DELIBERAZIONE N. 58/36 DEL 27.11.2018
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 46, 48, comma 1, lettera b), e 51, comma
2, lettere a-b-c-d del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di
accompagnamento – Presidenza, Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
Assessorato della Difesa dell'Ambiente e Assessorato dei Lavori Pubblici.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio evidenzia che, per
effetto del dispositivo di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni al bilancio di
previsione, che comportano variazioni tra dotazione di missioni e di missioni e programmi sono
autorizzate con legge. In deroga alla competenza consiliare, la Giunta regionale, limitatamente ai
casi previsti dall’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., provvede in via amministrativa.
La Giunta provvede, sempre in via amministrativa, alle variazioni di bilancio compensative che
comportino variazioni al documento tecnico di accompagnamento, cioè che comportino variazioni
compensative tra capitoli di diversi macro-aggregati del medesimo programma e al bilancio
finanziario gestionale, salvo i casi di variazioni espressamente affidate alla competenza del
responsabile finanziario o dei dirigenti responsabili della spesa dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. o
dalla legge di bilancio o dall’ordinamento contabile.
Ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:
-

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

-

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

-

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

-

vista la deliberazione n. 2/3 del 16 gennaio 2018 della Giunta regionale avente ad oggetto
“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 11.1.2018”;

-

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.;
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-

visti i seguenti atti di riferimento riguardanti il PO FESR 2014-2020:

1.

Decisione C(2015)4926 del 14.7.2015;

2.

deliberazione della Giunta regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015;

3.

deliberazione della Giunta regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015;

4.

deliberazione della Giunta regionale n. 25/15 del 3 maggio 2016;

5.

Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 557 del 25 gennaio 2018;

6.

deliberazione della Giunta regionale n. 12/10 del 6 marzo 2018;

-

visti i seguenti atti di riferimento riguardanti il PO FSC 2014-2020:

a) art. 1, comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
b) Deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 e Deliberazione CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;
c) Delib.G.R. n. 46/5 del 10 agosto 2016. Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di
programmazione 2014-2020;
d) Delib.G.R. n. 52/26 del 22 novembre 2017. FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa;
-

visto l'art 5, comma 69, della L.R. n. 40 del 5.11.2018 che prevede che con deliberazione della
Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore in materia di Bilancio, il fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine possa essere incrementato delle eccedenze di
spesa iscritte nei capitoli di spesa aventi caratteri obbligatorio;

-

viste le Delib.G.R. n. 42/2 del 9 agosto 2018, di assegnazione all'Unità di Progetto "Interventi
per l'efficientamento energetico" di risorse POR 2014-2020 per un totale di euro
13.542.949,95, e n. 55/8 del 13 novembre 2018 con la quale sono state iscritte nel bilancio
2018-2020 somme per un totale di euro 13.217.034,67 e rilevato che l'Assessore dei Lavori
Pubblici con la nota Prot. n. 4556 del 29.11.2018 richiede l'iscrizione della quota rimanente
pari ad euro 329.915,28 (Sezione 1);

-

preso atto, a seguito di comunicazione dalla Direzione generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, che il capitolo di spesa SC04.2467 nel quale
era stato attribuito, con la Delib.G.R. n. 30/24 del 12.6.2018 l'importo di euro 64.000 dal fondo
di garanzia dei residui perenti di parte corrente, non risulta avere la codifica coerente con la
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tipologia di spesa da registrare e che, pertanto, si rende necessaria l'istituzione di un nuovo
capitolo e il contestuale spostamento delle somme (Sezione 2);
-

vista la nota Prot. n. 5916 del 6.12.2018 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, con la quale si richiede, ai fini della corretta imputazione della spesa sulla base
del Piano dei Conti Finanziario integrato, l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la
variazione compensativa dal capitolo SC04.2491 dell'importo complessivo pari ad euro 40.000
(Sezione 3);

-

vista la richiesta del 27.11.2017 della Direzione generale della Presidenza con la quale si
chiede l'istituzione di un capitolo di spesa vincolato al capitolo di entrata EC231.331, da
attribuire al Cdr 00.01.01.00, e l'iscrizione in entrata e spesa dello stanziamento di euro
100.000 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, al fine di dare attuazione alle attività di
Assistenza Tecnica FSC 2014-2020 correlati, in particolare, agli interventi inerenti il
Programma integrato per il lavoro "LavorRAS". Gli interventi programmati saranno realizzati
con un trasferimento corrente in favore della società controllata INSAR S.p.A. (Sezione 4);

-

vista la richiesta dell'Autorità di Audit PAC di iscrizione dell'importo di euro 46.440,00 nel
capitolo di entrata EC343.404, Cdr 00.01.70.00 e nel capitolo di spesa SC01.0137, Cdr
00.02.02.00 al fine di contabilizzare i rimborsi ricevuti per spese di personale impiegato sul
programma (Sezione 5);

-

viste le note n. 41262 e 42375 della Direzione generale dei Lavori Pubblici con la quale viene
richiesto un adeguamento dello stanziamento del capitolo di spesa SC04.0391, cdr
00.08.01.30, per un importo pari a euro 835.000,00, attraverso variazione compensativa tra
capitoli della stessa Missione 09, Programma 01 e Titolo 2 ma diverso Macroaggegato
(Sezione 6);

-

vista la necessità di provvedere alla variazione compensativa dell'importo di euro 1.300 dal
capitolo SC01.5106 in favore dei capp. SC01.0734 e SC01.0753, Cdr 00.03.01.02 (vincolo
V23) al fine di provvedere al pagamento di oneri relativi al funzionamento del Nucleo Conti
Pubblici Territoriali (Sezione 7);

-

vista la richiesta della Direzione generale dei Lavori Pubblici di iscrizione dell'importo di euro
7.007.640 relativo a somme erogate a titolo di risarcimento danni derivanti dall'occupazione e
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sfruttamento da parte di Enel Produzione SPA delle Centrali Tirso 1 e Tirso 2 di proprietà del
demanio regionale riconosciuti ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 5 novembre 2018, n.
40. (Sezione 8);
-

vista la nota Prot. n. 35234 della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale con
la quale si chiede una variazione compensativa di competenza e cassa riguardante gli esercizi
del triennio 2018-2020 dell'importo di euro 25.464.573,01 di cassa, di euro 13.060.690,79 di
competenza dell'esercizio 2018, di euro 6.420.000 di competenza degli esercizi 2019 e 2020,
al fine di apportare le variazioni di bilancio conseguenti alle progressioni professionali
dell'Amministrazione regionale e il riversamento dell'importo di euro 6.652.101,10 in favore del
Fondo di riserva delle spese obbligatorie ai sensi dell'art 5, comma 69, della L.R. n. 40/2018
(Sezione 9);

-

vista la nota Prot. n. 34191 del 21.11.2018 della Direzione generale dell'Organizzazione e del
Personale con la quale si chiede un prelevamento dal Fondo spese obbligatorie dell'importo di
euro 49.553,04 per incrementare lo stanziamento del capitolo SC01.0133, Cdr 00.02.02.03 al
fine di far confluire nel fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione
regionale le somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti regionali (riversate
nel 2017 nel capitolo di entrata EC372.022, Cdr 00.02.02.03), e destinate al trattamento
accessorio degli stessi ai sensi dell'art 41 del CCRL vigente (Sezione 10);

-

vista la nota della Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione
Prot. n. 7574 del 22.11.2018 con la quale si chiede una modifica dell'articolazione finanziaria
dell'Azione 2.2.2 del PO FESR 2014-2020 per quanto riguarda gli interventi "Soluzioni
tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni tecnologiche integrate per la smart
cities and comunities" sulla base della necessità espressa dal RUP che ha ravvisato la
necessità di trasferire una parte degli stanziamenti iscritti nell'esercizio 2018 alla competenza
2019 e 2020 (Sezione 11);

-

vista la nota n. 42119 del 5 ottobre 2018 della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze
con la quale si richiede l'iscrizione, nell'annualità 2019, dell'importo complessivo di euro
100.000 per l'attuazione delle attività incluse nel P.O. FSE 2014-2020 - Asse IV Capacità
istituzionale e amministrativa - Azione 11.3.3 - (Sezione 12);

-

vista la nota Prot. n. 34894 della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale con
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la quale si chiede una variazione compensativa di competenza e cassa dell'importo di euro
8.727,86 per l'esercizio 2018 e di euro 106.189 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, al fine
di sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione, prevista nel mese di dicembre, di una unità di
personale con qualifica dirigenziale che sarà effettuata a seguito di procedura di mobilità
realizzata ai sensi dell'art. 38 bis della L.R. n. 31/1998 (Sezione 13);
-

vista la nota Prot. 22872 del 23.11.2018 della Direzione generale della Presidenza con la
quale con riferimento al PO FSC 2014-2020 si chiede un l'iscrizione pluriennale dello
stanziamento di competenza e cassa di euro 50.000 per il 2018, di euro 1.356.120 per
l'esercizio 2019, e di euro 360.979 per l'esercizio 2020, finalizzata a dare attuazione agli
"Interventi di bonifica e rimozione dell'amianto da aree e strutture pubbliche in stato di
abbandono" L.d.A. 2.3.1 ai sensi della Delib.G.R. n. 49/35 del 9.10.2018 (Sezione 14);

-

vista la nota Prot. n. 11495 della Direzione generale della Protezione Civile con la quale si
chiede l'attribuzione al Cdr 00.01.07.03 del capitolo di entrata EC613.004 e del capitolo di
spesa SC08.0361 e l'iscrizione in entrata e spesa dell'importo di euro 30.200 al fine di
contabilizzare due mandati non andati a buon fine relativi a contributi in favore di associazioni
di volontariato di Protezione Civile (Sezione 15);

-

vista la nota n. 8577 della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza con la
quale si chiede la reiscrizione delle economie di spesa, generatesi nell'esercizio 2017, relative
al POR FESR 2014/2020, per un importo totale pari a euro 99.522,83 nell'esercizio 2019 al
fine della implementazione della piattaforma CAT (Sezione 16);

-

vista la nota n. 37625 della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale, con la
quale si chiede, in seguito ai rimborsi statali effettuati dall'Unità dell'Autorità di Audit del P.O
FESR e FSE, di voler ripartire la somma pari ad euro 46.440 iscritta nel capitolo SC01.0137,
cdr 00.02.02.02, tra i cdr 00.01.70.00 per la quota pari a euro 29.257 e cdr 00.03.01.00 per la
quota pari a euro 17.183 (Sezione 17);

-

vista la nota n. 11789 della Direzione generale della Protezione civile con la quale si richiede,
ai fini della corretta imputazione della spesa sulla base del Piano dei Conti Finanziario
integrato, l'istituzione di due nuovi capitoli di spesa e la variazione compensativa dell'importo
complessivo pari ad euro 188.999,92 (Sezione 18);

-

vista la Delib.G.R. n. 55/6 del 13.11.208 nella quale, per mero errore materiale, è stata
attribuita una codifica PCF errata (U.1.03.02.09.000) al capitolo di n.i. SC04.0608 in luogo
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della corretta codifica U.1.04.01.01.000 (Sezione 19);
-

vista la nota n. 23128 del 28.11.2018 con la quale la Presidenza della Regione chiede
l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa "FSC 2014-2020 - Linea d'Azione 1.1.2 - Piano
straordinario di rilancio del Nuorese" da attribuire al CdR 00.08.01.04 e la contestuale
iscrizione delle risorse per un totale complessivo pari ad euro 1.470.000 da destinare agli
interventi approvati nella Delib.G.R. n. 29/1 del 7 giugno 2018 (Sezione 20);

-

vista la nota n. 5600 del 22.11.2018 dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
chiede l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa da destinare al Programma di
cooperazione "Italia-Francia Marittimo 2014-2020 progetto Gritaccess - Grande territorio
tirrenico accessibile" per un totale complessivo pari ad euro 892.173,91 con il seguente
cronoprogramma (Sezione 21);
Spesa
N.I.

CdR

PCF

00.04.01.02 U

.

Fonte

Stanz.2019 Stanz.2020 Stanz.2021

Totale

UE

30.940,00 557.254,82

42.500,00 630.694,82

UE

28.050,00

54.400,00

7.650,00

90.100,00

UE

3.336,25

1.479,00

267,75

5.083,00

UE

11.602,50

7.480,00

6.417,50

25.500,00

UE

2.635,00

2.550,00

1.785,00

6.970,00

AS

5.460,00

98.339,09

AS

4.950,00

9.600,00

1.350,00

15.900,00

AS

588,75

261,00

47,25

897,00

1.04.01.02.000
N.I.

00.04.01.02 U

.

1.03.02.99.000
N.I.

00.04.01.02 U

.

1.03.01.02.000
N.I.

00.04.01.02 U

.

1.03.02.02.000
N.I.

00.04.01.02 U

.

1.01.01.02.000
N.I.

00.04.01.02 U

.

7.500,00 111.299,09

1.04.01.02.000
N.I.

00.04.01.02 U

.

1.03.02.99.000
N.I.

00.04.01.02 U

.

1.03.01.02.000
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N.I.

00.04.01.02 U

.

AS

2.047,50

1.320,00

1.132,50

4.500,00

AS

465,00

450,00

315,00

1.230,00

1.03.02.02.000
N.I.

00.04.01.02 U

.

1.01.01.02.000
Totale
Entrata
N.I.

CdR

PCF

00.04.01.02 E

.

Fonte

90.075,00 733.133,91

68.965,00 892.173,91

Stanz.2019 Stanz.2020 Stanz.2021

Totale

UE

76.563,75 623.163,82

58.620,25 758.347,82

AS

13.511,25 109.970,09

10.344,75 133.826,09

Totale

90.075,00 733.133,91

68.965,00 892.173,91

2.01.05.01.000
N.I.

00.04.01.02 E

.

2.01.05.01.000

-

vista la richiesta dell'Assessore con delega alla Protezione Civile di rimodulazione del
cronoprogramma del progetto Swinfters finanziato dalla Commissione europea nell'ambito
dello strumento finanziario del meccanismo europeo di Protezione Civile (Sezione 22);

-

vista la richiesta della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza CRC-RAS,
di istituzione di capitoli di entrata e spesa vincolati e di iscrizione delle assegnazioni del MEF a
carico del Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi (Sezione 23);

-

vista la richiesta della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente di rimodulazione del
cronoprogramma di entrata e spesa del progetto MAREGOT inserito nell'ambito del
Programma di cooperazione Interreg VA Italia, Francia Marittimo 2014-2020 (Sezione 24);

-

vista la richiesta della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente di rimodulazione del
cronoprogramma di entrata e spesa del "Programma CEM - Programma per l'aggiornamento e
l'integrazione del catasto regionale sorgenti e per la redazione del piano di risanamento
dell'inquinamento elettromagnetico" (Sezione 25);

-

viste le richieste di rimodulazione dell'iscrizione nel bilancio regionale 2018-2020 delle
assegnazioni nazionali e comunitarie relative al cofinaziamento dei progetti ENPI (Sezione 26);

-

vista la richiesta della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza CRC-RAS,
di iscrizione dell'importo di euro 146,35 relativo ad un deposito cauzionale versato nell'ambito
di una procedura di gara espletata nel corso dell'esercizio 2018 (Sezione 27);
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-

vista la necessità di provvedere alla rettifica della Delib.G.R. n. 54/11 del 6.11.2018 (Sezione
28);

-

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore
generale dei Servizi Finanziari;

propone, ai sensi degli artt. 42 e 51, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni al Bilancio di
Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale di cui
all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e preso atto dell’istruttoria condotta dalla
Direzione generale dei Servizi Finanziari
DELIBERA

-

di autorizzare le variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale, che per la loro natura e composizione
garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e costituzionali, rappresentate con separata
evidenza nell'allegato da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;

-

di allegare alla presente deliberazione di variazione il prospetto di cui all’allegato 8/1 come
previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, da trasmettere al
Tesoriere.

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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