DELIBERAZIONE N. 14/38 DEL 29.04.2022
—————
Oggetto:

Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118
/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento. Assessorato del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e Centro
Regionale di Programmazione.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la proposta n.
108718 del 2022:
-

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 n. 3 del 9 marzo 2022, concernente “Legge di stabilità 2022”;

-

vista la legge regionale n. 4 del 9 marzo 2022, concernente “Bilancio di previsione triennale
2022-2024”;

-

vista la Delib.G.R. n. 8/9 dell'11 marzo 2022 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 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale
2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2)”;

-

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

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 e
n. 7/43 del 12 febbraio 2019 (aggiornamenti dell'assegnazione delle risorse del PO FSE 2014
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/2020 nell'ambito della programmazione unitaria);
f)

Delib.G.R. n. 36/14 del 17 luglio 2020, Delib.G.R. n. 41/25 del 7 agosto 2020
(riprogrammazione semplificata per attuare misure di contrasto dell'emergenza Covid-19),
Delib.G.R. n. 55/4 del 5 novembre 2020 (riprogrammazione ordinaria per completare e attuare
le misure a contrasto dell'emergenza Covid-19), Delib.G.R. n. 64/13 del 18 dicembre 2020
(assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione scritta del
Comitato di Sorveglianza per l'adozione di una riprogrammazione ordinaria per completare e
attuare le misure a contrasto dell'emergenza Covid-19. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 41
/25 del 7.8.2020) e n. 18/7 del 12 maggio 2021 (ulteriore modifica del quadro finanziario
approvato con Delib.G.R. n. 55/4 del 5.11.2020 per effetto dell'applicazione del tasso di
cofinanziamento FSE al 100% alle spese presentate alla CE nell'anno contabile 1° luglio 2020
- 30 giugno 2021);

-

vista la nota n. 2110 del 31 marzo 2022 dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale si richiede, con riferimento
all'Avviso “Destinazione Sardegna Lavoro 2020 - Avviso pubblico a sportello per la
concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica annualità 2020” - di cui all'Asse I “Occupazione” - Azioni 8.1.5 e 8.5.1 - del PO FSE 2014/2020
(con l'obiettivo della concessione di incentivi per l'estensione della durata dei contratti di
lavoro stagionali e l'allungamento della stagione turistica i cui soggetti destinatari sono
Imprese della filiera turistica), la re-iscrizione in conto competenza e cassa 2022 della somma
complessiva di euro 2.011.611,76 - corrispondenti a mere economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, non accertati e non impegnati, con specifico
vincolo di destinazione - in conto dei competenti capitoli di spesa SC08.8731, SC08.8734
(Vincolo V585.11 AS), SC08.8732, SC08.8735 (Vincolo V586.11 UE), SC08. 8733, SC08.
8736 (FR) - 00.10.01.02, con copertura a valere sul Fondo Unico FSE parte corrente (capitoli
SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057 - C.d.R. 00.03.00.00) e con variazione al bilancio
finanziario gestionale in entrata sui capitoli EC231.348 e EC233.066, con diminuzione dal C.d.
R. 00.03.00.00 ed aumento sul C.d.R. 00.10.01.02;

-

vista la nota n. 2165 del 4 aprile 2022 e la nota di integrazione n. 2243 del 6 aprile 2022
dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
con la quale si richiede, con riferimento al Progetto Comunitario “TouriSME” (Promuovere lo
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sviluppo del turismo sostenibile e la capacità delle PMI turistiche attraverso la cooperazione
transnazionale e il trasferimento di conoscenze) - Grant Agreement (Convenzione) n. 951103
- TouriSME - COS-Tourcoop-2019-3-01 del 30.7.2020, l'iscrizione in capo al C.d.R.
00.10.01.00 - vincolo V1061 UE - della somma complessiva di euro 32.650,65 in conto degli
esercizi 2022 (euro 21.767,10) e 2023 (euro 10.883,55) in spesa sui capitoli SC08.9084,
SC08.9085 e su un ulteriore capitolo di nuova istituzione (con PCF U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese) e in entrata sul capitolo EC231.602 (oggetto di
contestuale variazione di denominazione per integrazione del riferimento al nuovo capitolo di
spesa);
-

preso atto della nuova istituzione, effettuata con la determinazione del Responsabile
finanziario n. 479/14228 del 26 aprile 2022, del capitolo di spesa SC08.9576 - EU programme
for the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) - Progetto
Tourisme – Trasferimenti correnti ad imprese. Quota UE. Rif. cap. entrata EC231.602 - C.d.R.
00.10.01.00 - Vincolo V1061 - classificato in Titolo I, Missione 19, Programma 02,
Macroaggregato 104, PCF U.1.04.03.99.000 - fonte UE, spesa ricorrente;

-

preso atto della seguente variazione di denominazione, costituente parte integrante degli
allegati alla presente deliberazione, del capitolo di entrata EC231.602: EU programme for the
Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) - Progetto Tourisme Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto. Rif. cap. spesa
SC08.9084, SC08.9085, SC08.9086, SC08.9087, SC08.9576;

-

vista infine la nota n. 2389 del 5 aprile 2022 del Centro Regionale di Programmazione, con la
quale si richiede, con riferimento all'estensione delle attività progettuali di cui al Progetto ATM
(Access To Microfinance) for SME's, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014/2020,
l'iscrizione in entrata e spesa in capo al C.d.R. 00.03.60.00 delle relative risorse aggiuntive,
pari a complessivi euro 32.490, in conto competenza e cassa 2022 sui capitoli EC231.558 SC08.7046 - SC08.7047 (Vincolo V814 AS) e EC231.559 - SC08.7049 - SC08.7050 (Vincolo
V815 UE);

-

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;
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propone, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), 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 2022/2024.
La Giunta regionale, vista 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 distintamente le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, come rappresentate
nei documenti allegati 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

Francesco Scano

Alessandra Zedda
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