DELIBERAZIONE N. 19/17 DEL 23.05.2019
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 46, dell’art. 48, comma 1 lettera b), dell’art.
51, comma 2, lettera a-b-c-d D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento
tecnico di accompagnamento - Assessorato dell'Industria e Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

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 dell'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 dell'8 gennaio 2019 concernente "Aggiornamento ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa";

-

visti i seguenti atti di riferimento per il PO FESR 2014/20:

1.

Decisione C(2015)4926 del 14.07.2015;

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;
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6.

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

-

viste le seguenti note:

a. n. 16890 del 3.5.2019 dell'Assessorato dell'Industria, con la quale si richiede una variazione
compensativa di cassa fra capitoli appartenenti al vincolo V81_FSC 2014/2020 - LdA 1.2.2
(Sezione A dell'Allegato);
b. n. 17629 del 7.5.2019 dell'Assessorato dell'Industria, con la quale si richiede la re-iscrizione in
conto competenza 2019 delle economie 2018 (Totale euro 140.032,42) riferite al PO FESR 2014
/2020 - Asse II - Azione 2.2.2 - sui competenti capitoli SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 - C.d.
R. 00.09.01.01 - (Sezione B dell'Allegato);
c. n. 1881 del 9.5.2019 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la quale
si richiede la re-iscrizione in conto competenza 2019 (euro 573.898,69), 2020 (euro 623.041,79)
e 2021 (171.064,09) sui capitoli SC07.1132, SC07.1133, SC07.1134, SC08.7355, SC08.7356,
SC08.7357 – C.d.R. 00.12.01.01 - delle economie 2018 (totale euro 1.368.004,58) riferite al PO
FESR 2014/2020 - Asse II - Azione 2.2.2 - registrate sui capitoli SC07.1132, SC07.1133, SC07.
1134 - C.d.R. 00.12.01.01 - (Sezione C dell'Allegato);
d. n. 938 del 27.2.2019 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la quale
si richiede, tra l'altro, la modifica del pcf del cap. di spesa SC08.7858 - (Sezione D dell'Allegato);
e. n. 1882 del 9.5.2019 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la quale
si richiede una variazione compensativa di cassa - (Sezione E dell'Allegato);
-

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

-

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

-

ritenuto di dover provvedere in merito;

propone, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione delle variazioni al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 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
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DELIBERA
di autorizzare le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e
al Bilancio Finanziario Gestionale come rappresentate nel documento allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
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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