DELIBERAZIONE N. 35/29 DEL 10.07.2018
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a-b-c-d D.Lgs. n. 118
/2011, e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento. Presidenza e
Assessorati degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica e dei Lavori Pubblici.

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 Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 "Individuazione ed assegnazione di risorse ad
interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per
l'attuazione del piano nazionale per il Sud";

-

vista la Delibera CIPE n. 31 del 25 febbraio 2015 "Regione Sardegna - Piano per il Sulcis di
cui alla delibera Cipe n. 93/2012. Assegnazione definitiva di risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC) 2007-2013";

-

vista la Delibera CIPE n. 96 del 2015 e la Delibera CIPE n. 4 del 3 marzo 2017 "Fondo per lo
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sviluppo e la coesione 2007-2013 - rimodulazione del piano per il Sulcis, cofinanziato con la
delibera CIPE n. 31/2015, modificata dalla delibera CIPE n. 96/2015";
-

vista la Delib.G.R. n. 40/18 del 6/7/2018 con la quale la Giunta regionale nell'ambito del "Piano
Sulcis" ha approvato una rimodulazione degli interventi infrastrutturali sulla viabilità e sulla
portualità già individuati nelle precedenti Delib.G.R. n. 5/48 dell'11.2.2014 e n. 47/13 del
29.9.2015;

-

vista la nota dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot n.
19802 del 28/6/2018 con la quale si chiede una variazione compensativa al fine di consentire
agli Enti e alle Agenzie regionali di dare attuazione al contratto collettivo regionale di lavoro del
personale dirigente per il triennio 2016-2018 (Sezione 1);

-

vista la nota dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Prot. n. 3039 del 2.7.2018
con la quale si chiede l'istituzione di capitoli di entrata e spesa vincolati e l'iscrizione nel
Bilancio regionale 2018-2020 del progetto "QUALIPORTI" cofinanziato dal FESR nell'ambito
del PO Italia, Francia "Marittimo" 2014-2020. Nella medesima nota si comunica che con
Decreto n. 15796 del 3/10/2017 la Regione Toscana, che è Autorità di Gestione del
Programma di cooperazione Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020, ha selezionato il progetto
sopra citato al quale partecipa, in qualità di partner, la Direzione generale della Pianificazione
Urbanistica alla quale ha assegnato il contributo complessivo di euro 127.500 e che dovrà
realizzare gli interventi in 36 mesi a partire dall'aprile 2018 - (Sezione 2);

-

vista la nota del Presidente Prot. n. 12941 del 25.6.2018 con la quale, al fine di dare
attuazione all'intervento inserito nell'ambito del PO FSC 2007-2013 - Accordo di Programma
Quadro Viabilità rafforzato del 29/9/2014 denominato "S.S. 195 Sulcitana - Interventi di
adeguamento strada di collegamento San Giovanni Suergiu - Giba e messa in sicurezza
strada Giba Nuxis" chiede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa da attribuire alla Direzione
generale dei Lavori Pubblici, Cdr 00.08.01.04, e vincolato al capitolo di entrata EC421.189,
Cdr 00.01.01.00 (vincolo V762). Il Presidente, con la medesima nota, chiede anche l'iscrizione
nel bilancio regionale 2018-2020 delle entrata e delle spese previste nel cronoprogramma
dell'intervento definito dalla Direzione generale dei Lavori Pubblici con nota Prot. n. 21634 del
20/6/2018 per un importo totale di euro 16.000.000 (Sezione 3);

-

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

-

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

ritenuto di dover provvedere in merito;

propone, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a-b-c-d del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione
delle variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2018/2020 di cui alla nota sopra richiamata.
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 dall'allegato 1.
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.
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci
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