
 
 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 48/59 del 17.10.2017 

 

 
ALLEGATO 1 – PARTE A 

 

 

Oggetto: Bilancio regionale 2017. FSC 2007-2013 – Rettifica dell'allegato 1 della D.G.R. n. 44/26 del 

22/09/2017 di iscrizione in entrata e spesa del contributo statale del progetto nazionale 

"Obiettivi di Servizio" - tutti a Iscol@ - interventi nelle scuole Linee A e B. Annullamento 

dell'allegato 2 D.G.R. n. 44/25 del 22/09/2017. Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione. 

 
 

PREMESSA 

 
 

Visto l'allegato 2 della DGR n. 44/25 del 22/09/2017 con il quale la Giunta regionale, sulla base della 

richiesta della direzione generale della Pubblica Istruzione Prot. n. 12082 del 6/09/2017 con riferimento al 

progetto nazionale "Obiettivi di Servizio" - Tutti a Iscol@ Linee A e B, di cui al PO FSC 2007-2013, per 

quanto attiene lo stanziamento di competenza 2017, ha disposto la variazione compensativa di 

competenza 2017 dell'importo di euro 200.000,00 dal capitolo SC08.6075 e dell'importo di euro 

275.300,00 dal capitolo SC08.6076 allo stanziamento 2017 del capitolo SC08.6074. 

 
Vista la nota Prot. n. 12972 del 18/09/2017 con la quale a modifica della richiesta effettuata con nota 

Prot. n. 12802 del 6/12/2017 si chiede la variazione compensativa dallo stanziamento di competenza 

2017 dell'importo di euro 200.000,00 dal capitolo SC08.6075 e dell'importo di euro 275.300,00 dal capitolo 

SC08.6076 allo stanziamento di competenza 2018 del capitolo SC08.6074. 

 
Viso l'allegato 1 della DGR n. 44/26 del 22/09/2017 con il quale sulla base della nota n. 1736 del 

05/09/2017 dell'Assessore della Pubblica Istruzione si è provveduto alla re-iscrizione in entrata e spesa, 

competenza 2017, dell'importo di euro 2.054.827,70 corrispondente al contributo stanziato nel Bilancio 

regionale 2016 per il quale non è stato possibile assumere l'impegno nel corso dell'esercizio 2016. 

 
Ciò premesso si ritiene, di dover provvedere all'annullamento della variazione compensativa disposta 

con l'allegato 2 della D.G.R. n. 44/25 del 22/09/2017. 

 
Si ritiene, inoltre, necessario di dover provvedere alla modifica dell'iscrizione in entrata e spesa di cui 

all'allegato 1 della DGR n. 44/26 del 22/09/2017, sostituendo le iscrizioni di cui alla predetta delibera n. 

44/26 con le iscrizioni illustrate nella parte B del presente allegato. 



 
 
 
ALLEGATO 1 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
 
 
 


