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Allegato alla Delib.G.R. n. 30/6 del 24.5.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva (Titolo I). Presidenza Direzione Generale 

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico. 

 

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. 4856 del 17/5/2016 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico con 

la quale si chiede il rimpinguamento del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di titolo I di 

cui al capitolo SC08.0045, al fine di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di euro 107.290,00 

relativo ai seguenti impegni di spesa: 

− n. 3110027831 (Det. n. 592 del 22.12.2011) che si riferisce all’obbligo di liquidare il saldo di 

attività relative all'attuazione del programma d'Azione per la zona vulnerabile dei nitrati di origine 

agricola di Arborea per l'importo di euro 100.000,00; 

− n. 3110033131 (Det. n. 604 del 30.12.2011) che si riferisce all’obbligo di liquidare il saldo di 

attività relative alla predisposizione dei Piani di gestione di cui alla Tab. 3 della D.G.R. n. 52/26 del 

23/12/2011 per l’importo di euro 7.290,00. 

Considerato che dalle verifiche amministrative risulta in capo al capitolo SC04.0137, l’impegno n. 

3110027831 andato in perenzione amministrativa per un importo totale residuo di euro 100.000,00 (ID 

40752). 

Considerato che dalle verifiche amministrative risulta in capo al capitolo SC04.0144, l’impegno n. 

3110033131 andato in perenzione amministrativa per un importo totale residuo di euro 7.290,00 (ID 40762). 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione di competenza e di cassa pari a euro 

107.290,00 dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.01.05.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti di parte corrente” - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 - P CF 

U.1.10.01.01.000, e al successivo trasferimento degli stanziamenti di cui sopra: 
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− per euro 100.000,00 dal capitolo SC08.0045, CDR 00.01.05.00 al capitolo SC04.0137, 

“Programma d’azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea”, CDR 

00.01.05.02, Missione 09, Programma 06, Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.02.000; 

− per euro 7.290,00 dal capitolo SC08.0045, CDR 00.01.05.00 al capitolo SC04.0144, 

"Finanziamento per la redazione dei Piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva 

regionale concernente - Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo 

delle acque reflue depurate", CDR 00.01.05.02, Missione 09, Programma 06, Macroaggregato 

104, PCF U.1.04.01.02.000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico a dare 

attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e pagamento dei residui perenti 

soprarichiamati. 
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ALLEGATO 1 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

 

Oggetto: Richiesta di rimpinguamento del capitolo S C08.0046 CdR 00.04.01.00 con prelievo dal 

capitolo SC08.5101  “ Fondo passività potenziali collegate a spese legali  e somme da liti, 

arbitrati e contenzioso” per il pagamento degli oneri relativi alla sentenza  TAR Sardegna 

n. 727/2015 proposta dalla Sig.ra Antonella Sircana  c/ la gestione Commissariale della 

Comunità Montana n. 1 cui è subentrata la Regione A utonoma della Sardegna. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.1180/GAB del 12/05/2016 con la quale l’Assessore degli Enti Locali chiede il rimpinguamento 

del capitolo SC08.0046, “Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa 

obbligatoria)”, cdr 00.11.01.00 , Missione 01, Programma 11, Macroaggregato 110  al fine di provvedere al 

pagamento degli oneri derivanti dalla sentenza del TAR Sardegna n. 727/2015 proposta dalla Sig.ra 

Antonella Sircana c/ la gestione commissariale della Comunità Montana n. 1, cui è subentrata la Regione 

Autonoma della Sardegna pari a euro 5.550,00 attraverso prelevamento dal capitolo SC08.5101, “Fondo 

passività potenziali collegate a spese legali e somme da liti, arbitrati e contenzioso”, cdr 00.03.00.00, 

Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 . 

Vista la Sentenza del TAR Sardegna n. 727/2015 proposta dalla Sig.ra Antonella Sircana c/ la gestione 

commissariale della Comunità Montana n. 1.  

Ritenuto di dover provvedere al rimpinguamento del capitolo SC08.0046, “Spese derivanti da transazioni, 

sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria)”, cdr 00.04.01.00 , Missione 01, Programma 11, 

Macroaggregato 110  al fine di provvedere al pagamento degli oneri derivanti dalla sentenza del TAR 

Sardegna n. 727/2015 proposta dalla Sig.ra Antonella Sircana c/ la gestione commissariale della Comunità 

Montana n. 1 - Regione Autonoma della Sardegna, pari a euro 5.550,00, attraverso il prelevamento dal 

capitolo SC08.5101, “Fondo passività potenziali collegate a spese legali e somme da liti, arbitrati e 

contenzioso”, cdr 00.03.00.00, Missione 20, Programma 03, Macroa ggregato 110 . 
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ALLEGATO 2 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione in capitoli di nuova istituzion e di entrata e spesa delle assegnazioni statali par i a 

euro 4.548.180,00  per la gestione del Programma Complementare di Azio ne e Coesione 

finanziato dall’IGRUE e destinate al finanziamento delle spese di funzionamento 

dell’Autorità di Audit regionale. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota n. 3373 del 5/05/2016 del Presidente con la quale si chiede l’iscrizione in entrata e spesa delle 

assegnazioni statali per la gestione del Programma Complementare di Azione e Coesione finanziato 

dall’IGRUE, che sono state ripartite tra le Regioni con deliberazione CIPE n. 114 del 23/12/2015, pubblicata 

nella G.U. n. 70 del 24/03/2016, e sono pari a euro 4.548.180,00  per il quinquennio 2016-2020. 

Considerato che l’assegnazione di cui sopra sarà destinata al funzionamento dell’Autorità di Audit regionale, 

nel rispetto di quanto stabilito dall’Accordo di partenariato Italia 2014-2020. 

Visto il crono-programma di entrata e di spesa allegato alla richiesta.  

Ritenuto di dover procedere alla iscrizione della dotazione finanziaria di euro 4.548.180,00 nei capitoli di 

entrata e spesa di nuova istituzione, secondo il crono-programma di cui alla tabella allegata: 
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ALLEGATO 3 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva (Titolo I). Direzione Generale della 

pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 

 

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. 1052 del 17/5/2016 con la quale la Direzione Generale della pubblica istruzione, beni 

culturali, informazione, spettacolo e sport chiede il rimpinguamento del Fondo speciale per la riassegnazione 

dei residui perenti di titolo I di cui al capitolo SC08.0045, al fine di provvedere al pagamento, a gravare sul 

capitolo SC05.0986, dell’importo complessivo di euro 8.559,71 di cui all’impegno di spesa N. 3080022021 

(Det. n. 3560 del 31.12.2008) che si riferisce all’obbligo di liquidare il saldo finale delle attività relative 

all’attuazione del progetto denominato “Domenica” per l'importo di euro 6.000,00 e all’attuazione del progetto 

denominato “La notte di San Giuseppe” titolo definitivo “I giovani turchi” per l'importo di euro 2.599,71. 

Considerato che dalle verifiche amministrative risultano in capo al capitolo SC05.0971, l’impegno n. 

3080022021 andato in perenzione amministrativa per un importo totale residuo di euro 23.796,89 (ID 

31656). 

Rilevato che, a seguito di richiesta finalizzata alla corretta applicazione della codifica P.C.F., si è provveduto 

con Determinazione della Direzione Generale dei Servizi Finanziari n. 104 del 12/4/2016 all’istituzione del 

capitolo di spesa SC05.0986. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione di competenza e di cassa pari a euro 

8.599,71 dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.11.01.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti di parte corrente” - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 - P CF 

U.1.10.01.01.000, e al successivo trasferimento degli stanziamenti dal capitolo SC08.0045, CDR 

00.11.01.00 al capitolo SC05.0986, “Contributi a Famiglie per lo sviluppo del cinema in Sardegna" CDR 

00.11.01.06, Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 104, PCF U.1.04.02.05.000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport a dare attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e 

pagamento dei residui perenti soprarichiamati. 
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ALLEGATO 4 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto: Variazione compensativa dell'importo di eu ro 100.000,00 dal capitolo SC01.0429 

a favore di un capitolo di nuova istituzione al fin e di poter provvedere al 

pagamento degli oneri IRAP per il personale atipico  impiegato nella 

realizzazione del Programma ENPI CBC Bacino del Med iterraneo nell’ambito 

dell’Autorità di Gestione Comune  del P.O.  

PREMESSA 

Vista la nota n.  1074 del 16 maggio 2016 con la quale l’Autorità di Gestione Comune del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo chiede, ai sensi dell’art 16, comma 1 lett a) della 

L.R. 11 aprile 2016, n°6 e al fine di provvedere al pagamento degli oneri IRAP del personale atipico 

impiegato per la realizzazione del programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, una variazione 

in diminuzione dello stanziamento di competenza e di cassa dell'importo di euro 100.000,00 del 

capitolo SC01.0429,  CdR 00.01.61.00, Missione 19 Programma 02 Macroaggregato 103 PCF 

U.1.03.02.12.000 "Spese per assistenza tecnica del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo (Decisione Commissione Europea, n. C (2008)4242 del 14 agosto 2008, art. 6, c. 17, 

L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 30, L.R. 14 maggio 2009, n. 1).  Rif. Cap. entrata 

EC231.244/P" e pari variazione in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del 

capitolo di spesa SC01.0184 " Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività 

produttive a carico dell'amministrazione per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro 

personale non di ruolo (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)" e 

l'associazione del medesimo capitolo al CdR 00.01.61.00. 

Considerato che appare opportuno provvedere all'istituzione di un apposito capitolo di spesa 

SC01.0198, CdR 00.01.61.00, Missione 19 Programma 0 2 Macroaggregato 102 PCF 

U.1.02.01.01.000 "Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a 

carico dell'amministrazione per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro personale non di 

ruolo (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) con riferimento alle spese per assistenza tecnica 

del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione Commissione Europea, 

n. C (2008)4242 del 14 agosto 2008, art. 6, c. 17, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 30, 

L.R. 14 maggio 2009, n. 1).  Rif. Cap. entrata EC231.244/P"; al fine di provvedere al pagamento 

degli oneri IRAP per il personale atipico impiegato nel Programma Operativo ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo. 
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Ritiene di dover provvedere in merito alla richiesta mediante l’istituzione del capitolo di spesa e la 

variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza e di cassa dell’importo di euro 

100.000,00 del capitolo SC01.0429, CdR 00.01.61.00, Missione 19 Programma 0 2 

Macroaggregato 103 PCF U.1.03.02.12.000  "Spese per assistenza tecnica del Programma 

Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione Commissione Europea, n. C (2008)4242 

del 14 agosto 2008, art. 6, c. 17, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 30, L.R. 14 maggio 

2009, n. 1).  Rif. Cap. entrata EC231.244/P" e pari variazione in aumento dello stanziamento di 

competenza e di cassa dell’istituendo capitolo SC01.0198, come rappresentato nella sezione B del 

presente allegato.  
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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  

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

euro 148.233,94 su alcuni capitoli di spesa di comp etenza dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.745/GAB  del 19/05/2016 dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con la 

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

Visto che sul capitolo SC01.5010 “Quota comunitaria di parte corrente per la realizzazione del progetto 

“Sustainability and Tourism in the mediterranean”, Cdr 00.07.01.02  - Macroaggregato 103 Titolo 1 -  e 

sul Capitolo SC01.5037 “Spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi  per la realizzazione del 

Progetto “CoMeDPro-Common Mediterranean Development Programme”, Cdr 00.07.01.02  – 

Macroaggregato 103 Titolo 1 – non sussiste sufficiente disponibilità di cassa.  

Vista l’urgenza di procedere all’attuazione dei progetti  “Sustainability and Tourism Med” le cui relative 

attività devono essere ultimate entro il 30 giugno p.v. e il progetto “CoMeDPro- Common Mediterranean 

Development” scaduto il 30 dicembre 2015. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC06.0205 “Spese 

per la realizzazione del progetto interregionale I Borghi di eccellenza - identità, cultura e tradizioni 

popolari” CdR 00.07.01.02, Missione 07 – Programma 01 -  Macroaggregato 104 - Titolo 1 - per la 

somma complessiva di euro 148.233,94. 
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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  

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

euro 3.200,00 su alcuni capitoli di spesa di compet enza dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacol o e Sport. 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.1064/GAB del 19/05/2016 dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

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

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; per la partecipazione e realizzazione di fiere e mostre editoriali e per la promozione 

delle opere edite in Sardegna”, Cdr 00.11.01.02 – Missione 05 Programma 02 Macroagg regato 103 

Titolo  1 - non sussiste sufficiente disponibilità di cassa. 

Vista l’urgenza di procedere al pagamento dell’ IVA derivante dai contratti stipulati per la partecipazione 

della Regione al Salone del libro di Torino. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa SC03.0287 “Spese a 

favore del sistema delle librerie indipendenti della Sardegna (art.33, comma29, LR 9 marzo 2015 n.5)” 

CdR 00.11.01.02, - Missione 05 Programma 02 Macroaggregato 104  Titolo  1 - per la somma 

complessiva di euro 3.200,00. 
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ALLEGATO 7 - PARTE B  

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

 

 


