DELIBERAZIONE N. 19/21 DEL 23.05.2019
—————
Oggetto:

Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento
e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell’art. 51, comma 2, del
Decreto legislativo n. 118/2011 e smi relativa a: PO FESR 2014/2020, - PO FSE
– Varie ed eventuali - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport.

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

-

vista la legge regionale del 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 - Bollettino 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”;

-

vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.7.2015 C(2015) 4926 final – CCI
2014ITRFOPOR15 che approva il POR FESR Sardegna 2014-2020;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44/18 dell'8.9.2015, concernente POR FESR
2014/2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea
e composizione del Comitato di Sorveglianza”;

-

vista la nota dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
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Spettacolo e Sport prot. n. 8517/GAB del 9.5.2019 di assegnazione di risorse POR FESR
2014-2020 – Asse prioritario VI, azione 6.7.1 azione 6.7.2 – INTERVENTI VARI (Convenzione
attuativa dell'Accordo di Programma Quadro “Nora e Bithia: L'accoglienza tra storia, mare e
natura”; Marghine al Centro –Turismo, Sport, cultura e natura; Dal Villanova al Meilogu:
cultura, natura , identità; (All. 1 e 2);
-

visto l'art. 1, comma 3, della Legge di stabilità 2019 che stabilisce “I maggiori accertamenti
effettuati a seguito della restituzione all'Amministrazione regionale di risorse precedentemente
assegnate e trasferite per l'attuazione di programmi comunitari e statali, ovvero in attuazione
di specifici vincoli di destinazione e non derivanti da economie, sono riutilizzati per le
medesime finalità originarie. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in
materia di programmazione e bilancio e su istanza dell'Assessore competente per materia,
provvede alla loro iscrizione in entrata e in spesa”;

-

vista la nota dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport prot. 2614/18 di richiesta di istituzione di un nuovo capitolo di spesa
destinato al recupero delle risorse dovute dalle Autonomie scolastiche beneficiarie degli
interventi tutti a Iscol@ degli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, finanziate a
valere sul POR FSE per progetti non portati a termine; (All.3)

-

viste le note dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport:

1.

prot. n. 4422 del 15.5.2019 di richiesta di variazione compensativa di cassa sul titolo 2; (All. 4)

2.

prot. n. 4423 del 15.5.2019 di richiesta di variazioni compensative di cassa tra capitoli di
spesa del CDR 00.11.02.01 aventi macroaggregati diversi; (All. 5)

-

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

-

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 e 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione delle
conseguenti variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021.
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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 dagli allegati n. 1,
2, 3, 4 e 5.
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

Christian Solinas
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