DELIBERAZIONE N. 40/26 DEL 4.08.2020
—————
Oggetto:

Rettifica deliberazione della Giunta regionale n. 13/9 del 17.3.2020. Ripartizione
delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei
capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale n.
11 del 12 marzo 2020, "Bilancio di previsione triennale 2020-2022" (pubblicata nel
BURAS del 13.3.2020).

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. 12 marzo 2020, n. 10 "Legge di stabilità 2020" pubblicata nel BURAS n. 13 del 13
marzo 2020;

-

vista L.R. 12 marzo 2020, n. 11 "Bilancio di previsione triennale 2020-2022" pubblicata nel
BURAS n. 13 del 13 marzo 2020;

-

vista la Delib.G.R. n. 13/9 del 17 marzo 2020 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei
programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti
all'approvazione della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale
2020-2022 (Buras supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)";

-

vista la Delib.G.R. n. 13/10 del 17 marzo 2020 concernente "Aggiornamento ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa";

-

vista la Delib.G.R. n. 18/1 dell'8 aprile 2020 riguardante "Rettifica deliberazione della Giunta n.
13/9 del 17.3.2020 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e
macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della
legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (Buras
supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)";

-

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 regionale 5 maggio 2009, n. 42" e s.
m.i. ed in particolare l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
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-

considerato che da un controllo sulla legge regionale del 12 marzo 2020, n. 11, concernente
"Bilancio di previsione triennale 2020-2022" e sulla Delib.G.R. n. 13/9 del 17.3.2020
concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e
elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 12
marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022

(BURAS supplemento

ordinario n. 2 al bollettino n.13 del 13 marzo 2020) è emerso che, per un mero errore
materiale, la quota parte del gettito IVA destinata alla spesa sanitaria è stata iscritta
erroneamente nella Tipologia 1010200 - Categoria 1010203 anziché Tipologia 1010300 Categoria 1010321;
-

considerata la necessità di dover provvedere alla corretta allocazione delle risorse secondo
quanto previsto dalla legge regionale del 12 marzo 2020, n. 11, "Bilancio di previsione
triennale 2020-2022" pubblicata nel BURAS n. 13 del 13 marzo 2020;

-

ritenuto di dover provvedere alla parziale rettifica della Delib.G.R. n. 13/9 del 17.3.2020,
concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e
elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della Legge regionale 12
marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (Buras supplemento ordinario
n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)";

-

preso atto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari;

-

preso atto del parere favorevole di legittimità contabile rilasciato dal Direttore generale dei
Servizi Finanziari;

-

ritenuto di dover provvedere in merito;

-

propone:

1.

di rettificare parzialmente il Documento Tecnico di accompagnamento (DTA), che provvede
alla ripartizione delle entrate in Titoli, Tipologie e Categorie e delle spese in Missioni,
Programmi e Macroaggregati, di cui alla L.R. n. 11 del 12 marzo 2020 (pubblicata sul BURAS
del 13.3.2020), distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti (allegato);

2.

di rettificare parzialmente il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG), che riporta l'elenco dei
capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle categorie e l'elenco dei capitoli delle
spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati, di cui all'allegato alla presente
deliberazione.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi
Finanziari
DELIBERA

-

di rettificare parzialmente il Documento Tecnico di accompagnamento (DTA), che provvede
alla ripartizione delle entrate in Titoli, Tipologie e Categorie e delle spese in Missioni,
Programmi e Macroaggregati, di cui alla L.R. n. 11 del 12 marzo 2020 (pubblicata sul BURAS
del 13.3.2020), distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti (allegato);

-

di rettificare parzialmente il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG), che riporta l'elenco dei
capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle categorie e l'elenco dei capitoli delle
spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati, di cui all'allegato alla presente
deliberazione.

Ai fini della comunicazione dei dati di interesse del Tesoriere, alla presente deliberazione è allegato
il modello 8/1 come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.
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 Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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Allegato 8/1 D.Lgs 118/11

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 04/08/2020
n. protocollo:
Rif Delibera Della Giunta Regionale del 04/08/2020 n.040/26
Progressivo tesoreria n. 0000609
ENTRATE
VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2020

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA
N. 040 - ESERCIZIO 2020

In aumento

In diminuzione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

289.724.253,78
289.724.253,78

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

289.724.253,78
289.724.253,80

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

Tipologia

TITOLO

Tipologia

DENOMINAZIONE

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

1010200 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO
DELLA SANITÀ

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

1010300 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE
AUTONOMIE SPECIALI
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA
N. 040 - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

VARIAZIONI

In aumento

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
7.056.911.500,00
7.084.137.112,74

289.724.253,78
289.724.253,80

289.724.253,78
289.724.253,78

0,00
7.056.911.500,00
7.084.137.112,76

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
10.241.021.543,00
9.559.494.040,66

289.724.253,78
289.724.253,80

289.724.253,78
289.724.253,78

0,00
10.241.021.543,00
9.559.494.040,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
10.241.021.543,00
9.559.494.040,66

289.724.253,78
289.724.253,80

289.724.253,78
289.724.253,78

0,00
10.241.021.543,00
9.559.494.040,68

Codifica Univoca Ente
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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