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Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO GESTIONALE PROVVISORIO 2019 AI SENSI DEL 

PARAGRAFO 8.13 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA 

CONTABILITÀ FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 AL D.LGS 118/2011). 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale  

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

con il quale si conferma il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 
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VISTA la determinazione n. 12 del 12 marzo 2018 concernente l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione n. 12 del 12 marzo 2018; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante 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 Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 132 del 5 dicembre 2018 con la quale si autorizza l’esercizio 

provvisorio fino all’approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo  2019-

2021, e comunque non oltre il  30 aprile 2019,  al fine di provvedere ai pagamenti 

per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 

eventuali  provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, 

di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le operazioni 

necessarie ad evitare che siano comunque arrecati danni patrimoniali a questa 

Agenzia; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 61/41 del 18.12.2018 con la quale si 

concede il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del 

Commissario Straordinario n. 132 del 5 dicembre 2018 concernente 

“Autorizzazione esercizio provvisorio per l'anno 2019”, secondo la disciplina 

prevista dal D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO  il paragrafo 8.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011); 
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RILEVATO che il paragrafo 8.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011) prevede che: 

“... Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le 

previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG 

(per gli enti locali) dell’anno precedente. 

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio abbia 

previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta 

e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell’approvazione, contestualmente 

all’approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e 

dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell’esercizio provvisorio ed il 

Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle 

categorie e dei macroaggregati e capitoli. 

Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile: 

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di 

competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei 

capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo 

l’istituzione di nuovi capitoli; 

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di 

competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o 

della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In 

assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere 

istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie 

per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le 

quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la 

tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo 

stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. 

Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura 

autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è 

possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo. 
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Tali variazioni: 

 sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione 

ordinaria (a bilancio di previsione approvato); 

 possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio 

gestionale riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la 

corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso 

dell’esercizio provvisorio, nei casi  in cui, i principi contabili consentono 

l’assunzione di impegni  esigibili nell’esercizio successivo. 

TENUTO CONTO che le variazioni di cui all’allegato elenco, non costituendo variazioni al bilancio 

di previsione, possono essere disposte anche in esercizio provvisorio; 

DATO ATTO che la variazione si sostanzia nella creazione di nuovi capitoli e variazione di 

capitoli di spesa a saldo zero; 

RITENUTO   di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni compensative al piano 

gestionale provvisorio per il periodo 2019/2021,  analiticamente indicate nel prospetto allegato 

sotto la lettera A); 

2. di dare atto che le variazioni sono state assunte nel rispetto di quanto previsto dal punto 8.13 

del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs 

118/2011). 

 
 
Cagliari, 27/02/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


