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DELIBERAZIONE N. 3/20 DEL 23.01.2018

————— 

Oggetto: Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio ricorda che, la legge

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

12.1.2018) ha approvato il bilancio di previsione finanziario di competenza e cassa per l’anno 2018 e

di competenza per gli anni 2018-2020 e che con Delib.G.R. n. 2/3 del 16.1.2018 è stata adottata 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, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore propone l’aggiornamento della su richiamata ripartizione delle tipologie e dei programmi

in categorie e macroaggregati come risultanti dall’attuazione della L.R. n 2 del 11 gennaio 2018

(Legge di Bilancio) alle variazioni assunte in via amministrativa fino al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 51

del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e che non siano state già recepite nella proposta di legge di bilancio

durante il suo iter, assegnando compiutamente 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.

Nell’allegato A sono riepilogate le variazioni amministrative ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011

e s.m.i. sul bilancio 2017/2019 assunte a valere sulle annualità 2018 e 2019 da recepire

integralmente e/o che integrano gli stanziamenti 2018 e 2019 già previsti con la manovra 2018/2020.

Nell’allegato B si propone l’autorizzazione alle variazioni amministrative ai sensi dell’art. 51 del D.lgs.

n. 118/2011 e s.m.i. al bilancio 2018/2020 per l’annualità 2020 quale prosecuzione degli interventi

già stanziati nel bilancio autorizzatorio 2017/2019 come richiesto dagli assessorati.

Nell'allegato C si propone 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 12.1.2018),

distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti, il quale sostituisce il documento

approvato con Delib.G.R. n. 2/3 del 16.1.2018 - allegato 1 - che presentava, per motivi informatici,
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alcune anomalie nell'esposizione di alcune poste di bilancio, e recepisce e ratifica gli aggiornamenti

inerenti le variazioni amministrative assunte ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

riepilogate negli allegati A e B.

Nell'allegato D si propone l’elenco dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle

categorie e l’elenco dei capitoli delle spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati, il quale

sostituisce il documento approvato con Delib.G.R. n. 2/3 del 16.1.2018 - allegato 2 – contenente, a

causa di alcune anomalie informatiche, errori nella denominazione di alcuni capitoli di entrata e

spesa e nella indicazione di alcuni CDR e PCF, e recepisce gli aggiornamenti inerenti le variazioni

amministrative assunte ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riepilogate negli allegati A

e B.

La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio

DELIBERA

- di ratificare le variazioni assunte in via amministrativa ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2001 e

s.m.i. gia assunte sul bilancio 2017/2019 a valere sulle annualità 2018 e 2019 che aggiornano gli

stanziamenti 2018 e 2019 già previsti con la manovra 2018/2020 (allegato A);

- di autorizzare le variazioni ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2001 e s.m.i. al bilancio 2018

/2020 per l’annualità 2020 quale prosecuzione degli interventi già stanziati nel bilancio

autorizzatorio 2017/2019 così come richiesto dagli assessorati o come risultanti dalle

prenotazioni di impegno (allegato B);

- 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. 6 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12.1.2018),

distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti, come da allegato C;

- 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 D.
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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 


