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Allegato alla Delib.G.R. n. 29/5 del 20.5.2016 

 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive €.9.593.574,19 su 

alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assesso rato dei Trasporti. 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.990/GAB  del 10/05/2016 dell’Assessorato dei Trasporti, con la quale si chiede 

l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa: 

Visto che sui capitoli P.O FESR 2014/2020 SC08.6042, SC08.6043, SC08.6044 – Macroaggregato 20 2 – 

Titolo 2 Cdr 00.13.01.03 -, SC08.6045, SC08.6046, S C08.6047, SC08.6048, SC08.6049, SC08.6050 – 

Macroaggregato 203- Titolo 2 Cdr 00.13.01.03, SC08. 6051, SC08.6052, SC08.6053, SC08.6054, 

SC08.6055, SC08.6056 - Macroaggregato 103 - Titolo 1- Cdr 00.13.01.03 non sussiste disponibilità di 

cassa.  

Vista l’urgenza di procedere con l’attuazione degli interventi programmati con le risorse FESR 2014/2020. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei capitoli di spesa SC0.5063 “Fondo unico 

per la programmazione comunitaria FESR 2014/2020 quota Stato ” CdR 00.03.00.00, Missione 01 – 

Programma 12 -  Macroaggregato 205 - Titolo 2,  SC01.5064 “Fondo unico per la programmazione 

comunitaria FESR 2014/2020 quota unione europea “ Cdr   Missione 01 - Macroaggregato 205 - Titolo 2 – 

Programma 12 – SC 01.0641 “Fondo unico per la programmazione comunitaria FESR 2007/2013- 

2014/2020, FSE2007/2013 FEASR2007/2013” Cdr 00.03.00.00, Missione 01 –Programma 12- 

Macroaggregato 205 – Titolo 2   per complessive €.9.593.574,19. 
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ALLEGATO 1 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto:  PO FSE 2014/2020 – Asse V Assistenza Tecn ica – Progetto “Governance del PO 

- rafforzamento delle capacità del personale coinvo lto nell’utilizzo del FSE”.  

PREMESSA 

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha 

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE 

2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/12 del 2 febbraio 2016, concernente “Risorse 

rendicontabili a valere sui programmi comunitari e nazionali. Definizione dei criteri e delle modalità 

di intervento. L.R. n. 3/2009, art. 11, comma 7”. 

Vista la nota n. 828 del 29 aprile 2016, con la quale, in rettifica alla precedente nota n. 497 del 14 

marzo 2016, l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale ha richiesto, relativamente al Progetto “Governance del Po: rafforzamento delle capacità 

del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE” di cui all’Asse V Assistenza Tecnica del PO FSE 

2014/2020:  

a) l’istituzione di tre nuovi capitoli  in capo al C.d.R. 00.10.01.06, con contestuale attribuzione di 

risorse destinate agli emolumenti  per l’annualità 2016 e quantificate in complessivi Euro 

41.002,66;  

b) il trasferimento ai capitoli SC01.00165, SC01.0169 e SC01.0171 delle risorse necessarie ai fini 

del pagamento degli oneri riflessi  a carico della Regione, quantificate in complessivi Euro 

15.505,99. 

Considerato di dover provvedere in merito all’attribuzione delle risorse richieste, mediante 

prelevamento dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057) 

e, limitatamente alla cassa per la quota FR, dal capitolo SC01.0641 di cui al Fondo Unico per la 

Programmazione Comunitaria 2014/2020.  
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ALLEGATO 2 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto: PO FESR 2014/2020 – Asse VIII Assistenza T ecnica – Attività di comunicazione e 

informazione. 

PREMESSA 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

Visto l’articolo 13 della L.R. 11 aprile 2016, n. 6 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2016 

e per gli anni 2016-2018”. 

Considerato che l’art. 51, comma 5, lettera b), del D.Lgs 118/2011 prevede il divieto di variazioni 

amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. 

Considerato che sussistono dei dubbi interpretativi sulla estendibilità del divieto anche alle 

variazioni disposte dalla Giunta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera b), del D.Lgs 118/2011, il 

quale stabilisce che possono essere autorizzate con provvedimento amministrativo “le variazioni 

compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse 

comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di 

assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi 

previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata”. 

Considerato che al riguardo è stato proposto alla commissione ARCONET del Ministero delle 

economie delle Finanze un quesito sulla interpretazione dell’art. 51, comma 5, lettera b), del D.Lgs 

118/2011. 

Vista la nota n. 4049 del 9 maggio 2016, con la quale il Centro Regionale di Programmazione ha 

richiesto, ai fini dell’assunzione di un collaboratore per le attività di comunicazione e informazione 

di cui all’Asse VIII Assistenza tecnica del PO FESR 2014/2020, l’attribuzione delle relative risorse 

riferite alle annualità 2016, 2017 e 2018 ai capitoli SC01.0940 e SC01.0941 e, per la 

corrispondente quota IRAP, al capitolo SC01.0184. 

Ritenuto che le suddette variazioni rivestono carattere di urgenza e che si rende pertanto 

necessario provvedere alle medesime al fine di evitare danno all’amministrazione nelle more del 

chiarimento interpretativo sulle variazioni da titolo a titolo dell’art, 51 comma 2. 
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Considerata altresì l’esigenza di istituire tre nuovi capitoli riferiti agli oneri relativi al versamento 

dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione per il personale atipico, 

lavoratori occasionali ed altro personale non di ruolo impegnati nelle attività di cui al PO FESR 

2014/2020 – Asse VIII Assistenza Tecnica. 

Si provvede pertanto al prelevamento delle somme richieste dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020 

(capitoli SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065) e trasferimento delle medesime in favore dei capitoli 

SC01.0940, SC01.0941 e dell’istituendo capitolo SC01.0197 secondo le tabelle di cui alla Parte B 

del presente Allegato. 
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ALLEGATO 3 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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