DELIBERAZIONE N. 48/11 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 del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento Tecnico di
Accompagnamento.

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 del Piano di Azione Coesione (PAC) Sardegna:

1.

deliberazione della Giunta regionale n. 67/3 del 29 dicembre 2015;

2.

deliberazione della Giunta regionale n. 38/6 del 28 giugno 2016;

3.

deliberazione della Giunta regionale n. 54/28 del 6 dicembre 2017;

4.

deliberazione della Giunta regionale n. 35/21 del 10 luglio 2018;

5.

deliberazione della Giunta regionale n. 60/2 dell'11 dicembre 2018;

-

visti i seguenti atti di riferimento per il PO FESR 2014/2020:
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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;

6.

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

-

visti i seguenti atti di riferimento per il PO FSE 2014/2020:

1.

Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014;

2.

deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015;

3.

deliberazione della Giunta regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015;

4.

deliberazione della Giunta regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015;

5.

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, n. 52/8 del 22 novembre 2017, n. 21/25 del 24.4.2018, n. 40/1 del
1° agosto 2018 e n. 7/43 del 12 febbraio 2019 (aggiornamenti dell'assegnazione delle risorse
del PO FSE 2014/2020 nell'ambito della programmazione unitaria);

-

viste le seguenti note:

1.

n. 11013 del 22 novembre 2019 dell'Assessorato dei Trasporti, ed acquisito in merito il nulla
osta del Centro Regionale di Programmazione quale Autorità di Gestione PAC/FESR, con la
quale si richiede, con riferimento alla riprogrammazione dell'Intervento "Centro Intermodale
Passeggeri di Oristano" ed ai fini del successivo trasferimento di somme già impegnate sul
PAC Sardegna, l'istituzione di tre nuovi capitoli (AS-UE-FR) in capo al C.d.R. 00.13.01.03, con
contestuale iscrizione della somma complessiva di euro 1.800.000 (esercizi 2019 e 2020) a
valere sulle risorse dell'Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" del PO FESR 2014
/2020 (Sezione A dell'Allegato);

2.

n. 41097 del 27 novembre 2019 del Servizio Certificazione PO FESR FSE FSC e Autorità di
Audit PO ENI CBC MED della Direzione generale dei Servizi Finanziari, con la quale si
richiede, con riferimento ai servizi di Assistenza Tecnica di cui all'Asse V del PO FSE 2014
/2020, una rimodulazione degli stanziamenti sui competenti capitoli di spesa SC01.0857,
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SC01.0858, SC01.0859 - C.d.R. 00.03.01.05, con diminuzione della somma complessiva di
euro 4.938,56 dall'annualità 2020 e contestuale aumento sull'annualità 2019 (Sezione B
dell'Allegato);
3.

n. 5034 del 26 novembre 2019 dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale si richiedono le seguenti variazioni riferite
all'Avviso "PRO.PIL.E.I." di cui al PO FSE 2014/2020 - Asse I/Azioni 8.1.1 e 8.7.1 - Asse II
/Azione 9.2.2 e Asse III/Azioni 10.1.5 e 10.4.7 (Sezione C dell'Allegato): a) la variazione della
denominazione dei capitoli SC08.7503/7504/7505 - C.d.R. 00.10.01.00; b) l'attribuzione dei
capitoli SC08.7503/7504/7505 anche ai C.d.R. 00.10.01.03 e 00.10.01.04; c) l'istituzione, per
esigenze di codifica PCF, di sei nuovi capitoli in capo ai C.d.R. 00.10.01.03 e 00.10.01.04; d)
la rimodulazione delle risorse per le annualità 2019 e 2020 tra i capitoli SC08.7503/7504/7505
ed i capitoli di nuova istituzione; e) l'ulteriore iscrizione sui capitoli oggetto della suddetta
rimodulazione delle risorse derivanti dalle economie 2018 registrate sui capitoli SC08.7503
/7504/7505;

4.

n. 5037 del 26 novembre 2019 dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale si richiedono variazioni compensative di
cassa di importo complessivo pari ad euro 5.605.855,69, in diminuzione dai capitoli SC02.
0623, SC02.0967, SC02.1000, SC02.1001 - C.d.R. 00.10.01.03 - ed in aumento sui capitoli
SC02.0885, SC02.0886, SC02.0887 (Sezione D dell'Allegato);

5.

n. 5038 del 26 novembre 2019 dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale si richiedono variazioni compensative di
cassa di importo complessivo pari ad euro 2.345.721,16, in diminuzione dai capitoli SC08.
7545, SC08.7546 - C.d.R. 00.10.01.03 - ed in aumento sui capitoli SC01.8300, SC01.8301,
SC01.8304, SC01.8305 - C.d.R. 00.10.01.00 (Sezione E dell'Allegato);

6.

n. 8386 del 28 novembre 2019 del Centro Regionale di Programmazione, con la quale si
richiede una variazione compensativa di competenza (euro 123.000) e cassa (euro 74.500)
2019, in diminuzione dal capitolo SC08.7148 - C.d.R. 00.10.01.03 - ed in aumento su un
capitolo destinato a Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - PCF U.1.04.01.02.000 - C.d.R.
00.03.60.00 (Sezione F dell'Allegato);

7.

n. 20945 dell'8 novembre 2019 inoltrata dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con la quale veniva richiesta l'integrazione agli
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stanziamenti sui capitoli legati al POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse prioritario VI “Uso
efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici” azione 6.7.1
– progetto "LOGO'S, cuore dell'Isola" di competenza del cdr 00.11.01.03 (Sezione G
dell'Allegato);
8.

n. 46357 del 28 novembre 2019 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con
la quale si richiedono variazioni compensative di competenza e di cassa di importo
complessivo pari ad euro 925 nel 2019 e di competenza pari ad euro 1.875 nel 2021 - C.d.R.
00.04.01.02 (Sezione H dell'Allegato);

9.

n. 8410 del 28 novembre 2019 del Centro Regionale di Programmazione, con la quale si
richiede, ai fini dell'utilizzo, nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020, delle
risorse rese disponibili dagli Strumenti Finanziari di tipo rotativo di cui alla L.R. n. 18 del 3
agosto 2017, l'iscrizione in entrata ed in spesa in conto dell'esercizio 2019 della somma di
euro 4.300.000 sui capitoli EC343.021 e SC08.7345 - C.d.R. 00.03.60.00 (Sezione I
dell'Allegato);

10.

n. 5167 del 29 novembre 2019 dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale si richiede, con riferimento all'Avviso pubblico
per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione
professionale e sperimentazione del sistema duale di cui all'Asse III - Azione 10.1.7 del PO
FSE 2014/2020, la rimodulazione delle risorse iscritte sui capitoli SC02.5065/SC02.5066
/SC02.5067 - C.d.R. 00.10.01.03, con riduzione della somma complessiva di euro 91.445,34
dalle annualità 2019 (euro 54.309,34) e 2020 (euro 37.136) e corrispondente aumento
sull'annualità 2021 (Sezione L dell'Allegato);

11.

n. 83579 del 28 novembre 2019 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per la Direzione
generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con la quale si richiede l'iscrizione in
bilancio delle risorse necessarie alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, in relazione all'acquisizione di due unità
nautiche complete di carrello per il trasporto (Sezione M dell'Allegato);

12.

n. 4412 del 29 novembre 2019 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, con la quale si richiede, a
seguito dell'attribuzione della corretta codifica stabilita dal piano dei conti finanziario
all'impegno nr. 3150011030, una variazione compensativa tra i capitoli SC07.0878 e SC07.
0887 nelle annualità 2020 e 2021 (Sezione N dell'Allegato);
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13.

n. 4416 del 29 novembre 2019 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di richiesta di utilizzo del
fondo di cui al capitolo SC08.5101 "Fondo passività potenziali collegate a spese legali e
somme da liti, arbitrati e contenzioso" al fine di assolvere agli oneri per rivalutazione
monetaria e interessi legali dovuti a seguito della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1166
/2019 per l'importo di euro 905,42 (Sezione O dell'Allegato);

14.

n. 1030 del 29 novembre 2019 con la quale l'Unità di Progetto dell'Autorità di Audit comunica
di aver provveduto a liquidare la somma di euro 18.396 per l'erogazione delle indennità di alta
professionalità riconosciute in favore del personale impiegato nell'ufficio dell'Autorità d'Audit;
tali risorse saranno rendicontate sul Programma Complementare di Azione e Coesione per
l'anno 2019; si dispone, pertanto, l'iscrizione di tale importo in entrata e spesa nel Bilancio
regionale 2019-2020 (Sezione P dell'Allegato);

15.

n. 2240 del 29 novembre 2019 dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio relativa
all'incremento dei capitoli relativi al POR FESR 2014_2020 Azione 6.8.3 Sub Azione 5 –
Attivazione in via sperimentale di progetti guida di destagionalizzazione dei flussi turistici in
ambiti territoriali definiti, intervento “Sardinia Wine Experience” e subazione 5 Azione di
Consolidamento, lo sviluppo e integrazione del turismo nei borghi, intervento “Sardinia
Season – Borghi Experence” (Sezione Q dell'Allegato);

16.

n. 40363 del 29 novembre 2019 della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale,
con la quale si chiede una variazione compensativa di competenza e di cassa dell'importo
complessivo di euro 2.282.000 in attuazione dell'art. 5, comma 69, della L.R. n. 40 del 2018
che prevede che con deliberazione della Giunta regionale il Fondo spese obbligatorio possa
essere incrementato con le eccedenze di spesa iscritte nei capitoli aventi carattere
obbligatorio (Sezione R dell'Allegato);

17.

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per la Direzione generale della
Sanità, con la quale si richiede l'iscrizione in entrata e spesa di risorse statali destinate al
ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera 2013-2017 - vincolo V615 (Sezione S
dell'Allegato);

18.

dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
con la quale viene richiesta una variazione di bilancio finalizzata a dare attuazione al POR
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FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VI, Azione VI, azione 6.7.1 (PST) – PT- CRP 33 “La
Sapienza del Villaggio: crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia
(Sezione T dell'Allegato);
19.

dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
con la quale viene richiesta una variazione di bilancio finalizzata a dare attuazione al POR
FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VI, Azione 6.7.1 Accordo di Programma Quadro
(PST) – PT - CRP 22 Unione di Comuni del Guilcer – “Vivi BarGuil Comunità esperienze e
percorsi intorno al Lago Omodeo” (Sezione U dell'Allegato);

20.

dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
con la quale si chiede di voler provvedere alle variazioni di bilancio tra capitoli della stessa
missione e programma e diverso macroaggregato, relativa al pagamento dell'imposta IRAP
per i compensi spettanti ai componenti della Commissione tecnica artistica per il cinema di cui
all'art. 11 della L.R. n. 15/2006 (Sezione V dell'Allegato);

21.

del Centro Regionale di Programmazione, con la quale si richiede, con riferimento agli
interventi realizzati in attuazione della Programmazione Territoriale a valere sulle risorse del
PO FESR 2014/2020, l'istituzione di tre nuovi capitoli (AS-UE-FR) in capo al C.d.R.
00.03.60.00, con contestuale iscrizione della somma complessiva di euro 15.345.126,17 in
conto degli esercizi 2019, 2020 e 2021 ed annotazione della somma complessiva di euro
2.354.873,83 in conto del fabbisogno 2022 (Sezione W dell'Allegato);

22.

dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio relativa all'Istituzione e all'iscrizione
dello stanziamento dei capitoli legati al progetto “TRENO” nell'ambito del programma Interreg
Italia-Francia Marittimo 2014-2020 di cui alla convenzione interpaternariale “Promozione delle
linee ferroviarie turistiche e dei treni storici - TRENO” - (Sezione X dell'Allegato);

23.

n. 45433 del 20 novembre 2019 e successive integrazioni con la quale la Direzione generale
degli Enti Locali e Finanze richiede una variazione compensativa, di competenza e di cassa,
in favore del capitolo di spesa SC01.0936 per un importo complessivo di euro 53.000 al fine di
ottemperare ad oneri relativi a sanzioni per imposte su beni demaniali e patrimoniali della
Regione (Sezione Y dell'allegato);

24.

dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio relativa all'incremento degli
stanziamenti dei capitoli legati al P.O. FESR 2014-2020 Asse VI - Azione 6.8.3 - “Sostegno
alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni
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turistiche Programmazione Territoriale” – accordo di collaborazione con Sardegna Ricerche e
CRS4 di cui al parere di coerenza già rilasciato dall'ADG; (Sezione Z dell'Allegato);
25.

la det. n. 259 prot. 9385 del 26.5.2019 della Direzione generale dei Servizi Finanziari,
considerato che si rende necessario una parziale rettifica per errata codifica di alcuni capitoli
di nuova istituzione, attraverso l'istituzione di nuovi capitoli con codifica corretta e la
soppressione di quelli errati, come meglio rappresentato nell'allegato (Sezione Z.A
dell'Allegato);

-

vista la necessità evidenziata dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport al fine di procedere con operazioni di impegno l'iscrizione nel
capitolo di spesa SC08.6077 CDR 00.11.02.01 e di entrata EC421.187 della somma di euro
11.515,28 (Sezione Z.B 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;

-

ritenuto altresì di dover autorizzare il centro di responsabilità titolare della spesa a provvedere
con proprio atto alle attività amministrative conseguenti alle variazioni di cui alle Sezioni A e B
dell'Allegato ed il Servizio Supporti Direzionali della Direzione generale dei Servizi Finanziari
ad effettuare le relative registrazioni contabili;

propone, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettere a-b-c-d, 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
DELIBERA
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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 Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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