DELIBERAZIONE N. 48/8 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 relativa a: POR FSE 2014/2020 - Asse III
“Istruzione e Formazione, Azione 10.5.5. INTER.M.O.F. Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Variazione
compensativa di competenza e cassa capitoli IRAP “Borse di studio a favore di
atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed università”- Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Istituzione capitoli e
variazione competenza e cassa – Iniziative a vantaggio dei consumatori art. 148,
comma 1, L. 23.12.2000 n. 388 - Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio.

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 Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione
Europea ha adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014
/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell'ambito dell'obiettivo
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“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”;
-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR
FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015, concernente
“POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014-2020. Individuazione degli Organismi
Intermedi”;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente
“Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”
e successivi aggiornamenti dell'assegnazione delle risorse del PO FSE 2014/2020 nell'ambito
della programmazione unitaria definiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 43/28 del
19 luglio 2016, n. 64/26 del 2 dicembre 2016, n. 23/18 del 9 maggio 2017 e n. 52/8 del 22
novembre 2017;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21/25 del 24 aprile 2018, concernente
“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria.
Aggiornamento della Delib.G.R. n. 52/8 del 22.11.2017. Modifica della Delib.G.R. n. 6/12 del
2.2.2016;

-

vista la nota prot. n. 4485 del 21 novembre 2019 inoltrata dall'Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con la quale veniva richiesta
l'istituzione dei capitoli relativi all'Azione 10.5.5. INTER.M.O.F. “Interventi di miglioramento
dell'offerta formativa attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell'ambito
linguistico e della fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di
materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio nell'istruzione universitaria e/o equivalente”
(Allegato 1);

-

dato atto che con medesima nota veniva, altresì, richiesto lo stanziamento, in cassa e
competenza, dei costituendi capitoli mediante variazione compensativa dai fondi deputati alle
somme POR FSE 2014-2020 (Allegato 2);

-

acquisito il parere favorevole rilasciato dall'Autorità di Gestione del PO FESR 2014.2020 –
Centro Regionale di Programmazione;

-

vista la nota prot. n. 22242 del 25 novembre 2019 inoltrata dall'Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con la quale veniva richiesta
variazione compensativa tra capitoli con prelevamento dal fondo spese obbligatorie al fine di
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incrementare gli stanziamenti del capitolo SC05.5082 titolato: “Oneri relativi al versamento
dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione regionale per
l'applicazione della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17” (Allegato 3);
-

vista la nota prot. n. 2404/Gab del 27 novembre 2019 inoltrata dall'Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio con la quale veniva richiesta l'istituzione di un nuovo capitolo volto
ad ospitare le somme necessarie al pagamento degli interessi e rivalutazione legate alle
iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1, della L. 23.12.2000 n.
388 (Allegato 4);

-

dato atto che con la medesima nota veniva richiesto anche lo stanziamento del costituendo
capitolo mediante variazione compensativa (Allegato 5);

-

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

-

ritenuto di dover provvedere in merito alle richieste di cui sopra, secondo quanto meglio
rappresentato negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione;

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 1, 2, 3, 4 e 5, 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 negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, da
considerarsi parte integrante della presente deliberazione:
-

variazioni al Bilancio di Previsione;

-

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