
 

 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 36/37 del 25.7.2017 

 

ALLEGATO 1 – PARTE A 
 
 

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa tra capitoli di spesa di diverso 
macroaggregato, nell'ambito della medesima Missione e del medesimo Programma 
su alcuni capitoli di competenza dell’Assessorato della Programmazione, bilancio, 
credito e assetto del territorio. 

 
 
 

 
PREMESSA 

 
 
Vista la necessità evidenziata dal Servizio Bilancio e Governance delle Entrate della Direzione dei 

Servizi Finanziari di procedere ad una variazione compensativa di competenza e di cassa tra  

alcuni capitoli di spesa: 

Visto che sul capitolo : 

 SC01.0609 “Costi sostenuti per l’affidamento delle attività di cui all’art.24 comma 4 del 

decreto legislativo 15 dicembre n.446” CDR 00.03.01.02 non sussiste sufficiente 

stanziamento e disponibilità di cassa; 

Vista la necessità del Servizio Bilancio della Direzione Generale dei Servizi Finanziari di procedere 

con il pagamento della fattura relativa al 1° acconto riguardante la Convenzione per la gestione  

dell’ Irap e Addizionale regionale all’Irpef per l’anno 2017 a favore dell’Agenzia delle Entrate quale 

rimborso spese; 

Accertato che il capitolo SC01.0609 non ha sufficiente stanziamento e disponibilità di cassa; 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa: 

 SC08.0286” Rimborso di quote capitali e di quote interessi di tributi indebitamente percetti 

(spesa d’ordine) CDR 00.03.01.02; 

Considerato che, la suddetta richiesta comporta una variazione compensativa di competenza e di 

cassa tra capitoli insiti nella stessa missione, programma ma diverso macroaggregato, è pertanto 

necessario, provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato. 



 

 

 

ALLEGATO 1 – PARTE B 
 
 



 

 
 
 

ALLEGATO 2 – PARTE A 
 
 
 

Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa tra capitoli di spesa di diverso 
macroaggregato, nell'ambito della medesima Missione e del medesimo Programma 
- rif. Nota Assessorato del Lavoro prot. n. 1323 del 18.7.2017 

PREMESSA 

Con nota n. 1323 del 18.07.2017 l'Assessore del Lavoro ha inoltrato richiesta dell'istituzione del 

capitolo "Spese per la promozione della rete dell'Emigrazione attraverso i social network (L.R. 

15/01/1991, n. 7)", con contestuale variazione compensativa di competenza e di cassa di euro 

38.000 dal capitolo SC05.1068 Cdr 00.10.01.04, in favore del capitolo di nuova istituzione Cdr 

00.10.01.04, meglio descritto nella sezione B del presente allegato, al fine di dare attuazione al 

Programma annuale 2017 in favore dell'Emigrazione, approvato dalla giunta regionale con 

deliberazione n. 21/3 del 21.04.2017, che al paragrafo 5.3 ha previsto un finanziamento per il 2017 

pari a euro 38.000 per progetti di promozione delle rete dell'Emigrazione attraverso dei social 

network. 

 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato 



 

 

 
 

 


