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Allegato alla Delib.G.R. n. 26/8 del 11.5.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegno in perenzione amministra tiva per il pagamento della società Showlab 

Srl in relazione al contenzioso con la soppressa Ag enzia governativa regionale Sardegna 

Promozione. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di 

previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei 

residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle 

somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento 

amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti di competenza e di 

cassa. 

Vista la nota n. 6226 del 14/04/2016 della Direzione Generale della Presidenza con la quale si chiede la 

riassegnazione della somma di euro 1.073.873,72 sul capitolo SC06.0454 CdR 00.01.01.00, Missione 07, 

Programma 01, Macroaggregato 104,  con il rimpiguamento del suddetto capitolo dal “Fondo speciale per 

la rassegnazione dei residui perenti di parte corrente” di cui al capitolo SC08.0045, CdR 00.03.01.00, 

Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110, Tito lo I , al fine di provvedere alla regolarizzazione del 

sospeso n. 2871 del 16/03/2016 generato da un’anticipazione di tesoreria effettuata per il pagamento di una 

obbligazione giuridica in favore della società Showlab Srl. 

Considerato che la somma oggetto di anticipazione si riferisce ad un accordo transattivo effettuato tra la 

società Showlab Srl e il Direttore generale della Presidenza, finalizzato al ritiro di un atto di pignoramento 

presso Unicredit SpA in qualità di tesoriere della Regione derivante da un contenzioso tra la predetta società 

e l’Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione alla quale è succeduta la Regione Autonoma della 

Sardegna con L.R. 9 gennaio 2015, n. 6 avente ad oggetto “Soppressione dell’Agenzia Governativa 

Regionale Sardegna Promozione”. 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo al capitolo SC06.0199 “Contributo annuo all’Agenzia 

regionale Sardegna Promozione (art 7, L.R. 11 maggio 2006, n. 4)”, Missione 07, Programma 01, 

Macroaggregato 104,  risulta l’impegno n. 3100005763 andato in perenzione amministrativa per un importo 

residuo di euro 6.099.609,14 (ID 35988) di cui la quota pari a euro 3.335.298,74 è stata attribuita al capitolo 

SC06.0454. 

Verificato che con Decreto dell’Assessore della Programmazione, prot. 4744/235 del 30/06/2015, 

concernente “Variazioni di bilancio derivanti dalla chiusura dei conti della soppressa Agenzia Regionale 



 
 

 

2 

 

Sardegna Promozione” adottato in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 19/24 del 

28/04/2015, è stato attribuita al capitolo SC06.0454 "Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per il trasferimento a saldo di contributi" - Missione 07, Programma 01, 

Macroaggregato 104 -  CdR 00.01.01.00 una quota dell’impegno andato in perenzione amministrativa n. 

3100005763 (ID 35988) pari alla somma di euro 3.335.298,74. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 1.073.873,72 

dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.01.01.00  del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei 

residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane 

l'obbligo a pagare (art. 1, comma 1, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 1, comma 10, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 

1, comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e art. 1, comma 14, L.R. 24 

ottobre 2014, n. 19 e art. 6, comma 3, e 8, comma 3, lett. b) della legge di bilancio)” –  Missione 20, 

Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF U.1.10.01.01 .000, e di autorizzare la Direzione Generale 

dell’Igiene e Sanità al successivo impinguamento, di pari importo, dello stanziamento di competenza e cassa 

del capitolo SC06.0454 "Spese della soppressa Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione per il 

trasferimento a saldo di contributi" Missione 07, Programma 01, Macroaggregato 104 - PCF  

U.1.04.04.01.000 per il richiamo delle somme andate perente. 
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ALLEGATO 1 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

DISPOSTO

1°  VARIAZIONE

CASSA

2016 2016 2017 2018

1 1 20 03 110 FR SC08.0045 U.1.10.01.01.000 00.01.01.00 1.073.873,72  1.073.873,72  -                     -                     

TOTALE 1.073.873,72  1.073.873,72  -                     -                     

CASSA

2016 2016 2017 2018

1 1 20 03 110 FR SC08.0045 U.1.10.01.01.000 00.03.01.00 1.073.873,72  1.073.873,72  -                     -                     

TOTALE 1.073.873,72  1.073.873,72  -                     -                     

CAPITOLO PCFID TITOLO MISSIONE PROGRAMMA MACROAGG. FONTE

PCF CDR
COMPETENZA

COPERTURA FINANZIARIA

CDR
COMPETENZA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

Variazione proposta di Bilancio di Previsione

Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA MACROAGG. FONTE CAPITOLO

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

Variazione proposta di Bilancio di Previsione

Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

ID
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva di Titolo I e di Titolo II della Direzione 

generale dell’Ambiente. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di 

previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei 

residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle 

somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento 

amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti di competenza e di 

cassa. 

Vista la nota n. 7520 del 15/04/2016 della Direzione Generale dell’Ambiente con la quale si chiede la 

riassegnazione della somma di euro 1.469.514,28 su vari capitoli di Titolo I con prelievo dal “Fondo speciale 

per la rassegnazione dei residui perenti di parte corrente” di cui al capitolo SC08.0045, CdR 00.03.01.00, 

Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 , e la somma di euro 443.469,95 su vari capitoli di Titolo 

II con prelievo dal “Fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti in conto capitale” di cui al capitolo 

SC08.0370, CdR 00.03.01.00, Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205.  

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo I  di cui alla tabella allegata 

risultano i seguenti impegni  andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

IMPORTO 

IMPEGNO 

PERENTE 

N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC02.0890 Comune di Iglesias 400.000,00 400.000,00 3120016867 42797 Patrimonio boschivo 

SC02.0890 Comune di Iglesias 450.000,00 450.000,00 3110016998 40714 Patrimonio boschivo 

SC02.0890 Comune di Carbonia 375.000,00 375.000,00 3110016992 40711 Patrimonio boschivo 

SC04.1478 Provincia di Oristano  89.421,21 112.015,84 0000000003 21487 Classificazione 

acustica 

SC05.0077 Provincia 

dell’Ogliastra 

127.350,00 127.350,00 3120027701 42866 Controllo e lotta 

insetti nocivi 



 
 

 

6 

 

CAPITOLO  BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

IMPORTO 

IMPEGNO 

PERENTE  

N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID  DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC04.1592 Comune di Villaputzu 4.100,00 4.100,00 0000000003 21584 Progetto PERVLLA 

– sostenibilità 

ambientale 

SC04.1593 Comune di Seneghe 23.643,07 23.643,07 0000000010 21593 Progetto For.En. 

Carb. Ed. 

ambientale INFEA 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I:                 1.469 .514,28 

 

Verificato, inoltre, che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo II  di cui alla tabella 

allegata risultano i seguenti impegni  andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO  BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

IMPORTO 

IMPEGNO 

PERENTE 

N. IMPEGNO 

PERENTE 

ID  DESCRIZIONE 

INTERVENTO  

SC04.1155 Comune di Elini 11.838,98 12.000,00 3100017471 42848 Fondo interventi 

ambientali 

SC04.0363 Comune di Sarroch 144.000,00 864.000,00 3070037270 35332 Interventi di 

riduzione rischio 

idrogeologico 

SC04.1753 Comune di Serrenti 42.750,00 42.750,00 4090002667 33496 Parchi e riserve 

naturali 

SC04.1753 Comune di Oliena 202.500,00 5.399.612,64 4090003113 33517 Parchi e riserve 

naturali 

SC04.1803 Comune di Palmas 

Arborea 

6.357,15 6.357,15 4080004026 45959 POR 2000-2006 

rete ecologica 

SC04.1804 Comune di Palmas 

Arborea 

36.023,82 36.023,82 4080004027 45969 POR 2000-2006 

rete ecologica 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II:                  443.469,95 
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Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro  1.469.514,28 

dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.05.01.00  del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei 

residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane 

l'obbligo a pagare (art. 1, comma 1, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 1, comma 10, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 

1, comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e art. 1, comma 14, L.R. 24 

ottobre 2014, n. 19 e art. 6, comma 3, e 8, comma 3, lett. b) della legge di bilancio)” –  Missione 20, 

Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF U.1.10.01.01 .000, e l’importo di euro 443.469,95 dal Cdr 

00.03.01.00 al Cdr 00.05.01.00  del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia della reiscrizione dei residui 

perenti in conto capitale”,  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205, PCF  U.2.05.01.99.000 e di 

autorizzare la Direzione Generale dell’Ambiente al successivo impinguamento dello stanziamento di 

competenza e di cassa dei relativi capitoli indicati nelle tabelle di cui sopra. 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto:  Modifica della codifica (pcf) di un capit olo di bilancio ai fini della piena e 

corretta applicazione del piano dei conti integrato  di cui all’art. 4 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 

 

PREMESSA 

Con nota n. 11833 del 02.05.2016 l’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione, Direzione generale dell’Organizzazione e del personale, ha segnalato la necessità di 

effettuare una modifica nella codifica del capitolo di bilancio SC01.0979, cdr  00.02.02.05, al fine di 

trasferire al FITQ le risorse necessarie per consentire allo stesso la gestione diretta della gara per 

l’adeguamento dei supporti informatici, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L. R. n. 5 del 2016. 

Tale modifica comporta una variazione tra macroaggregati lato spesa, con conseguente modifica 

del documento tecnico di accompagnamento nonché del bilancio finanziario gestionale, da 

approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

L’allegato 3 parte B evidenzia la variazione al documento tecnico di accompagnamento e al 

bilancio finanziario gestionale che la modifica apportata nel codice PCF del capitolo di cui sopra ha 

determinato e che si intende approvata con la presente delibera. 
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ALLEGATO 3 – PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto: PSR 2014/2020 – Trasferimento ad AGEA dell a quota di cofinanziamento 

regionale per le annualità 2014 e 2015 (art. 1, cc.  2 e 3, L. R. 9 marzo 2015, n. 5). 

 

PREMESSA 

Vista la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanzia ria 2015)”  ed in particolare l’articolo 1, 

commi 2 e 3.  

Vista la nota n. 875/GAB del 6 aprile 2016, con la quale l’Assessorato dell’Agricoltura e della 

Riforma Agro-Pastorale ha richiesto, ai fini del trasferimento all’Organismo Pagatore AGEA 

(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) delle risorse necessarie ai fini del cofinanziamento 

regionale del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014/2020 per le annualità 2014 e 2015, pari a 

complessivi euro 57.997.668,31, l’attribuzione del corrispondente stanziamento sul capitolo 

SC06.1324 (C.d.R. 00.06.01.04), da finanziare mediante prelevamento dal capitolo SC01.0641 di 

cui al Fondo Unico per la Programmazione Comunitaria 2014/2020. 

Considerata l’attuale impossibilità, a fronte di un insufficiente stanziamento, di provvedere al 

prelevamento dal suddetto capitolo SC01.0641 dell’intera cifra richiesta. 

Viste le successive comunicazioni da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, con le quali è stata rappresentata l’urgenza di garantire la continuità dei pagamenti pari 

a euro 20.000.000,00.  

Considerato pertanto di dover provvedere in merito al prelevamento della succitata somma di Euro 

20.000.000,00 dal capitolo SC01.0641 di cui al Fondo Unico per la Programmazione Comunitaria 

2014/2020 e trasferimento della medesima al capitolo SC06.1324 (C.d.R. 00.06.01.04). 
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ALLEGATO 4 – PARTE B  
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ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive euro 2.040,00 su 

alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assesso rato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 

 

PREMESSA 

Vista la nota n. 827 del 29/04/2016 dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di 

spesa. 

Visto che sul capitolo SC01.0184 Irap Atipici Cdr 00.10.01.02 - Macroaggregato 102- Titolo 1  - non 

sussiste disponibilità di cassa. 

Vista l’urgenza di procedere con il pagamento del compenso spettante in favore della Dott.ssa Manuela 

Mascia, contrattualizzata per il supporto all’attività di Consigliera di Parità. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del capitolo di spesa SC06.1586 “Quota 

parte del Fondo regionale per l’occupazione relativa a spese per l’attivazione dei lavori socialmente utili” 

CdR 00.10.01.02, Missione 15 Programma 03 Macroaggregato 104 Titolo 1, per un totale di euro 

2.040,00. 
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ALLEGATO 5 – PARTE B 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 6 – PARTE A 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa euro 35.163,29 su alcuni capitoli 

di spesa di competenza dell’Assessorato del lavoro,  formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale. 

 

PREMESSA 

Vista la nota n. 853  del 03/05/2016 dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e sicurezza sociale con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di 

spesa. 

Visto che sul capitolo SC06.0725, “Interventi a sostegno dell’imprenditorialità femminile (art.33, LR 5 

settembre 200 n.17 , LR 28 dicembre 2000 n. 26”  Cdr 00.10.01.02 -  Macroaggregato 203 Titolo 2 - 

non sussiste disponibilità di cassa. 

Vista l’urgenza di procedere con il pagamento del contributo a suo tempo concesso all’Impresa Loddo 

Barbara  con la L. n.215/92 e con la LR n.26/2000, a seguito di ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 

RG5987/2015 del 16 novembre 2015. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC04.1369 “Interventi 

regionali e cantieri comunali di salvaguardia e valorizzazione ambientale”, CdR 00.10.01.02 - Missione 

09 Programma 02 Macroaggregato 202 Titolo 2  - per un totale di euro 35.163,29.
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ALLEGATO 6 – PARTE B 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 7 – PARTE A 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive euro 

15.453,34 su alcuni capitoli di spesa di competenza  dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 

PREMESSA 

Vista la nota n. 1829 del 02/05/2016 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa. 

Vista l’urgenza di procedere con il pagamento della fattura commerciale del 20/04/2016 pari a euro 

15.453,34 di cui all’impegno assunto con al determinazione n.1026 del 05/10/2015; 

Visto che sul capitolo SC01.0707, “Spese per studi e progetti, collaborazioni e simili nelle materie 

di propria competenza”, Cdr 00.12.01.00 - Macroaggregato 103 Titolo 1 - non sussiste sufficiente 

disponibilità di cassa. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del capitolo di spesa SC05.0001, 

“Finanziamento delle spese correnti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici 

università”, CdR 00.12.01.02 - Missione 13 Programma 01 Macroaggregato 104 Titolo 1 - per la 

somma complessiva di euro 15.453,34. 
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ALLEGATO 7 – PARTE B 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 8 – PARTE A 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive euro 2.040,00 

su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Asse ssorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

 

PREMESSA 

Vista la nota n. 1830 del 02/05/2016 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con 

la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa. 

Vista l’urgenza di procedere con il pagamento della quota Irap (pari a €.170 per ogni mensilità) relativa 

al contratto di collaborazione stipulato sino al 31.12.2016 con il Dott. Luigi Mocci. 

Visto che sul capitolo SC01.0184 “Oneri relativi al versamento dell’imposta regionale sulle attività 

produttive a carico dell’amministrazione”  Cdr 00.12.01.02  - Macroaggregato 102  Titolo 1  - non 

sussiste disponibilità di cassa. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa SC01.5012 “F.S.C. 

2007/2013 – spese correnti per l’assistenza tecnica (delibera CIPE n.93/2012)”  Cdr 00.12.01.02 - 

Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 103 Titolo 1 - e SC 05.0001 “Finanziamento delle 

spese correnti delle aziende sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari” Cdr  

00.12.01.02 – Missione 13  Programma 01  Macroaggregato 104 Titolo 1 – per la somma 

complessiva di 2.040,00. 
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ALLEGATO 8 – PARTE B 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 9 – PARTE A 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per la somma complessiva di 

euro 39.542,70 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Ass essorato della 

Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

 

PREMESSA 

Vista la nota n. 989/Gab del 06/05/2016 dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui 

alcuni capitoli di spesa. 

Visto che sul capitolo SC03.0270 “Interventi per la diffusione al di fuori del territorio regionale delle 

opere edite in Sardegna; spese per la partecipazione e realizzazione di fiere e mostre editoriali e per la 

promozione delle opere edite in Sardegna (artt. 7 e 8, L.R. 3 luglio 1998, n. 22 e art. 4, comma 6, L.R. 5 

marzo 2008, n. 3)” Cdr  00.11.01.02 - Macroaggregato 103 Titolo 1 -  non sussiste la sufficiente 

disponibilità di cassa. 

Visto che sul capitolo SC08.0046 “Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi 

(art. 12 della legge di bilancio)” Cdr 00.11.01.00  - Macroaggregato 110 Titolo 1 -   pur trattandosi di 

spesa obbligatoria, non sussiste disponibilità di cassa.  

Vista l’urgenza di procedere con la necessaria copertura di cassa sul capitolo SC03.0270 al fine di 

evitare ritardi nei pagamenti ai sensi dell’articolo 56, comma 6 del D.Lgs 118/2011, conseguenti alla 

partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alla Fiera di Torino e di poter procedere con il 

pagamento, a valere sul capitolo SC08.0046, di debiti relativi alla rimodulazione del Programma 

Sponsorizzazioni 2005/2006 disposta con la Sentenza del TAR Sardegna n 140 del 17 febbraio 2011. 

Ritenuto di dover procedere con le variazioni in diminuzione del capitolo di spesa SC03.0277 “Contributi 

agli enti locali per l'organizzazione della Mostra del libro in Sardegna”, CdR 00.11.01.02 – Missione 05 

Programma 02 Macroaggregato 104 Titolo 1  – per la somma complessiva di euro 17.542,70 e del 

Capitolo di spesa SC06.0177 “Spese per la promozione del turismo in Sardegna”, CdR 00.11.01.02 – 

Missione 07 Programma 01 Macroaggregato 103 Titolo 1 – per la somma complessiva di euro 

22.000,00. 
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ALLEGATO 9 – PARTE B 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 10 – PARTE A 

Oggetto:  Programma Italia-Francia INTERREG “Maritt imo” 2014-2020. Variazioni di bilancio e 

istituzione capitoli per pagamento degli oneri IRAP  relativi ai contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa finalizzati alla realizza zione del Piano di Comunicazione del 

Programma. 

 

PREMESSA 

 

Vista la Decisione della Commissione europea C (2015) n. 4102 dell’11 giugno 2015 con la quale è stato 

approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliero Italia – Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020. 

Considerato che con la deliberazione n. 11/10 del 1/03/2016 la Giunta regionale ha disposto l’istituzione dei 

capitoli di bilancio e l’iscrizione delle risorse assegnate alla Regione Sardegna per l’attuazione delle azioni 

regionali previste nel Piano di Comunicazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliero Italia – 

Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020 con contestuale stanziamento delle risorse nel bilancio annuale e 

pluriennale 2016-2018. 

Vista la nota n. 10711 del 4/05/2016 con la quale il Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

riferisce che per l’attuazione delle azioni regionali previste nel Piano di Comunicazione del Programma  

Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020  sono stati attivati due rapporti di collaborazione coordinata 

e continuativa, e propone l’attivazione delle variazioni di bilancio necessarie al pagamento degli oneri IRAP 

relativi a tali rapporti di lavoro atipico.  

Considerato che le variazioni richieste comportano una variazione compensativa attraverso la diminuzione 

dello stanziamento dei capitoli SC01.5074(AS)  e SC01.5075(UE) in favore di due capitoli di nuova 

istituzione finalizzati al pagamento degli oneri IRAP del personale atipico impiegato nella realizzazione del 

Programma: 

Capitolo  2016 2017 2018 Totale  

SC01.5074 (AS) 841,50 841,50 841,50 2.524,50 

SC01.5075 (UE) 4.768,50 4.768,50 4.768,50 14.305,50 

 

Ritenuto di dover procedere alle variazioni richieste come da allegato 10 parte B e all’istituzione di seguenti 

capitoli di spesa:  

- capitolo SC01.5083 (AS ) “Oneri relativi al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive 

a carico dell’Amministrazione regionale per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro 
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personale non di ruolo in attuazione del P.O. Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020 approvato con 

Dec.C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 (art 16, DLgs 15 dicembre 1997 n. 446) Riferimento capitolo di 

entrata EC231.534” Missione 01 Programma 12 macroaggregato 102 PCF U.1.02.01.01.000 ; 

- capitolo SC01.5084 (UE) “ Oneri relativi al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive 

a carico dell’Amministrazione regionale per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro 

personale non di ruolo in attuazione del P.O. Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020 approvato con 

Dec.C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 (art 16, DLgs 15 dicembre 1997 n. 446) Riferimento capitolo di 

entrata EC231.535” Missione 01 Programma 12 macroaggregato 102 PCF U.1.02.01.01.000. 
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ALLEGATO 10 – PARTE B 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 11 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva per il pagamento dei saldi finali in favore 

del Comune di Selargius (titolo I) e in favore dell a Parrocchia di San Giuseppe di Nuoro 

(titolo II). Direzione Generale delle Politiche Soc iali. 

 

Visto l’art 51 comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di 

previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei 

residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle 

somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento 

amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti di competenza e di 

cassa. 

Vista la nota n.4419 del 24/03/2016 della Direzione Generale della Presidenza con la quale si chiede: 

- il rimpinguamento del Fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti di titolo I di cui al capitolo 

SC08.0045, Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110, al fine di provvedere al pagamento 

dell’importo di euro 2.919,70 di cui all’impegno n. 3080016773 (DET. N. 759 del 5.11.2008), che risulta 

in perenzione amministrativa e che si riferisce all’obbligo di liquidare, a favore del Comune di Selargius, 

il saldo finale del progetto volto all’inclusione sociale della popolazione nomade; 

- il rimpinguamento del Fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti di titolo II cui al capitolo 

SC08.0370, Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 al fine di provvedere al pagamento 

dell’importo di euro 156.435,40 di cui all’impegno n. 3070019750 (DET. N. 349 del 5.4.2005), che risulta 

in perenzione amministrativa e che si riferisce all’obbligo di liquidare, a favore della Parrocchia di San 

Giuseppe (Nuoro), il saldo finale del progetto per la realizzazione di un centro sociale. 

Considerato che dalle verifiche amministrative risulta in capo al capitolo SC05.0668 - Missione 12 

Programma 07, Macroaggregato 104 -  l’impegno n. 3080016773 andato in perenzione amministrativa per 

un importo totale residuo di euro 138.321,20 (ID 32387). 

Considerato che dalle verifiche amministrative risulta in capo al capitolo SC05.0649 - Missione 12 

Programma 07 Macroaggregato 203 -  l’impegno n. 3070019750 andato in perenzione amministrativa per 

un importo totale residuo di euro 247.821,86 (ID 45854). 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 2.919,70 dal 

CDR 00.03.01.00 al CDR 00.12.02.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei 

residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane 

l'obbligo a pagare (art. 1, comma 1, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 1, comma 10, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 

1, comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e art. 1, comma 14, L.R. 24 

ottobre 2014, n. 19 e art. 6, comma 3, e 8, comma 3, lett. b) della legge di bilancio)” - Missione 20, 
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Programma 03, Macroaggregato 110 –  PCF U.1.10.01.01.000, e di autorizzare la Direzione Generale delle 

Politiche Sociali al successivo impinguamento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 

SC05.0668, “Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (art. 26, L.R. 23 dicembre 

2005, n. 23 e art. 29, comma 11, L.R. 9 marzo 2015, n. 5)" CdR 00.12.02.01 - Missione 12 Programma 07 

Macroaggregato 104 - per il richiamo delle somme andate perente. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 156.435,40 dal 

CDR 00.03.01.00 al CDR 00.12.02.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui 

perenti” - Missione 20 Programma 03 Macroaggregato 205 – PCF  U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la 

Direzione Generale delle Politiche Sociali al successivo impinguamento dello stanziamento di competenza e 

di cassa del capitolo SC05.0649 CdR 00.12.02.01 - Missione 12 Programma 07 Macroaggregato 203  - 

per il richiamo delle somme andate perente. 

Considerato che il capitolo SC05.0649 "Quota del fondo regionale da destinare a istituzioni sociali private 

per la realizzazione di strutture socio-assistenziali (art. 8 L .R. 26 febbraio 1999, n. 8) e per il 

cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2000-2006, misura 5.2 - (Decisioni Commissione 

Europea 8 agosto 2000, n. C (2000)2359 e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191) e n. C (2005)4820 del 1 

dicembre 2005)" risulta essere stato soppresso.  

Ritenuto di dover procedere alla re-istituzione del capitolo SC05.0649 e di dover attribuire una diversa 

denominazione al capitolo "Progetti coerenti di cui al Programma Operativo Regionale. Finanziamenti 

destinati ad istituzioni sociali private per la realizzazione di strutture socio-assistenziali” CdR 00.12.02.01 - 

Missione 12 Programma 07 Macroaggregato 203 - PCF U .2.03.04.01.000. 
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ALLEGATO 11 – PARTE A 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 12 – PARTE A 

Oggetto: Bilancio regionale 2016 – Fondo di Svilupp o e Coesione (FSC) 2007-2013 - Istituzione 

nuovi capitoli di entrata e spesa per la gestione d elle risorse di cui alla D.G.R. n. 52/36 del 

28/10/2015 relativa al “Piano Strategico Sulcis” ed  iscrizione delle risorse di cui alla 

delibera CIPE n. 31 del 20.2.2015, per euro 5.000.0 00,00. 

 

PREMESSA 
 

Vista la nota della Presidenza n. 5407 del 1/4/2016 con cui si chiede l’ iscrizione, in entrata e in spesa, di 

somme derivanti da economie di stanziamento sul bilancio 2015 sul capitolo SC07.1269, CdR 00.01.01.00, 

Titolo 2, Missione 01, Programma 12, Macroaggregato  203, PCF U.2.03.01.02.000, per un importo pari a 

euro 5.000.000,00 mediante nuova ripartizione in spesa, come rimodulato dalla D.G.R. n. 52/36 del 

28.10.2015, su tre capitoli di nuova istituzione ed in capo al CdR 00.03.60.00, al fine della gestione delle 

attività del “Piano strategico Sulcis”, come di seguito dettagliato: 

− euro 5.000.000,00 sul capitolo di entrata EC421.186 “Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-

2013 - Interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse (Delibere 

CIPE nn. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012) . Rif. capp. spesa SC01.5008; 

SC02.0127; SC02.0213; SC03.5022; SC04.0953; SC04.1304; SC04.1305; SC05.0887; SC07.0033; 

SC07.0125; SC07.0245; SC07.0369; SC07.0136; SC07.1269; SC02.5004; SC07.0036; SC07.0037; 

SC07.0038; SC07.0371; SC07.0372; SC07.0373; SC07.0374; SC07.0852; SC03.5024; SC03.5025; 

SC04.1308; SC07.0654; SC02.0214;SC01.0648”, Cdr 00.01.01.00,  Titolo 4,  Tipologia 4020000,  

Categoria 4020100,  PCF E.4.02.01.01.000; 

− euro 1.500.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione SC07.1278 “Finanziamento per la 

diffusione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica – Progetto strategico del Sulcis – 

Trasferimenti correnti per il finanziamento di progetti di ricerca" Cdr 00.03.60.00,  Titolo 1,  Missione 

01, Programma 12,  Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.02.000;  

− euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione SC07.1279 “Finanziamento per la 

diffusione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica – Progetto strategico del Sulcis – 

Trasferimenti correnti per il finanziamento del progetto CESA" Cdr 00.03.60.00,  Titolo 1,  Missione 

01, Programma 12,  Macroaggregato 104, PCF U.1.04.03.01.000;  

− euro 500.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione SC07.1280 “Finanziamento per la 

diffusione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica – Progetto strategico del Sulcis – 

Trasferimenti correnti a centri di ricerca delle amministrazioni centrali" Cdr 00.03.60.00,  Titolo 1,  

Missione 01,  Programma 12,  Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.01.000.  
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Ritenuto che la suddetta variazione rivesta carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 6 del 

11/4/2016, si provvede alla istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa di parte corrente e all’iscrizione 

dell’importo degli stanziamenti di competenza e cassa di euro 5.000.000,00, come da Allegato 12 parte B . 
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ALLEGATO 12 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 

 

 


