DELIBERAZIONE N. 58/35 DEL 27.11.2018
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a-b-c-d del D.Lgs. n.
118/2011, e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento. Presidenza,
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e Assessorato 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 del 11 gennaio 2018, n. 1, concernente “Legge di stabilità 2018”;

-

vista la legge regionale del 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 del 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 nota dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Prot. n. 3039 del 2.7.2018
con la quale si chiedeva l'iscrizione nel bilancio regionale 2018-2020 delle risorse finanziarie
del progetto "QUALIPORTI" cofinanziato dal FESR nell'ambito del PO Italia, Francia
"Marittimo" 2014-2020;

-

vista la Delib.G.R. 35/29 del 10.7.2018 con la quale sono state iscritte nel bilancio regionale
2018-2020 le risorse soprarichiamate;

-

considerata la necessità di rimodulare nell'esercizio 2019 le risorse finanziarie tra capitoli
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appartenenti alla stessa Missione 08, Programma 01 ma diverso Macroaggregato (rif. Sezione
1 dell’Allegato 1);
-

vista la nota del Presidente n. 7884 del 27.9.2018 con la quale si richiede la rimodulazione del
cronoprogramma di spesa relativo alla gestione del Programma Complementare di Azione e
Coesione (PAC) - Autorità Audit - e l'iscrizione in entrata e spesa di nuove risorse in conto
capitale nell'annualità 2019 (rif. Sezione 2 dell’Allegato 1);

-

visto l'art. 51, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

-

ravvisata l'opportunità di procedere mediante l'adozione di un unico atto di competenza della
Giunta alle variazioni di bilancio relative alla rimodulazione del cronoprogramma di spesa del
Programma Complementare di Azione e Coesione (PAC) - Autorità Audit - e all'iscrizione in
entrata e spesa di nuove risorse in conto capitale nell'annualità 2019;

-

vista la nota Prot. n. 44098 del 20.11.2018 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, con la quale si richiede, a seguito dei maggiori accertamenti in entrata
contabilizzati nell'esercizio, di adeguare gli stanziamenti di bilancio iscritti nell'annualità 2018 in
entrata e spesa per un importo complessivo pari ad euro 50.000 nei capitoli EC350.034 e
SC04.1370 CdR 00.04.02.31 correlati da vincolo (V276) (rif. Sezione 3 dell’Allegato 1);

-

vista la nota Prot. n. 22871 del 23.11.2018 con la quale la quale il Presidente della Regione
chiede di attribuire il capitolo di spesa SC08.7094 all'Assessorato dei Lavori Pubblici (CdR
00.08.01.04) correlato al capitolo di entrata EC421.190 (CdR 00.01.01.00), a valere sulla linea
d'azione 4.1.2 "FSC 2014-2020 - Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio Programmazione territoriale - Sviluppo del turismo" e la contestuale iscrizione degli
stanziamenti, in entrata e in spesa, con la seguente ripartizione delle dotazioni finanziarie (rif.
Sezione 4 dell'Allegato 1):

-

2018

2019

2020

2021

128.500,00

256.500,00

700.000,00

200.000,00

vista la nota Prot. n. 5700 del 27.11.2018 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, con la quale si richiede una variazione compensativa di cassa tra diversi
programmi per un importo pari ad euro 112.510 (rif. Sezione 5 dell'Allegato);

-

vista la nota Prot. n. 50785 del 19.11.2018 dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e
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Urbanistica con la quale si chiede una variazione compensativa di competenza per un importo
pari ad euro 7.000 (Rif. Sezione 6 dell'Allegato);
-

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 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 alle note sopra richiamate.
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
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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