
 

Allegato alla Delib.G.R. n. 60/23 del 8.11.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  PO FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e Formazione – Azione 10.1.7 – 
“Percorsi formativi di IFP” – Avviso Pubblico “Perc orsi triennali di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP)”. 

PREMESSA 

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea 

ha adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in 

favore della crescita e dell’occupazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR 

FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente 

“Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015, concernente 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone". Priorità Scuola e 

Università”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/28 del 19 luglio 2016, concernente 

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. 

Aggiornamento”. 

Vista la nota n. 1848 dell’11 ottobre 2016, così come rettificata con successiva nota n. 1944 del 

21 ottobre 2016, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, con riferimento all’Avviso Pubblico “Percorsi 

triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”  di cui al PO FSE 2014/2020 – 

Asse III istruzione e Formazione – Azione 10.1.7  –:  

a) l’istituzione di due terne di nuovi capitoli  in capo al C.d.R. 00.10.01.03, con trasferimento 

di risorse per l’annualità 2016 mediante variazione compensativa, di importo 

complessivamente pari ad Euro 371.844,00 , in diminuzione  dai capitoli SC02.1209, 

SC02.1210, SC02.1211 (C.d.R. 00.10.01.03); 

b) l’assegnazione di ulteriori risorse, d’importo complessivamente pari ad Euro 2.700.000,00, 

riferite alle annualità 2017 e 2018 (totale Euro 1.000.000,00) dei capitoli SC02.1209, 

SC02.1210, SC02.1211 (C.d.R. 00.10.01.03) e sulle annualità 2016, 2017 e 2018 (totale 

Euro 1.700.00,00) delle due terne di nuovi capitoli  (C.d.R. 00.10.01.03); 



 

c) una rimodulazione  interna alle risorse stanziate sui capitoli SC02.1209, SC02.1210 e 

SC02.1211, con variazione tra annualità 2016 e 2019 (quest’ultima di prossima iscrizione 

nel bilancio 2017/2019) per un importo complessivamente pari ad Euro 155.570,00 . 

Ritenuto di dover provvedere in merito all’attribuzione delle risorse richieste, mediante 

prelevamento dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli SC01.5055, SC01.5056, 

SC01.5057) e, limitatamente alla cassa per la quota FR, dal capitolo SC01.0641 di cui al Fondo 

Unico per la Programmazione Comunitaria 2014/2020.  

Ritenuto altresì di dover provvedere alle ulteriori variazioni compensative  a valere sulle risorse 

dei capitoli SC02.1209, SC02.1210 e SC02.1211. 

Ritenuto infine di dover provvedere alla variazione di denominazione  dei capitoli SC02.1209, 

SC02.1210 e SC02.1211. 



 

ALLEGATO 1 - PARTE B 

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

  

 

 



 



 



 

ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto: Piano di Azione Coesione Sardegna – Azione  “Riqualificazione delle Aree 

Urbane”. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/3 del 29 dicembre 2015, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione di una nuova Linea 

d’azione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/6 del 28 giugno 2016, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti 

strategici di rilevanza regionale”. 

Vista la nota n. 41690 del 20 ottobre 2016, con la quale l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha 

richiesto, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui al Piano di Azione e Coesione 

Sardegna – Azione “Riqualificazione delle Aree Urba ne” – , l’istituzione di un nuovo capitolo 

di spesa in capo al C.d.R. 00.08.01.05, con contestuale attribuzione di risorse, per un importo 

complessivamente pari ad Euro 5.439.077,59 , riferite alle annualità 2017 e 2018.  

Vista la nota n. 8990 del 3 novembre 2016, con la quale l’Autorità di Gestione del PAC 

Sardegna – Centro Regionale di Programmazione – ha espresso parere favorevole in merito 

alla suddetta richiesta, autorizzando il prelievo delle relative risorse dal Fondo Unico PAC. 

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, mediante prelevamento delle suddette risorse 

dal Fondo Unico PAC Sardegna  – Spese in conto capitale  (capitolo SC01.0622 ). 



 

ALLEGATO 2 - PARTE B 

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

 

  

 



 

ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto:  PO FESR 2014/2020 – Asse VIII Assistenza Tecnica – Incarichi di alta 
professionalità. 

PREMESSA 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/12 del 2 febbraio 2016, concernente “Risorse 

rendicontabili a valere sui programmi comunitari e nazionali. Definizione dei criteri e delle 

modalità di intervento. L.R. n. 3/2009, art. 11, comma 7”. 

Vista la nota n. 8393 del 13 ottobre 2016, con la quale il Centro Regionale di Programmazione ha 

richiesto, ai fini della retribuzione degli incarichi di alta professionalità  finalizzati al 

rafforzamento delle attività di chiusura del PO FESR 2007/2013 e di certificazione del PO FESR 

2014/2020 in capo al Servizio Autorità di Certificazione  – Direzione Generale dei Servizi 

Finanziari –, l’attribuzione dei capitoli SC01.0998, SC01.0999 e SC01.1000 (PO FESR 2014-

2020 – Asse VIII Assistenza Tecnica - Spese per il personale ) anche al C.d.R. 00.03.01.05, 

con contestuale trasferimento di risorse, per un importo complessivamente pari ad Euro 

30.216,88, riferite alle annualità 2016 e 2017 (quote AS e UE). 

Vista la nota n. 31835 del 26 ottobre 2016, con la quale il Servizio Autorità di Certificazione – 

Direzione Generale dei Servizi Finanziari – ha richiesto, ai fini del pagamento degli oneri relativi 

agli incarichi di alta professionalità  finalizzati al rafforzamento delle attività di chiusura del PO 

FESR 2007/2013 e di certificazione del PO FESR 2014/2020, il trasferimento della somma 

complessiva di Euro 957,43  dai capitoli SC01.0998 e SC01.0999 (C.d.R. 00.03.01.05) ai capitoli 

SC01.0165 (C.d.R. 00.03.01.06), SC01.0169 (C.d.R. 00.02.02.05) e SC01.0171 (C.d.R. 

00.02.02.05)  

Ritenuto di dover provvedere in merito.   



 

ALLEGATO 3 - PARTE B 

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



 

ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto: Piano di Azione Coesione Sardegna – Interv enti relativi all’arretramento della 

Stazione di Olbia e al Centro Intermodale di Orista no. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/3 del 29 dicembre 2015, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione di una nuova Linea 

d’azione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/6 del 28 giugno 2016, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti 

strategici di rilevanza regionale”. 

Vista la nota n. 1364 del 14 luglio 2016, con la quale l’Assessorato dei Trasporti ha richiesto, 

con riferimento agli interventi relativi all’arretramento della Stazione  di Olbia e al Centro 

Intermodale di Oristano di cui al PAC Sardegna, l’attribuzione di risorse sui capitoli 

SC07.0728 (Totale Euro 11.700.000,00, di cui attualmente assegnabili Euro 10.400.000,00  per 

le annualità 2017 e 2018) e SC07.0513 (Totale Euro 3.600.000,00, di cui attualmente 

assegnabili Euro 2.800.000,00  per le annualità 2017 e 2018). 

Vista la nota n. 8788 del 26 ottobre 2016, con la quale l’Autorità di Gestione del PAC Sardegna 

– Centro Regionale di Programmazione – ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta 

richiesta, autorizzando il prelievo delle relative risorse dal Fondo Unico PAC. 

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito al prelevamento della somma complessiva di 

Euro 13.200.000,00  dal Fondo Unico PAC Sardegna  – Spese in conto capitale  (capitolo 

SC01.0622) e trasferimento della medesima sui capitoli SC07.0513 (Euro 2.800.000,00) e 

SC07.0728 (Euro 10.400.0000,00). 



 

ALLEGATO 4 - PARTE B 

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

 

 



 

ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto: Istituzione del capitolo di spesa SC06.026 4 e variazione compensativa di 

cassa e di competenza tra capitoli del macroaggrega to 103. 

PREMESSA 

Vista la nota prot. n. 11735 del 2.11.2016 dell'Assessorato del Turismo, di integrazione della 

nota prot. n. 11482 del 25.10.2016 e recante la richiesta di istituzione del capitolo SC06.0264, 

precedentemente soppresso, con la descrizione: "Compensi agli enti creditizi convenzionati per 

l'amministrazione e la gestione del fondo istituito per la concessione di concorsi in conto 

interessi e in conto canoni alle imprese turistiche (art. 3 L.R. 14 settembre 1993, n. 40, art. 4, 

comma 2 L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 1, comma 5 legge finanziaria" e successive  variazioni 

compensative di competenza e di cassa, secondo il dettaglio indicato nel prospetto allegato. 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 



 

ALLEGATO 5 - PARTE B 

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

  

 

 


