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DELIBERAZIONE N. 53/35 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Rimodulazione del programma di interventi finanziato da mutuo e del relativo

cronoprogramma della tabella E – allegato 7 Nota Integrativa – come previsto dal

comma 2 dell’art. 10, della L.R. n. 6/2016 e variazione del bilancio di previsione,

del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale

in applicazione dell’art. 51 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

relativamente all’iscrizione nel bilancio regionale 2017-2019.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 100114

del 2017, ricorda che la L.R. n. 6/2016, all’art. 10, comma 2, stabilisce che “La Giunta regionale, con

propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto

del territorio, di concerto con gli assessori competenti per materia, autorizza le rimodulazioni del

programma di interventi e del relativo cronoprogramma della tabella E di cui all'allegato 7 elenco

degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito della Nota

Integrativa alla presente legge, finalizzate a garantire l'attuazione del piano di realizzazione delle

opere e infrastrutture di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale n. 5 del 2015, e autorizza le

necessarie variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione nel

rispetto dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e

integrazioni. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata al Consiglio regionale."

Considerato che con la deliberazione del 17.10.2017, n. 48/3, avente ad oggetto “Proposta di

bilancio per l’anno 2018 e di bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020, proposta di legge di stabilità

(legge finanziaria) per l’anno 2018 e documenti connessi“ sono stati ridefiniti gli stanziamenti di

bilancio, per gli esercizi 2018 e 2019, relativi agli interventi finanziati da mutuo in base ai rispettivi

cronoprogrammi, trasmessi dagli Assessorati competenti per materia, rappresentati nell’allegata

tabella “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al

debito e con le risorse disponibili”.

Ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:

- visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

- vista la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)" e, in particolare, visto l’art. 4, con il quale è
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a.  

b.  

autorizzata la contrazione di uno o più mutui o, in alternativa, di prestiti obbligazionari, per l’anno

2015, per un importo complessivo di euro 700.000.000,00, per la realizzazione di opere e

infrastrutture di competenza e di interesse regionale, a copertura delle spese elencate nella

tabella E allegata alla medesima legge finanziaria 2015;

- vista la Delib.G.R. n. 9/25 del 10.3.2015, con la quale si dispone in merito all’autorizzazione

all'indebitamento di cui alla L.R. n. 5/2015, prevedendo l’adozione di un contratto di mutuo ad

erogazione multipla con un periodo di utilizzo di otto anni;

- vista la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6 concernente “Bilancio di previsione per l'anno 2016

e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; contenente, tra le altre, anche “disposizioni per

l'attuazione del bilancio annuale”.

- vista la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017)”;

- vista la Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019).

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 19.4.2017 recante: “Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa,

conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2017-2019, n. 6 del 13 aprile

2017”, con la quale si approva:

Documento Tecnico di accompagnamento che provvede alla ripartizione delle entrate in Titoli,

tipologie e categorie e delle spese in Missioni, programmi e macroaggregati, di cui alla legge

regionale n. 6 del 13 aprile 2017, distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti,

come da allegato n. 1;

l’elenco dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle categorie e l’elenco dei

capitoli delle spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati, come da allegato n. 2;

- 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”;

- vista la deliberazione del 17.10.2017, n. 48/3, avente ad oggetto “Proposta di bilancio per l’anno

2018 e di bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020, proposta di legge di stabilità (legge

finanziaria) per l’anno 2018 e documenti connessi“;

- visto il parere di legittimità rilasciato dal Direttore generale dei Servizi finanziari dell’Assessorato

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;
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propone la rimodulazione degli stanziamenti del bilancio 2017/2019 concernenti le spese da

finanziare mediante ricorso all’indebitamento e la relativa variazione del bilancio di previsione, del

documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell’art.

51 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. relativamente all’iscrizione delle stesse nel bilancio

regionale, esercizi 2018 e 2019, come rappresentato nell’allegato A che forma parte integrante della

presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di approvare gli stanziamenti definitivi dell’allegata tabella “Elenco degli interventi programmati

per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili”,

concernenti le spese da finanziare mediante ricorso all’indebitamento;

- di autorizzare le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di

Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale, che per la loro natura e composizione

garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e costituzionali, rappresentate con separata

evidenza nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;

- di allegare alla presente deliberazione di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.118, da trasmettere al Tesoriere;

- di allegare alla presente deliberazione di variazione il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli

di finanza pubblica di cui alla Legge n. 232/2016, da cui emerge il rispetto del pareggio.

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 Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


