DELIBERAZIONE N. 11/32 DEL 14.03.2019
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 42, 46, 48, comma 1, lettera b), e 51,
comma 2, lettere a-b-c-d D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento – Presidenza e Assessorati diversi.

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 L.R. 20 dicembre 2018, n. 48, concernente “Legge di stabilità 2019”;

-

vista la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49, concernente “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”;

-

vista la Delib.G.R. n. 1/5 del 8 gennaio 2019 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 2019-2021, n. 49 del 28 dicembre 2018
(pubblicata sul. BURAS S.O. n. 1 del Boll. n. 2 del 4.1.2019)”;

-

vista la Delib.G.R. n. 1/6 del 8 gennaio 2019 concernente “Aggiornamento ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa”;

-

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”;

-

vista la richiesta prot. n. 5561 del 8 marzo 2019 inoltrata dall'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente che a seguito delle variazioni introdotte dalla Delib.G.R. n. 20/05 del 19.4.2017
(iscrizione nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2017-2019 delle
poste necessarie alla realizzazione del progetto MAREGOT) richiede la modifica degli
stanziamenti dei capitoli relativi al progetto in oggetto (Allegato 1);

-

vista la nota dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente prot.n. 5775 del 12.3.2019 relativa al
richiamo dei residui in perenzione amministrativa (Allegato 2);

-

viste le note n. 628/GAB e n. 632/GAB del 7 marzo 2019 con le quali l'Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport chiede nell'ambito del P.
O. FSE 2014-2020 – apertura della II finestra per la presentazione delle proposte progettuali
all'Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – anno 2016 per un importo
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pari a € 4.435.000; reiscrizione somme non impegnate nel corso del 2018 nei capitoli SC08.
7431 e SC08.7433 CDR 00.11.02.02 (Allegato 3);
-

vista la nota prot. n. 541/GAB del 21.2.2019 assegnazione risorse POR FESR 2014-2020 –
Asse prioritario VI, azione 6.7.1 – INTERVENTO: Piano di rinascita del Nuorese, Progetto
Geoartnet; POR FESR 2014-2020 – ASSE PRIORITARIO VI, AZIONE 6.7.1 - 6.7.2
INTERVENTO: Convenzione attuativa e atto aggiuntivo dell'accordo di programma quadro
“Piano di Rilancio del Nuorese” GEORNET - “Progetto Sistema Museale del Nuorese e Piano
di Rilancio del Nuorese “Progetto Airport” (Allegati 4, 5, 6, 7);

-

vista la nota n. 12160 del 21 febbraio 2018 con la quale Il Direttore generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale chiede l'istituzione di alcuni capitoli di entrata e spesa e
contestuale iscrizione stanziamenti di competenza e cassa, nell'ambito del progetto “Life
Griffon Wings” (Allegato 8);

-

vista la nota n. 2528 del 4.3.2019 con la quale la Direzione generale della Centrale Regionale
di Committenza richiede la reiscrizione delle somme PO FESR 2014/2020 andate in economia
di spesa (Allegato 9);

-

vista la nota n. 630 del 26 febbraio 2019 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale si
richiede l'iscrizione della somma complessiva di euro 17.250, in conto competenza e cassa del
capitolo SC08.0046 - 00.08.01.04, ai fini dell'esecuzione dell'Ordinanza del Collegio sindacale
arbitrale costituito per la risoluzione della controversia insorta circa il riconoscimento dei
maggiori oneri per la progettazione della sistemazione della "S.S. 128 tratta bivio Monastir Serri” (Allegato 10);

-

considerato di dover provvedere al trasferimento della succitata somma di euro 17.250
mediante prelevamento dal Fondo passività potenziali collegate a spese legali e somme da liti,
arbitrati e contenzioso - capitolo SC08.5101 - C.d.R. 00.03.00.00 (Allegato 10);

-

vista la nota n. 403 del 11.3.2019 con la quale l'Autorità di Gestione Comune del Programma
Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo richiede l'iscrizione in entrata e spesa
nell'esercizio 2019 dell'importo di euro 84.000, con l'istituzione di due nuovi capitoli vincolati
(Allegato 11);

-

viste le note n. 594 del 21.2.2019 e n. 6987 del 21.2.2019 con la quale il Presidente richiede
l'iscrizione in entrata e spesa nel bilancio 2019/2021 dell'importo di euro 135.000 relativo alle
risorse FSC 2007-2013 Progetto Iscola, con l'istituzione di due nuovi capitoli vincolati (Allegato
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12);
-

vista la nota n. 1046 del 28.2.2019 della Direzione generale della Protezione Civile la quale si
rappresenta l'esigenza di iscrivere nel bilancio 2019/2021 le risorse relative al Progetto
europeo LEAFROG (Allegato 13);

-

vista la nota n. 2388 del 13.3.2019 della Direzione generale della Protezione Civile la quale
rappresenta la mancata iscrizione nel bilancio 2019/2021 delle risorse relative al Progetto
"Proterina 3 Evolution" (Allegato 14);

-

vista la richiesta pervenuta dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, nota n. 6189 del 22.2.2019, con la quale viene richiesta la reiscrizione delle somme
vincolate al risultato di amministrazione 2017 e 2018 concernenti la retribuzione di rendimento
del personale dipendente e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'anno 2018
per una somma totale pari ad euro 13.940.285,75 (Allegato 15);

-

considerato che, come evidenziato dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, si è tenuto conto delle osservazioni della Direzione generale dei Servizi
Finanziari, il quale rammenta che, per gli enti in disavanzo, l'utilizzo delle quote accantonate e
vincolate del risultato di amministrazione a copertura delle relative spese imputate nel corrente
esercizio è possibile nel limite dello stanziamento che riduce il disavanzo, risultante nel
bilancio di previsione 2019 (Allegato 15);

-

considerato che, allo stato attuale, l'ammontare delle quote del risultato di amministrazione
2018 accantonate e vincolate da richiamare risultano essere superiori rispetto all'attuale
stanziamento 2019 destinato alla riduzione del disavanzo (pari a circa 39 milioni di euro)
(Allegato 15);

-

considerato che, a garanzia e salvaguardia del rispetto dell'equilibrio del bilancio, la
necessaria copertura della riduzione del disavanzo, in misura pari all'utilizzo delle quote
vincolate e accantonate in argomento, dovrà essere garantita con successiva legge regionale
che disporrà la variazione in diminuzione dell'apposito fondo in spesa a salvaguardia degli
equilibri di bilancio (esercizio 2019- missione 20, programma 3), il quale presenta adeguata
capienza di stanziamento (Allegato 15);

-

vista la nota n. 46806 del 18.12.2018 con la quale la Direzione generale della Presidenza
richiede la rimodulazione delle risorse di entrata e spesa relative alla realizzazione del
progetto di reingegnerizzazione del Sistema integrato dei portali del sito istituzionale della
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Regione Sardegna (Allegato 16);
-

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari
dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;

propone le variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento, e al
Bilancio Finanziario Gestionale di cui all'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. di cui agli
Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 che costituiscono 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 seguenti variazioni, che per la loro natura e composizione garantiscono il rispetto
degli equilibri di bilancio, rappresentate con separata evidenza negli Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da considerarsi parte integrante della presente deliberazione:
1.

variazioni al Bilancio di Previsione;

2.

variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale.

Alla presente deliberazione è allegato il modello 8/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011
ai fini della comunicazione dei dati di interesse del 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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