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DELIBERAZIONE N. 2/3 DEL 16.01.2018

————— 

Oggetto: 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 2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS

n. 3 del 12 gennaio 2018).

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che, con la

legge di bilancio di previsione 2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del

12 gennaio 2018) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario di competenza e cassa per

l'anno 2018 e di competenza per gli anni 2018-2020.

Ai sensi del comma 10, dell'art. 39, del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, l'Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone alla Giunta, attraverso il

Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA), la ripartizione delle tipologie e dei programmi in

categorie e macroaggregati, distinguendo le entrate ricorrenti dalle entrate non ricorrenti e le spese

ricorrenti dalle spese non ricorrenti, come richiamato nell'art. 11, comma 7.

Inoltre, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone alla

Giunta, attraverso il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG), la ripartizione delle categorie e dei

macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, assegnando ai dirigenti

titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli

obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito di previsione delle spese.

L'Assessore, nel richiamare la Delib.G.R. n. 21/1 del 15.4.2016, ricorda alla Giunta, che non è

prevista l'articolazione del bilancio finanziario gestionale in modo da distinguere la gestione ordinaria

dalla gestione sanitaria, in quanto nella medesima deliberazione è previsto che per la Regione

Sardegna non si applica il titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, non è definito un perimetro sanitario

tra entrate e spese e conseguentemente non distingue la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria.

Si ritiene pertanto necessario procedere all'articolazione della proposta di bilancio di previsione,

approvata con la L.R. n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3  del 12 gennaio 2018) di

cui sopra, secondo quanto disposto dalla citata normativa, ai fini della corretta gestione autorizzata

per le annualità 2018, 2019 e 2020.

L'Assessore inoltre, al fine di semplificare le procedure amministrative attraverso la completa

attuazione dell'ultimo capoverso del comma 4, dell'articolo 51, del D.Lgs. n. 118/2011 e smi,
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propone alla Giunta di autorizzare i dirigenti responsabili della spesa ad effettuare anche variazioni

compensative tra capitoli di spesa aventi macroggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i

contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, appartenenti al medesimo

macroaggregato e ancorchè aventi diverso codice di quarto livello del piano dei conti.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio

DELIBERA

- di autorizzare i dirigenti responsabili della spesa ad effettuare anche variazioni compensative tra

capitoli di spesa aventi macroggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli

investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, appartenenti al medesimo macroaggregato e

ancorchè aventi diverso codice di quarto livello del piano dei conti;

- di approvare il 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. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 gennaio 2018),

distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti, come da allegato n. 1;

- di approvare 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;

- di trasmettere la presente deliberazione, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Letto, confermato  e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


