DELIBERAZIONE N. 13/26 DEL 17.03.2020
—————
Oggetto:

Disciplina contabile per le donazioni finalizzate alla prevenzione e contenimento
della diffusione nel territorio gestione dell'emergenza del COVID 19. Variazioni del
bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale, in applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi.
Emergenza COVID-19. Istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa vincolati.

Il Presidente della Regione ricorda che con la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di
stabilità 2020” è stata destinata la somma di 60 milioni per l'adozione di misure straordinarie da
attuarsi nel territorio della Sardegna a seguito della diffusione epidemiologica da COVID-19. La
programmazione delle risorse suddette viene fatta con successiva deliberazione necessaria ad
individuare gli interventi e le attività ritenuti prioritari.
Il Presidente evidenzia che in questo delicato momento è fondamentale il contributo di tutti al fine di
potenziare le risorse destinate alla gestione dell'emergenza e dare risposte più efficaci alle necessità
derivanti dalla diffusione del virus.
Pertanto, la Regione Sardegna ha attivato la possibilità di effettuare una donazione con specifica
destinazione delle risorse mediante versamento sul conto corrente intestato alla RAS con la causale
“Emergenza Coronavirus - Donazione” – IBAN IT72L0101504999000070673111 Tesoreria del
Banco di Sardegna.
Al fine di procedere all'accertamento delle entrate suddette, il Presidente, d'intesa con l'Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Terrotorio, propone l'istituzione di un apposito
capitolo denominato “Entrate da donazioni COVID-19” destinato al finanziamento di spese di parte
corrente e in conto capitale necessarie al sostegno delle attività da porre in essere per la
prevenzione e il contenimento della diffusione nel territorio del COVID-19, nonché per il sostegno
delle strutture e di tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza. In analogia con quanto
previsto dall'articolo 6 della legge di stabilità 2020, l'utilizzo delle risorse viene programmato con
apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione
d'intesa con l'Assessore della Programmazione sentiti gli Assessori competenti per materia.
Ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:
-

visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
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-

vista la legge regionale del 12.3.2020, n. 10, concernente “Legge di stabilità 2020”;

-

vista la legge regionale del 12.3.2020, n. 11, concernente “Bilancio di previsione triennale
2020-2022”;

-

vista la deliberazione 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 2020-2022, n. 11 del 12 marzo 2020 (pubblicata sul. BURAS del
13.3.2020)”;

-

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.;

propone, che le entrate vengano accertate dalla Direezione generale della Presidenza nell'istituendo
capitolo “Entrate da donazioni COVID-19”, titolo 2 tipologia 2.01 categoria 2.01.01 e che
dell'accertamento venga data immediata comunicazione al Servizio competente in materia di
bilancio presso la Direzione generale dei Servizi Finanziari per le variazioni di bilancio conseguenti.
Le somme accertate sono temporaneamente accantonate in apposito fondo non impegnabile nella
missione 20, programma 3, titolo 1 e titolo 2, e con successiva deliberazione della Giunta, di
concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, sentiti gli
Assessori competenti per materia, per l'adozione delle variazioni al Bilancio di Previsione, al
Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale ai sensi dell'art. 51,
comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il Presidente della Regione propone la specifica
destinazione in spesa delle donazioni ricevute nel rispetto della finalità delle stesse donazioni.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d'intesa con
l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari
DELIBERA

-

di istituire in entrata il capitolo EC350.084 “Entrate da donazioni COVID-19”, titolo 2, tipologia
2.01 categoria 2.01.01 CDR 00.01.01.00 associato al vincolo V968;

-

di istituire in spesa il capitolo Fondo SC08.8590 “Fondo accantonamento Donazioni COVID-19
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di parte corrente” missione 20 programma 3 titolo 1 associato al vincolo in entrata V968;
-

di istituire in spesa il capitolo Fondo SC08.8591 “Fondo accantonamento Donazioni COVID-19
di parte capitale” missione 20, programma 3, titolo 2, associato al vincolo in entrata V968;

-

di autorizzare la Direzione generale della Presidenza all'accertamento delle somme con
specifica destinazione rinvenienti dai sospesi dei versamenti sul conto corrente intestato alla
RAS

con

la

causale

“Emergenza

Coronavirus

-

Donazione”

–

IBAN

IT72L0101504999000070673111 Tesoreria del Banco di Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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