvare nuove direttive sostitutive delle precedenti:
a) al paragrafo 1) con riferimento agli interventi di importo inferiore a 300.000 è stato aggiunto
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l'inciso "pari" per adeguare le direttive al dettato della L.R. n. 8/2018 che prevede all'articolo 8,
comma 6, che: "per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.000 l'erogazione della
spesa avviene per l'intero importo contestualmente al provvedimento che autorizza l'erogazione
percentuale del finanziamento".
Al riguardo l'Assessore evidenzia che, caso per caso, potranno essere individuate eventuali
circostanze impeditive dell'erogazione integrale, giustificate dalla corretta applicazione dei principi
contabili (eventualmente anche rappresentate dai soggetti attuatori) o per consentire i controlli
della spesa previsti nell'ambito di specifici programmi operativi nazionali e comunitari. Tali
motivazioni vanno indicate nella convenzione o nei provvedimenti di impegno e/o liquidazione
della spesa;
b) sempre al paragrafo 1) sono state apportate alcune modifiche alla procedura prevista per
l'adozione dei cronoprogrammi di spesa, in ossequio a quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della
L.R. n. 8/2018 che prevede, per i finanziamenti regionali, l'assegnazione mediante apposita
convenzione di finanziamento. In proposito si evidenzia che il riferimento ai finanziamenti
regionali è da estendere ai finanziamenti della programmazione unitaria;
c) al paragrafo 2), in considerazione dell'evenienza che i cronoprogrammi già definiti in
convenzione, per fatti sopravvenuti, si presentino già dal primo anno inadeguati, è stato previsto
che possa essere manifestata motivatamente l'esigenza di procedere all'aggiornamento degli
stessi, fermo restando che le eventuali modifiche saranno subordinate al rispetto dei vincoli
imposti dagli equilibri di bilancio.
Infine, circa la modulistica da utilizzarsi, si propone di confermare quella già approvata con le
precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 40/8 del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016.
La Giunta regionale, condividendo le modifiche rappresentate e proposte dall'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l'Assessore dei Lavori
Pubblici, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali dei Servizi finanziari e dei
Lavori pubblici
DELIBERA

-

di approvare le modifiche proposte ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, commi 5 e 6,
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della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 e di sostituire integralmente le direttive di cui
all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 25/19 del 3.5.2016, con quelle
allegate alla presente deliberazione, contenenti anche le modalità e le scadenze per la
presentazione e aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e delle
comunicazioni annuali delle spese sino al momento sostenute;
-

di confermare l'allegato B, già approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8
del 7.8.2015, quale schema di cronoprogramma da allegare alla convenzione di
finanziamento, da adattarsi a cura delle singole Direzioni generali in base a specifiche
esigenze e necessità;

-

di confermare l'allegato C, già approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/19
del 3.5.2016, quale schema per la presentazione delle istanze di erogazione della spesa, da
adattarsi a cura delle singole Direzioni generali in base a specifiche esigenze e necessità.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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