DELIBERAZIONE N. 59/39 DEL 27.11.2020
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 48 e 51, comma 2, lettere a), b), c), d), del
D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento.
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale e Assessorato dei Trasporti.

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 48 concernente il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e l'articolo
51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale e l'art. 48 ;

-

vista la legge regionale del 12 marzo 2020, n. 10, concernente “Legge di stabilità 2020”;

-

vista la legge regionale del 12 marzo 2020, n. 11, concernente “Bilancio di previsione triennale
2020-2022”;

-

vista la Delib.G.R. n. 13/9 del 17 marzo 2020 concernente “Ripartizione delle tipologie e dei
programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti
all'approvazione della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale
2020-2022 (Buras supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)”;

-

vista la Delib.G.R. n. 13/10 del 17 marzo 2020 concernente "Aggiornamento ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa";

-

vista la Delib.G.R. n. 18/1 dell'8 aprile 2020 concernente "Rettifica deliberazione della Giunta
n. 13/9 del 17.3.2020 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e
macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della
legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (Buras
supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)";

-

visti i seguenti atti di riferimento per il PO FSE 2014/2020:
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a) Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014;
b) Delib.G.R. n. 12/21 del 27 marzo 2015;
c) Delib.G.R. n. 47/14 del 29 settembre 2015;
d) Delib.G.R. n. 57/11 del 25 novembre 2015;
e) Delib.G.R. 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 aprile 2018, n. 40/1 del 1 agosto 2018, n. 7/43 del
12 febbraio 2019 (aggiornamenti dell'assegnazione delle risorse del PO FSE 2014/2020
nell'ambito della programmazione unitaria);
f)

Delib.G.R. n. 36/14 del 17 luglio 2020 e n. 41/25 del 7 agosto 2020 (riprogrammazione
semplificata per attuare misure di contrasto dell'emergenza Covid-19);

-

viste le seguenti note:

1.

n. 6893 del 4 novembre 2020 dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale si richiede, con riferimento all'Appalto con
affidamento mediante Sardegna CAT del servizio di supporto all'attivazione della Rete
territoriale dei servizi per il rafforzamento del collocamento mirato nell'ambito del progetto
“NOI - Network per l'Occupabilità e l'Inclusione”- a valere sull'Asse II - Inclusione sociale e
lotta alla povertà - Azione 9.2.1 - del PO FSE 2014/2020, l'iscrizione della somma
complessiva di euro 214.835,80 in conto competenza e cassa 2020 su appositi capitoli di
nuova istituzione in capo al C.d.R. 00.10.01.06 - con conseguente necessità di provvedere
altresì contestualmente alle connesse variazioni al Bilancio Finanziario Gestionale in Entrata
(rif. Sezione A dell'Allegato);

2.

n. 3313 del 4 novembre 2020 dell'Assessorato dei Trasporti, con la quale si richiede, con
riferimento al Progetto MOBIMART di cui al PO Italia-Francia Marittimo 2014/2020, una
variazione compensativa di cassa di importo complessivo pari ad euro 23.299, mediante
diminuzione dai capitoli SC08.7476 e SC08.7477 - C.d.R. 00.13.01.01 - e corrispondente
aumento sui capitoli SC08.7474 e SC08.7475 - C.d.R. 00.13.01.01 (rif. Sezione 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
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Servizi Finanziari;
-

ritenuto di dover provvedere in merito;

propone, ai sensi degli artt. 48 e 51, comma 2, lettere a), b), c) e 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, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi
Finanziari sulla proposta in esame
DELIBERA
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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