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01-00-00  Direzione politica 

Decreto    PROT. N.   18049   REP. N.    99  DEL   6 AGO. 2014 

 
 

Oggetto: Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge  24 dicembre 
2012, n.228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza eurocompatibile.  

Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, spettacolo e sport 
- direzione generale della pubblica istruzione 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’articolo 1, commi 496 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 

disciplina il Patto di Stabilità Interno per l’anno 2014; 

VISTO l’articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che prevede che ai fini del rispetto del 

Patto di stabilità interno con Delibera della Giunta Regionale adottata su proposta 

dell’’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

possano essere definite limitazioni all’emissione dei titoli di impegno e di 

pagamento; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8, di approvazione del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 

2014 - 2016; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 recante Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014); 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione ed in particolare l’art.8 c.1; 

PRESO ATTO  che con la Delibera n. 15/1 del 29/04/02014, al fine di garantire il rispetto del 

Patto di stabilità interno, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la 

determinazione del plafond annuale di competenza eurocompatibile 2014, 

determinando provvisoriamente il budget assegnato alla Presidenza e agli 

Assessorati e le relative priorità di spesa; 

CONSIDERATO  che l’articolo 32, comma 4, della L. 12 novembre 2011, n.183 prevede la 

possibilità per le Regioni di escludere dalle spese rilevanti ai fini del patto di 
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stabilità quota parte delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti 

nazionali dei fondi strutturali comunitari; 

PRESO ATTO che, ai sensi del Decreto del Mef del 16 marzo 2012, l’importo massimo delle 

spese di cui al punto precedente, che la Regione Sardegna può nettizzare 

nell’anno in corso è pari a 48 milioni e che allo stato attuale sono stati spesi circa 

45 milioni. 

PRESO ATTO  che con delibera della Giunta regionale n. 31/21 del 5 agosto 2014 si è 

provveduto a dare attuazione al disposto della LR. 20 giugno 2014, n.13, 

concernente interventi urgenti in materia di edilizia scolastica; 

                 

DECRETA 

 

1) di quantificare provvisoriamente in euro 30.000.000 i maggiori spazi finanziari 

liberatisi in termini di competenza eurocompatibile per effetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 32, comma 4, della L. 12 novembre 2011, n.183; 

2) di incrementare di pari importo il plafond di competenza eurocompatibile della 

Direzione generale della Pubblica Istruzione, per consentire il pagamento di spese urgenti e 

indifferibili per l’edilizia scolastica, al fine di dare attuazione al disposto della LR.20 giugno 

2014, n.13,  

3) di dare mandato alla Ragioneria generale di aggiornare i plafond di spesa come 

disposto dal presente decreto. 

 

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

 

Cagliari, lì  6 agosto 2014 

 

Il Presidente 

F.to: Francesco Pigliaru 

 


