
DELIBERAZIONE N. 35/8 DEL 28.10.2010

—————

Oggetto: Legge  regionale  10  agosto  2010,  n.  14,  art.  1,  comma  1,  lettera  i).  Budget 
economico.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che l’articolo 

61 della L.R. n.  11 del  2006, come modificato dall’articolo 1,  comma 1, lettera i)  della L.R. n. 

14/2010 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi finanziaria e di 

bilancio  la  Giunta  regionale,  sentito  l'Ufficio  del  controllo  interno  di  gestione,  adotta  il  budget 

economico che è inviato, per conoscenza, al Consiglio regionale.

L’Assessore evidenzia che con la deliberazione n. 18/24 del 20.4.2009, con cui sono state adottate 

le direttive per l’applicazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica integrata 

con quella finanziaria, è stato tra l’altro approvato l’allegato H) che individua il piano delle attività 

gestionali attinenti all’attuazione della contabilità economica. In tale allegato sono state definite le 

competenze  di  ciascuna  struttura,  individuando  nella  “Direzione  responsabile”  quella  a  cui 

appartiene l’unità organizzativa deputata all’immissione del dato nel sistema e nella “Direzione in 

relazione funzionale” con l’attività gestionale, quella a cui appartiene l’unità organizzativa la cui 

attività è propedeutica, ma non necessariamente indispensabile, per l’attività stessa.

In  particolare  sono  state  esplicitate  le  attività  inerenti  la  redazione  del  Budget  economico, 

individuando come Direzione responsabile l’Assessorato della Programmazione.

L’Assessore prosegue ricordando che con le deliberazioni n. 50/22 del 10.11.2009 e n. 10/46 del 

12.3.2010 si è deliberato di prendere atto, rispettivamente, del rapporto sullo stato di attuazione 

della  sperimentazione  del  budget  economico  2009,  e del  budget  economico  sperimentale  per 

l’anno 2010. Tale sperimentazione ha rafforzato i presupposti di funzionalità del budget rispetto al 

processo del controllo interno ponendo, peraltro, in evidenza alcuni elementi di criticità legati tra 

l’altro alla parziale attivazione del sistema informativo. 

Ciò considerato, alla luce della recente modifica normativa e in ragione del fatto che il  budget si 

pone in via  strumentale  all'esercizio  del  controllo  di  gestione nell’ottica di  supporto direzionale 
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l’Assessore ritiene opportuno che lo  stesso venga elaborato dall’Ufficio del  controllo interno di 

gestione, da individuarsi come “Direzione responsabile”.

L’Assessore sottolinea inoltre che anche le eventuali modifiche dello schema di budget economico 

(allegato  D)  possano  essere  effettuate  dall’Ufficio  del  controllo  interno  di  gestione,  ai  sensi 

dell’articolo 40 delle Direttive contabili.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto  del  Territorio  e  acquisito  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  generale 

dell’Assessorato 

DELIBERA

− di  modificare  l’allegato  H della  deliberazione  n.  18/24 del  20.4.2009,  nelle  parti  relative  al 

Budget economico (2), Contabilità analitica (9) ed Attività di supporto (14) secondo lo schema 

allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, individuando quale 

Direzione responsabile della redazione del Budget Economico e delle attività ad esso correlate 

l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione;

− di dare mandato alle Direzioni  generali  degli  Enti  Locali  e Finanze e dell’Organizzazione e 

Metodo e del Personale affinché comunichino all’Ufficio del Controllo Interno di Gestione, entro 

il mese di settembre di ciascun anno, rispettivamente i dati relativi ai metri quadri occupati da 

ciascun centro di costo e i dati relativi al personale.

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione 

del parere ai sensi dell’art. 61, comma 4 della legge regionale n. 11/2006.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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