DELIBERAZIONE N. 48/9 DEL 29.11.2019
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 46, 48, comma 1, lettera b), e 51, comma
2, lettere a-b-c-d, D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di
accompagnamento. Presidenza, Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, Assessorato dei Lavori Pubblici.

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 Delib.G.R. 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 Delib.G.R. 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.

Prot. n. 7853 del 14.11.2019 dell'Assessore con delega alla Protezione Civile, con la quale, al
fine di poter consentire la prosecuzione delle attività previste nell'ambito del progetto
comunitario "LEAPFROG (Leading Activities for enrolment of RPAS units in the voluntary
pool)" si chiede una variazione compensativa, dello stanziamento di competenza e di cassa,
dell'importo complessivo di euro 8.905 (Sezione 1);
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2.

Prot. n. 11505 del 14.11.2019 della Direzione generale dell'Area Legale, con la quale, al fine
di incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa SC01.0207 e del correlato capitolo di
entrata EC362.055, Cdr 00.01.02.01 (vincolo V321), relativi ai diritti ed onorari sulle
controversie che non abbiano comportato la soccombenza dell'Amministrazione regionale, si
chiede l'iscrizione dello stanziamento di competenza e di cassa pari a euro 149.000
corrispondente agli importi che si prevede di incassare entro la fine dell'esercizio 2019
(Sezione 2);

3.

Prot. n. 10213 del 19.11.2019 della Direzione generale della Centrale Regionale di
Committenza, con la quale si modifica la richiesta di iscrizione degli incentivi per le funzioni
tecniche di cui alla nota 19317 del 27.9.2019 che è stata effettuata con la Delib.G.R. n. 44/64
del 12.11.2019 (Sezione 3);

4.

Prot. n. 11089 del 19.11.2019 della Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna con la quale, al fine di poter provvedere all'adempimento delle
obbligazioni aventi scadenza entro la fine dell'esercizio 2019 concernenti, in particolare,
contributi in favore degli Enti locali per la gestione del PAI - Piano di Assetto idrogeologico, si
chiede una variazione compensativa di cassa dell'importo di euro 88.000 (Sezione 4);

5.

Prot. n. 10645 del 20.11.2019 della Direzione generale della Protezione Civile con la quale, al
fine di poter consentire la prosecuzione delle attività previste nell'ambito del progetto
"Proterina - 3 Evolution", si chiede una variazione compensativa di cassa e di competenza
dell'importo complessivo di euro 44.471,30 (Sezione 5);

6.

Prot. n. 6980 del 20.11.2019 della Direzione generale degli Affari Generali e della Società
dell'Informazione, con la quale, con riferimento alla LdA 2.2.2 del PO FESR 2014-2020 e, in
particolare, il progetto "HIS-Cloud - progetto per l'evoluzione e la razionalizzazione in ottica
cloud delle infrastrutture del Data Center regionale" si chiede una variazione in diminuzione
degli stanziamenti iscritti nell'esercizio 2019 e l'incremento degli stanziamenti riferiti
all'esercizio 2020 al fine di adeguare le iscrizioni del bilancio 2019-2021 alla variazione del
cronoprogramma dell'intervento. Con riferimento alla predetta richiesta è stato acquisito il
parere positivo della competente Autorità di gestione in data 22.11.2019 (Sezione 6);

7.

Prot. n. 10393 del 25.11.2019 della Direzione generale della Centrale Regionale di
Committenza con la quale si chiede l'iscrizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi
dell'art 113 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a euro 2.612,50, relativi alla procedura aperta per
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l'affidamento del Servizio di progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna
per la manifestazione fieristica Vinitaly 2020 e per la fornitura dei servizi connessi (Sezione 7);
8.

Prot. n. 12006 del 26.11.2019 della Direzione generale dell'Area Legale con la quale, al fine di
poter provvedere agli adempimenti contabili relativi a provvedimenti giudiziari o legati a
contenzioso aventi scadenza al 31.12.2019, si chiede un prelievo dal "Fondo passività
potenziali collegate a spese legali" di cui al capitolo SC08.5101, Cdr 00.03.00.00, un prelievo
dal Fondo di riserva di cassa di cui al capitolo SC08.6033, Cdr 00.03.01.00 e una variazione
compensativa di competenza e cassa (Sezione 8);

9.

Prot. n. 4087 del 15.11.2019 con la quale l'Assessore dei Lavori Pubblici chiede una
variazione compensativa di competenza tra i capitoli SC04.0339 (diminuzione) e SC04.0600
(aumento) (Sezione 9);

-

preso atto del parere favorevole 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.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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