DELIBERAZIONE N. 19/12 DEL 23.05.2019
—————
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 e Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione.

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 legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, concernente “Legge di stabilità 2019”;

-

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

-

vista la deliberazione del 8 gennaio 2019, n. 1/5 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 - Bollettino n. 2 del 4.1.2019)";

-

vista la deliberazione del 8 gennaio 2019, n. 1/6 concernente "Aggiornamento ripartizione
delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa";

-

viste le seguenti note:

1.

n. 14882 del 19.4.2019 della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale con la
quale si chiede una variazione compensativa di competenza e cassa, con prelievo dell'importo
di euro 27.631,09 dal "Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva"
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di cui al capitolo SC01.0216, Cdr 00.02.00.00, al fine di consentire la corresponsione in favore
del personale dirigente dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1.4.2019
(Sezione 1);
2.

n. 8013 del 8.3.2019 dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
con la quale si chiede una variazione compensativa di competenza e cassa finalizzata alla
copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'assunzione di una unità di personale dirigenziale
a seguito delle procedura di mobilità ex art 38-bis della L.R. n. 31/1998, con prelievo dal
"Fondo per il reclutamento del personale a tempo indeterminato dipendente e dirigente
dell'Amministrazione regionale" di cui al capitolo di spesa SC01.0126, Cdr 00.02.02.03,
dell'importo complessivo di euro 108.931,19 per l'esercizio 2019 e di euro 118.834,03 per
ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 (Sezione 2);

3.

n. 6296 del 22.2.2019, n. 13924 e n. 13929 del 12.4.2019, con le quali la Direzione generale
dell'Organizzazione e del Personale chiede una variazione compensativa di competenza e
cassa con prelievo dal Fondo a disposizione del Datore di lavoro di cui al capitolo SC08.6682,
Cdr 00.02.02.00, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi ordinari e straordinari per gli
adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81
/2008, dell'importo complessivo di euro 200.000 di stanziamento di cassa, euro 622.256,53 di
competenza 2019, euro 2.007.836,47 per l'esercizio 2020 e di euro 34.094,45 per l'esercizio
2021 (Sezione 3);

4.

n. 233 del 5.3.2019 dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana e n.
7771 del 5.3.2019 del Presidente della Regione con le quali si chiedono due variazioni
compensative, di competenza e cassa, dell'importo complessivo di euro 136.000 per
l'esercizio 2019 finalizzate a consentire di porre in essere azioni necessarie alla realizzazione
del piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, e, in particolare, il
trasferimento della somma di euro 26.000 in favore del CFVA e della somma di euro 110.000
in favore dell'Agenzia Forestas per la realizzazione di azioni di contrasto all'allevamento
illegale di suini (Sezione 4 );

5.

n. 14113 e n. 14117 del 15.4.2019 della Direzione generale dell'Organizzazione e del
Personale con le quali si propone il riparto, ai sensi dell'art. 57 del C.C.R.L. vigente dell'area
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dirigenziale, dello stanziamento di competenza e cassa di euro 52.789,96 del capitolo SC01.
0210, Cdr 00.02.02.01, corrispondente alle economie 2018 realizzate sulle assicurazioni dei
dirigenti (Sezione 5);
6.

n. 14101 del 15.4.2019 della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale con la
quale si chiede una variazione compensativa di competenza e cassa, con prelievo dell'importo
di euro 783.234,62 dal "Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva"
di cui al capitolo SC01.0216, Cdr 00.02.00.00, al fine di consentire la corresponsione, in
favore del personale dipendente, dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal
1.4.2019 (Sezione 6);

-

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

-

ritenuto di dover provvedere in merito;

propone, ai sensi degli artt. 42 e 51,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 2019/2021 di cui all'allegato 1, 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, 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 2019/2021 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
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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