DELIBERAZIONE N. 48/7 DEL 29.11.2019
—————
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 – Variazione compensativa di competenza e
cassa - Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

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. 28 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 nota Prot. n. 73220 del 24.10.2019 inoltrata dalla Direzione generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale con la quale si evidenzia la necessità, rilevata della
Direzione generale dell'Area Legale, di dover procedere al rimborso di somme indebitamente
incassate dalla Regione Sardegna alle quali risulta urgente dare esecuzione;

-

richiamata la determinazione n. 1029 del 18 novembre 2019 a firma del Direttore generale dei
Servizi Finanziari dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio con la quale, al fine di dare piena esecuzione alle richieste inoltrate con la
sopracitata nota, veniva attribuito al CDR 00.05.02.02 il capitolo SC08.0288;

-

dato atto altresì che, con la medesima nota, veniva richiesta variazione compensativa tra
capitoli di diverso macroaggregato al fine di rendere pienamente operativo il capitolo SC08.
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0288 secondo lo schema riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione;
-

ritenuto di dover provvedere ad apportare al Bilancio Finanziario Gestionale le variazioni
secondo quanto esplicitato nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

-

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal 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
all'allegato 1 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, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore 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 nell’allegato 1 da considerarsi parte
integrante della presente deliberazione:
-

variazioni al Bilancio di Previsione;

-

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 del
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 Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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