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Allegato alla Delib.G.R. n. 60/20 del 8.11.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del la somma di 6.275.598,75 nel capitolo 

di entrata EC349.039 e nel capitolo di spesa correl ato SC05.0016 versata dalle 

aziende farmaceutiche a titolo di pay back, Direzio ne Generale della Sanità.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 3795/Gab del 06/10/2016 con la quale l’Assessore dell'Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata EC349.039 e nel capitolo di spesa 

correlato SC05.0016 della somma di euro 6.275.598,75 versata alla Regione dalle aziende 

farmaceutiche a titolo di Pay back 1,83% e 5% per il ripiano dell'eccedenza delle specialità 

medicinali Fuzeon e Xgeva.  

Verificata la presenza nel sistema informativo contabile dei riversamenti in attesa di reversale 

relativi agli interventi sopra descritti, per un importo complessivo pari a euro 6.328.532,25. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione 

della dotazione finanziaria di euro 6.275.598,75 nel capitolo di entrata EC349.039 “Entrate 

ricevute dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay back - Misure di contenimento della spesa 

farmaceutica (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. g)  Rif. capp. spesa 

SC05.5015; SC05.0016” Tipologia 3050000 Categoria 3059900  e nel capitolo di spesa 

SC05.0016 “Somme da ripartire alle Aziende Sanitarie quale concorso per ripiano disavanzi in 

correlazione alle misure di contenimento della spesa farmaceutica (Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, art. 1, comma 796, lett. g)  Rif. Cap Entrata EC349.039/P” Missione 13 Programma 

02 Macroaggregato 104 . 
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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: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del le somme riscosse dai Servizi Veterinari 

delle ASL della Sardegna pari a euro 26.786,69, e i stituzione del capitolo di spesa 

SC05.0049 e del capitolo di entrata EC421.492 final izzato al superamento delle 

criticità della Sanità pubblica Veterinaria e dell’ Igiene e Sicurezza degli alimenti. 

PREMESSA 

 

Vista le note Prot. n. 3718 del 29/09/2016 e n. 4031 del 25/10/2016 con le quali l’Assessore 

dell’Igiene e Sanità riferisce che a seguito dell’Audit effettuato nei confronti del Sistema Sanitario 

Regionale di Sanità pubblica veterinaria e di Igiene e Sicurezza degli alimenti, il Ministero della 

Salute ha trasmesso il report dell’audit che espone l’esito delle verifiche sulle azioni realizzate dalla 

Regione Sardegna per superare le criticità del sistema. Nel suddetto report è stata, in particolare, 

rinnovata l’osservazione riguardante l’assenza di cellulari di servizio per i responsabili dei Settori 

regionali di sicurezza alimentare.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità evidenzia, pertanto, la necessità di dotare i responsabili dei Settori 

regionali di sicurezza alimentare di telefono cellulari e di altra strumentazione informatica necessaria 

per l'attuazione del Piano integrato dei controlli e chiede, a tal fine, l’istituzione di un capitolo di 

spesa e l’iscrizione in entrata e spesa del Bilancio regionale 2016 delle somme riscosse dai Servizi 

Veterinari delle ASL della Sardegna, pari a euro 26.786,69, come indicato nella tabella che segue: 

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLO CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

SC05.0391 21.786,69 21.786,69 

N.I. 5.000,00 5.000,00 

   

   Variazione in aumento dell'entrata:  

CAPITOLO CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

EC350.053 21.786,69 21.786,69 

N.I. 5.000,00 5.000,00 

  

 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere: 

- all’istituzione del capitolo di spesa SC05.0049 "Trasferimenti in conto capitale per il 

mantenimento, il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e 

dell'attuazione del Piano regionale integrato dei controlli (art 7 comma 1, lett. b) e comma 2, 

lett b) del Dlgs 19 novembre 2008, n. 194)  Rif. capitolo di entrata EC421.492" e del capitolo 
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di entrata correlato EC421.492 "Contributi riscossi presso i Servizi Veterinari delle Aziende 

Sanitarie derivanti dal versamento della quota del 3,5% destinati alla copertura delle spese 

per il mantenimento, il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della 

programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli (art 7, comma1, 

lett b) del DLgs 19 novembre 2008, n. 194) Rif. capitolo di spesa SC05.0049"; 

 

- all’iscrizione della dotazione finanziaria di euro 21.786,69 nel capitolo di entrata EC350.053 

“ Contributi riscossi presso i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali derivanti dal 

versamento della quota del 3,5% destinati alla copertura delle spese per il mantenimento, il 

potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del 

Piano regionale integrato dei controlli (art. 7, comma 1, lett. b), del D.lgs 19 novembre 2008, 

n. 194).  Rif. Capp. Spesa SC05.0391/P; SC05.0405" Tipologia 3050000 Categoria 

3050200 e nel capitolo di spesa correlato SC05.0391 “ Spese per il mantenimento, il 

potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del 

Piano regionale integrato dei controlli e per quelli effettuati nei posti di ispezione frontaliera 

(art. 7, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. b) del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194). Rif. 

Capp. Entrata EC349.001; EC350.053 - Rif. Cap. reiscriz. quote vincolate SC08.6525" 

Missione 13 Programma 02 Macroaggregato 104 CdR 00. 12.01.05; 

 

- all’iscrizione della dotazione finanziaria di euro 5.000,00 nel capitolo di entrata di nuova 

istituzione EC421.492 e nel capitolo di spesa correlato di nuova istituzione SC05.0049 CdR 

00.12.01.05. 
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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: Rettifica dell’allegato 3 della deliberazi one della Giunta regionale n. 52/26 del 

31/05/2016 di iscrizione nel bilancio regionale 201 6-2018 della somma di euro 

77.000,00 relativa al progetto CCM 2015 “Malattie c roniche, sviluppo e valutazione 

comparativa per l’identificazione proattiva e la pr esa in carica del paziente 

complesso, finalizzati alla prevenzione dei ricover i ripetuti” di cui all’Accordo con 

l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) della Regione T oscana.  

PREMESSA 

 

Visto l’allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 52/26 del 31/05/2016 con il quale, a 

seguito della richiesta di cui alla nota Prot. n. 3476 del 9/09/2016 dell’Assessore dell’Igiene e Sanità, 

si è provveduto all’iscrizione nel bilancio regionale 2016-2018 della somma di euro 77.000,00 

relativa al progetto CCM 2015 nei capitoli di entrata e di spesa di nuova istituzione EC231.195 e 

SC05.0120. 

Considerato che la variazione richiesta con la nota Prot. n. 3476 del 9/09/2016 dell’Assessore 

dell’Igiene e Sanità prevedeva il seguente cronoprogramma di entrata e spesa: 

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLO COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

CASSA 2016 

SC05.0120 23.100,00 30.800,00 23.100,00 23.100,00 

Variazione in aumento dell’entrata: 

CAPITOLO COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

CASSA 2016 

EC231.195 23.100,00 30.800,00 23.100,00 23.100,00 

 

Considerato che per mero errore materiale l’iscrizione della somma della somma di euro 77.000,00 è 

stata imputata tutta nell’esercizio 2016 invece che secondo il cronoprogramma sopra esposto. 

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nell’allegato 3 della 

deliberazione della Giunta regionale n. 52/26 del 31/05/2016, si provvede a sostituire la predetta 

variazione con la variazione contenuta nella parte B del presente allegato. 
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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: “Programma di recupero e razionalizzazione  degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica” iscrizione in entrata e spes a del Bilancio regionale 2016-2017 
della somma di euro 2.365.365,69.  

 

PREMESSA 

Vista la nota prot. n. 40590 del 14/10/2016 con la quale la Direzione Generale dei Lavori Pubblici chiede 

l’iscrizione in entrata e spesa del Bilancio regionale 2016 della assegnazioni statali relative al “Programma di 

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei 

Comuni e di AREA, pari a euro 158.131,94 per la linea di intervento a) e della somma di euro 2.207.233,75 

per la linea d’intervento b), il cui importo complessivo è pari a euro 2.365.365,69.  

Considerato che gli importi suddetti sono stati accertati con le determinazioni n. 37062/1140 e n. 37051/1139 

del 26/09/2016, i cui numeri di accertamento sono il n. 6160006094 e il n. 60160006095, sul capitolo 

EC421.430 - Titolo 4, Tipologia 4020000, Categoria 4020100 - CdR 00.08.01.07. 

Visto il cronoprogramma di entrata e spesa comunicato dalla Direzione Generale dei Lavori Pubblici: 

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLO COMPETENZA 

2016 

FPV 2016 COMPETENZA 

2017 

CASSA 2016 

SC04.2732 477.207,24 1.888.157,73 1.888.157,73 477.207,24 

Variazione in aumento dell’entrata: 

CAPITOLO COMPETENZA 

2016 

FPV 2017 COMPETENZA 

2017 

CASSA 2016 

EC421.430 477.207,24 1.888.157,73 1.888.157,73 477.207,24 

 

Ritenuto di dover procedere, come rappresentato nel sezione B del presente allegato, all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di euro 2.365.365,69 , secondo il cronoprogramma di entrata e spesa comunicato dalla 

Direzione Generale di Lavori Pubblici, nel capitolo di entrata EC421.430 “Assegnazioni dello Stato per gli 

interventi di edilizia sovvenzionata di cui alla Legge 23/05/2014, n. 80. Rif. Cap. Spesa SC04.2732” - Titolo 

4, Tipologia 4020000, Categoria 4020100  - CdR 00.08.01.07, e alla contestuale iscrizione nel correlato 

capitolo di spesa SC04.2732 "Rimborso Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli 
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alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e di AREA (Legge 23/05/2014, n. 80, D.G.R., 

n. 43/6 del 1/09/2015) Rif. Cap. di entrata EC421.430" - Titolo 2, Missione 08, Programma 02, 

Macroaggregato 203 - CdR 00.08.01.07 . 

 



 
 

 

11 

 

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:  Richiamo impegni in perenzione (Titolo II ) - 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. 18510 del 29/9/2016 della Direzione generale dell'Ambiente con la quale si chiede il 

rimpinguamento del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di titolo II di cui al capitolo 

SC08.0370 al fine di provvedere pagamento di euro 49.500,00 in favore del Comune di Sanluri a valere 

sull’impegno assunto con Det. n. 1789 del 23.11.2007 (Sibar n. 3070042014). 

Considerato che dalle verifiche amministrative l’impegno di cui alla Det. 1789/2007 risulta in perenzione 

amministrativa per un importo totale residuo di euro 247.500,00 (ID 34803) in capo al capitolo SC04.1287, 

Missione 09 Programma 02, Macroaggregato 203. CDR 0 0.05.01.02. 

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

49.500,00 dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.05.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti in conto capitale” - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 - P CF 

U.2.05.01.99.000, e al successivo trasferimento degli stanziamenti di cui sopra dal capitolo SC08.0370, CDR 

00.05.01.00 al capitolo SC04.1287 “Spese per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei 

siti contaminati della Regione Sardegna", CDR 00.05.01.02, Missione 09, Programma 02, 

Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.02.000 . 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dell'Ambiente a dare attuazione, con proprio atto, alla 

presente delibera al fine della liquidazione e pagamento del residuo perento soprarichiamato. 
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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: Iscrizione nel bilancio regionale 2016-201 8 della somma di euro 13.500.009,78 

relativa al completamento delle attività programmat e per il grande evento G8. 

Direzione Generale dei Lavori Pubblici.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 2805 del 12/10/2016 con la quale l’Assessore dei lavori pubblici chiede 

l'iscrizione nel Bilancio 2016-2018 delle somme pari a euro 13.500.009,78 rivenienti dalla contabilità 

speciale n. 5693 di provenienza statale destinante, a seguito delle O.P.C.M. n. 4010 del 22/3/2012, 

al completamento delle attività programmate per il grande evento del G8 "La Maddalena - Rilancio 

della portualità turistica commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano e 

Punta Chiara e sistemazione urbana del corrispondente lungomare".  

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di euro 13.500.009,78 nel capitolo di entrata di nuova istituzione EC421.491 

"Somme provenienti dalla contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.P.C.M. n. 4010/2012 

per il completamento degli interventi programmati per il grande evento del G8 - La Maddalena. (Rif 

cap. spesa SC08.6625)", Tipologia 4020000 Categoria 4020100 , CDR 00.08.01.04, e nel correlato 

capitolo di spesa di nuova istituzione SC08.6625 "Spese per il completamento degli interventi 

programmati per il grande evento del G8 - La Maddalena - Rilancio della portualità turistica, 

commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi fra Cala Balbiano e Punta Chiara. O.P.C.M. 

n. 4010/2012. (Rif cap. entrata EC421.491)”, Missione 10 Programma 3 Macroaggregato 203, 

CDR 00.08.01.04. 
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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:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva di Titolo I della Direzione Generale dei 

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. 2189 del 28/10/2016 dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport con la quale si chiede, al fine di provvedere al pagamento su impegni perenti, la 

rassegnazione dell’importo di euro 39.864,14 su vari capitoli di spesa di Titolo I  mediante prelievo dal 

"Fondo a garanzia delle re-iscrizioni di residui perenti di parte corrente" di cui al capitolo SC08.0045, CdR 

00.03.01.00. 

Verificato che sul sistema informativo contabile i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID 

SC03.0204 Unione Comuni Parteolla e Basso 
Campidano  18.894,19 00.11.01.02 4120007423 41879 

SC03.0204 Comune di Barumini   11.680,00 00.11.01.02 4120007427 41883 

SC05.0972 Società Inthelfilm Srl 9.289,95 00.11.01.06 3100016590 39298 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II:       39.864,14 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa 

pari a euro 39.864,14 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.11.01.00  del capitolo SC08.0045 “Fondo a garanzia 

delle re-iscrizioni di residui perenti di parte corrente” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 

– PCF U.1.10.01.01.000, e di autorizzare la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport al successivo impinguamento dei seguenti capitoli: 
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− per euro 30.574,198 sul capitolo SC03.0204 "Contributi agli Enti Locali per la tutela delle 

minoranze linguistiche storiche" CDR 00.11.01.02, Missione 05, Programma 02 , Macroaggregato 

104, PCF U.1.04.01.02.000; 

− per euro 9.289,95 sul capitolo SC05.0972 "Contributi per progetti di sceneggiatura finalizzati alla 

produzione di lungometraggi e cortometraggi di interesse regionale e distribuzione di opere 

cinematografiche di interesse regionale" CDR 00.11.01.06, Missione 05, Programma 02 , 

Macroaggregato 104, PCF U.1.04.03.99.000. 
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ALLEGATO 7 – PARTE B 

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

 
 



 
 

 

21 

 

 

 

 
 



 
 

 

22 

 

ALLEGATO 8 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del la somma di euro 83.068,58 versate dai 

provider in attuazione dell'art 92, comma 5, della Legge 23/12/2000, n. 388, 

Direzione Generale della Sanità.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 3767/Gab del 4/10/2016 con la quale l’Assessore dell'Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata EC231.186 e nel capitolo di spesa 

correlato SC02.5003 della somma di euro 83.068,58 versata alla Regione Sardegna dalle Aziende 

Sanitarie in qualità di provider pubblici in attuazione dell'art 92, comma 5, della Legge 23/12/2000, n. 

388, il quale prevede che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi 

dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi, il loro accreditamento per 

lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività 

formative promosse o organizzate dagli stessi, il preventivo versamento di un contributo alle spese.  

Verificata la presenza nel sistema informativo contabile, con riferimento al capitolo EC231.186, la 

presenza di 233 sospesi in attesa di reversale relativi agli interventi sopra descritti, per un importo 

complessivo pari a euro 83.068,58. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di euro 83.068,58 nel capitolo di entrata EC231.186 “Contributi versati 

dall'Age.Na.S. per l'accreditamento dai dei provider e degli eventi formativi (D.Lgs. 30dicembre 

1992, n. 502, a rt. 92, comma 5, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, D.M. 26 febbraio 2010 e Intesa 

CSR del 19 aprile 2012, n. 101). Rif. Capp. spesa S C02.5002 e SC02.5003 - Rif. Cap. reiscriz. 

quote vincolate SC08.6515” Tipologia 2010100 Categoria 2010101  e nel capitolo di spesa 

SC02.5003 “Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il finanziamento di programmi di rilievo e 

interesse nazionale e regionale relativi all'ECM (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 92, comma 5, 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, D.M. 26 febbraio 2010, Intese CSR dell'1 agosto 2007, del 4 

novembre 2009 e del 19 aprile 2012). Rif. Cap. Entrata EC231.186 - Rif. Cap. reiscriz. quote 

vincolate SC08.6515” Missione 13 Programma 02 macroaggregato 104 . 
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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: Rettifica D.G.R. 44/32 del 25/7/201,6 Alle gato 14, Fondo riassegnazione residui perenti 

Titolo I e II - Direzione Generale del Turismo. 

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 D.G.R. n. 44/32 del 25/7/2016 (allegato 14) con la quale si è provveduto, al fine di soddisfare le 

richieste urgenti pervenute dagli Assessorati del Turismo, dei Lavori Pubblici e dell’Industria di richiamo degli 

impegni in perenzione amministrativa, al rimpinguamento dei fondi di garanzia dei residui perenti sia di parte 

corrente che di parte capitale in capo alle richiamate Direzione Generali, per un importo complessivo pari ad 

euro 23.209.125,70. 

Rilevato che con la succitata Deliberazione si è provveduto al trasferimento della dotazione finanziaria pari a 

euro 3.909.268,23 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.07.01.00  del capitolo SC08.0045 e si autorizzava la 

Direzione del Turismo ai successivi impinguamenti in conto competenza dei seguenti capitoli di spesa di 

parte corrente: 

− euro 2.180.000,00 in favore del capitolo SC06.0416; 

− euro 1.729.268,23 in favore del capitolo SC06.0418. 

 

Rilevato che con la succitata Deliberazione si è provveduto al trasferimento della dotazione finanziaria pari a 

euro 5.859.857,47 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.07.01.00  del capitolo SC08.0370 e si autorizzava la 

Direzione del Turismo ai successivi impinguamenti in conto competenza dei seguenti capitoli di spesa di 

parte capitale: 

− euro  30.000,00 in favore del capitolo SC06.0241; 

− euro 2.000.000,00 in favore del capitolo SC06.0277; 

− euro 848.000,49 in favore del capitolo SC06.0414; 

− euro 800.000,00 in favore del capitolo SC06.0381; 

− euro 500.000,00 in favore del capitolo SC06.0480; 
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− euro  368.595,77 in favore del capitolo SC06.0246; 

− euro  464.811,21 in favore del capitolo SC06.0244; 

− euro  848.450,00 in favore del capitolo SC06.0235. 

 

Viste le note n. 9968 del 22/9/2016  e n. 11633 del 27/10/206 con le quali la Direzione Generale del Turismo, 

a seguito di un mutato quadro delle esigenze, richiede un diverso utilizzo delle dotazioni finanziarie 

assegnate con la D.G.R. n. 44/32 del 25/7/2016 (allegato 14) indicando la seguente nuova ripartizione: 

CAPITOLO IMPORTO IN 

PERENZIONE 

IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC06.0439 153.175,46 153.175,46 00.07.01.02 3090015074 35871 
Contributo anno 2009 

– Oneri 
funzionamento CPA 

Oristano 

SC06.0439 240.000,00 141.947,50 00.07.01.02 3090018425 35878 
Contributo anno 2009 

– Oneri 
funzionamento CPA 

Oristano 

SC06.0454 200,00 200,00 00.07.01.02 3100005763 35988 Pro Loco Mamoiada 

SC06.0418 69.683,23 69.683,23 00.07.01.03 3080011825 31422 Saldo Artigiancassa 
SpA 

SC06.0418 459.585,00 459.585,00 00.07.01.03 3090012389 36013 Saldo Artigiancassa 
SpA 

SC06.0418 850.750,70 420.750,70 00.07.01.03 3100013430 39805 Saldo Artigiancassa 
SpA 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I: 1.245.341,89 

CAPITOLO IMPORTO IN 

PERENZIONE 

IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC06.0381 15.801.178,71 200.000,00 00.07.01.03 3070013780 45857 L.R. 51/1993 Saldo 
Banca Carige 

SC06.0381 12.792.935,12 50.000,00 00.07.01.03 3080019342 45859 L.R. 51/1993 Saldo 
Banca Artigiancassa 

SC06.0277 7.254.245,92 500.000,00 00.07.01.03 3070013746 26542 L.R. 40/1993 Saldo 
Banco di Sardegna 

SC06.0480 2.131.233,45 600.000,00 00.07.01.03 3070013811 31616 LR 9/02 Imprese 
commerciali 

SC06.0480 3.810.701,64 400.000,00 00.07.01.03 3070043076 35824 LR 9/02 Imprese 
commerciali 

SC06.0480 3.920.000,00 1.000.000,00 00.07.01.03 3120005399 39803 LR 9/02 Imprese 
commerciali 
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SC06.0244 464.811,21 185.924,48 00.07.01.03 3070011000 26553 LR 28/84 Società 
l’Uliveto 

SC06.0246 61.396,40 61.396,40 00.07.01.03 0000000027 17052 LR 28/84 Comune di 
Aritzo 

SC06.0235 5.855.099,14 210.000,00 00.07.01.03 3100005763 35988 PIA Ogliastra 

SC06.0235 5.855.099,14 87.168,52 00.07.01.03 3100005763 35988 PIA Ogliastra 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II: 3.294.489,40 

 

Si ritiene, pertanto, di dover rettificare le variazioni n. 3-4-5-e 6 della parte B dell’allegato 14 della D.G.R. 

44/32 del 25.7.2016, che si intendono integralmente sostituite con le variazioni della parte B del presente 

allegato. 
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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: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del la somma di euro 11.529,80 relativa alle 

assegnazioni statali per interventi in materia di a nimali di affezione e di 

prevenzione del randagismo di competenza della Dire zione Generale della Sanità.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 27648/Gab del 25/10/2016 con la quale l’Assessore dell'Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata EC231.181 e nel capitolo di spesa 

correlato SC05.0437 della somma di euro 11.529,80 versata alla Regione Sardegna da Ministero 

della Salute per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del 

randagismo la quale è stata già accertata con determinazione del Servizio Sanità Pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare n. 683 del 28/06/2016.  

Verificata la presenza nel sistema informativo contabile, con riferimento al capitolo EC231.181, del 

sospeso n. 14551 di euro 11.529,80. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di euro 11.529,80 nel capitolo di entrata EC231.181  “Assegnazioni statali per 

la tutela di animali di affezione e prevenzione del randagismo (art. 8, legge 14 agosto 1991, n. 

281).Rif . Capp. Spesa SC05.0437; SC05.0439 - Rif. Cap. reiscriz. quote vincolate SC08.6526”, 

Tipologia 2010100 Categoria 2010101 , e nel capitolo di spesa  SC05.0437 “Finanziamenti alle 

Aziende USL per gli interventi a tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del 

randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281) Rif. Cap. entrata EC231.181/P - Rif. Cap. reiscriz. quote 

vincolate SC08.6526”, Missione 13 Programma 02 macroaggregato 104 . 
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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 di Titolo I della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza  Edilizia. 

 

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. 2576 del 20/10/2016 dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica con la quale si 

chiede, al fine di provvedere al pagamento su impegni perenti, la rassegnazione dell’importo di euro 

163.663,63 sul capitolo di spesa di Titolo I  SC01.1086 mediante prelievo dal "Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti di parte corrente" di cui al capitolo SC08.0045, CdR 00.03.01.00. 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo al capitolo SC01.1086 i seguenti impegni risultano in 

perenzione amministrativa:  

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC01.1086 Comune di 
Capoterra   49.792,52 00.04.02.06 3110032169 41096 L.R. 3/2009 2° 

acconto 

SC01.1086 Comune di 
Capoterra   75.839,63 00.04.02.06 3110032192 41118 L.R. 3/2009 2° 

acconto 

SC01.1086 Comune di Pula  38.031,48 00.04.02.06 3100017491 37682 
L.R. 3/2009 2° 
acconto 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II:     163.663,63 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 163.663,63 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.04.02.00  del capitolo SC08.0045 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui 

perenti di parte corrente” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF  U.1.10.01.01.000, e 

di autorizzare la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia al 

successivo impinguamento dello stanziamento del capitolo SC01.1086 " Contributi ai comuni per studi di 

fattibilità e progettazione preliminare delle opere di maggior impatto economico-sociale previste nei rispettivi 

piani strategici" CDR 00.04.02.06, Missione 18, Programma 01 , Macroaggregato 104, PCF 

U.1.04.01.02.000. 
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ALLEGATO 11 – PARTE B 

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: Rettifica deliberazione Giunta Regionale n . 48/17 del 6 settembre 2016 - Allegato 

2. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/17 del 6 settembre 2016 – allegato 2, con la 

quale si è proceduto all'istituzione del capitolo di spesa SC05.0168 e alla contestuale iscrizione 

delle quote vincolate all'avanzo di amministrazione per l'importo di euro 16.459,32 relative al 

contributo statale per le attività del Centro Regionale Trapianti. 

Considerato che, per mero errore materiale, nell’allegato 2 della DGR n. 48/17 del 6 settembre 

2016, è stata operata un’errata indicazione della denominazione da attribuire al capitolo di spesa 

SC05.0168. 

Si ritiene, pertanto, di dover rettificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/17 del 6 

settembre 2016 – allegato 2 provvedendo all'indicazione della corretta denominazione del capitolo 

SC05.0168 come rappresentato nella parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 12 – PARTE B 

RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 48/17 D EL 6 SETTEMBRE 2016 - ALLEGATO 2  

 

      

 

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 

 

SPESA 

    

 

 Variazione anagrafica capitolo 

  

 

Variazione Denominazione Capitolo 

 

 

ID CAPITOLO vecchia denominazione nuova denominazione 

 

 

1 SC05.0168 D.V. 

Reiscrizione somme vincolate cap. SC05.0153 - 

Trasferimenti correnti per l'attuazione delle 

politiche giovanili 

Reiscrizione somme vincolate cap. SC05.0153 - 

Somme da assegnare alle A.S.L. e al Centro 

Regionale Trapianti per l'istituzione ed il 

finanziamento delle attività di trapianto e 

prelievo di organi e tessuti (L. 1 aprile 1999, n. 

91) 

 

      
 

 


