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Allegato alla Delib.G.R. n. 62/5 del 22.11.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del la somma di 34.039,00 nel capitolo di 

entrata EC235.017 e nel capitolo di spesa correlato  SC05.0389 versata dal 

Ministero della Salute per la realizzazione di inte rventi per la gestione della Banca 

Dati per l'identificazione e la registrazione degli  animali (Anagrafe Zootecnica), 

Direzione Generale della Sanità.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 27952 del 27/10/2016 con la quale la Direzione Generale della Sanità e 

Assistenza Sociale chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata EC235.017 e nel capitolo di spesa 

correlato SC05.0389 della somma di euro 34.039,00 versata dal Ministero della Salute a titolo di 

assegnazioni dello Stato per le spese relative alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi 

all'identificazione e la registrazione degli animali (Anagrafe Zootecnica).  

Verificata la presenza nel sistema informativo contabile, con riferimento al capitolo EC235.017, del 

sospeso n° 00000014974 di euro 34.039,00, e l'accertamento di pari importo n° 616007269. 

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

dotazione finanziaria di euro 34.039,00 nel capitolo di entrata EC235.017 “Assegnazioni dello Stato 

per le spese relative alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'identificazione e la registrazione 

degli animali (art. 1, lett. c, e, art. 2 del D.L. 21 novembre 2000, n. 335, convertito nella Legge 19 

gennaio 2001, n.3, D.P.R., n. 317 del 3 luglio 1996 e D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella 

Legge 28 marzo 1997, n. 81) Rif. Cap. spesa SC05.0389 - Rif. Cap. reiscriz. quote vincolate 

SC08.6524”, cdr 00.12.01.05, Tipologia 2010100 Categoria 201010 1 e nel capitolo di spesa 

correlato SC05.0389 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la istituzione e gestione 

della banca dati per l'identificazione e la registrazione degli animali (art. 1, lett. c, ed art. 2, del D.L. 

21 novembre 2000, n. 335, convertito nella Legge 19 gennaio 2001, n. 3, D.P.R., n. 317 del 31 luglio 

1996 e D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella Legge 28 marzo 1997, n. 81) Rif. Cap. entrata 

EC23 5.017 - Rif. Cap. reiscriz. quote vincolate SC08.6524", cdr 00.12.01.05,  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, in entrata e spesa, del rivers amento della somma di euro 12.286,50.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota prot. n. 336252 del 10/11/2016 con la quale il Servizio controllo atti contabili area del 

personale, trattamento economico e fiscalità passiva chiede l’iscrizione, in entrata e spesa, della 

somma di euro 12.286,50 riversata nel conto di Tesoreria regionale, numero sospeso 13669, 

secondo la tabella seguente: 

 

Verificata la presenza nel sistema informativo contabile del sospeso numero 13669 pari a euro 

12.286,50. 

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

dotazione finanziaria di competenza e cassa di euro 12.286,50 nel capitolo di entrata EC362.008 

“Entrate e recuperi vari ed eventuali”, cdr 00.06.01.00 , Tipologia 3050000 Categoria 3050200 , e di 

euro 7.878,32 nel capitolo di spesa SC01.0137, “Fondi per la retribuzione di posizione del personale 

non dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 del Contratto Collettivo 

Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)” cdr 00.06.01.00, Missione 01 Programma 10 

Macroaggregato 101, e di euro 4.408,18 nel capitolo di spesa SC08.0046 “Spese derivanti da 

transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 14, comma 2, della legge di 

bilancio)” cdr 00.06.01.00, Missione 01 Programma 11 Macroaggr egato 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: PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, iscr izione in entrata e spesa nell’annualità 

2018 dell’importo di euro 1.789.867,60 e rimodulazi one iscrizioni effettuate con DGR 

35/5 del 14.06.2016.  

PREMESSA 

 

Vista la Deliberazione 35/5 del 14/06/2016 con la quale sono state iscritte nel bilancio 2016-2018, in entrata 

e spesa, le risorse finanziarie pari a euro 15.825.133,32 attinenti alla quota parte delle economie di 

stanziamento registrate alla chiusura dell’esercizio 2015. 

Vista la nota n. 1969 del 26/10/2016 con la quale l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale comunica che in relazione al Programma “Garanzia Giovani”  le risorse 

a valere sulla Scheda 2B ammontano ad euro 13.304.287,60 e, pertanto, richiede l’iscrizione della rimanente 

quota pari ad euro 1.789.867,60 sulla annualità 2018. 

Considerato che nella suddetta nota viene, inoltre, richiesto un adeguamento del cronoprogramma 

provvedendo alla cancellazione, in entrata e in spesa, nell’annualità 2016 dell’importo di euro 481.500,00 

con il contestuale incremento degli stanziamenti delle annualità 2017 e 2018 secondo la seguente tabella: 

 

 

Ritenuto di dover provvedere, come rappresentato nel sezione B del presente allegato, all’iscrizione in 

entrata e spesa della complessiva somma di euro 1.789.867,60 annualità 2018 e di adeguare gli 

stanziamenti di Bilancio finanziario 2016-2018, assegnati dallo Stato e dall’Unione Europea a titolo di co-

finanziamento del programma “Garanzia Giovani”, al nuovo piano finanziario del P.O. e alle esigenze di 

spesa evidenziate dai Servizi competenti. 
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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: Rettifica D.G.R. 40/22 del 6/7/2016 Allega to 3 Richiamo impegni in perenzione 

amministrativa di Titolo I e II della Direzione Gen erale 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 D.G.R. n. 40/22 del 6/7/2016 (allegato 3) con la quale si è provveduto, al fine di soddisfare le 

richieste pervenute dall'Assessorato dell'Ambiente 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 

alla richiamata Direzione Generale, per un importo complessivo pari ad euro 1.284.301,60. 

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

euro 500.000,00 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.05.01.00  del capitolo SC08.0045 e si autorizzava la 

Direzione dell'Ambiente al successivo impinguamento, in conto competenza e cassa, del capitolo di spesa di 

Titolo I SC02.0890 al fine di procedere al richiamo dalla perenzione amministrativa dei sottoelencati impegni: 

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC02.0890 Comune di 
Carbonia 

175.000,00 00.05.01.01 3120016861 42792 Patrimonio boschivo 

SC02.0890 Comune di 
Fluminimaggiore 

150.000,00 00.05.01.01 3120016864 42794 Patrimonio boschivo  

SC02.0890 Comune di 
Gonnesa 

175.000,00 00.05.01.01 3120016866 42796 Patrimonio boschivo 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I:      500.000,00 

 

Vista le note n. 20876 del 25/10/2016 e n. 21226 del 7/11/206 con le quali la Direzione Generale 

dell'Ambiente, a seguito di un mutato quadro delle esigenze, richiede un diverso utilizzo delle dotazioni 

finanziarie assegnate con la D.G.R. n. 40/22 del 6/7/2016 (allegato 3) al cap. SC08.0045 indicando la 

seguente nuova ripartizione: 
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CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC02.0890 Comune di 
Carbonia 

86.512,05 00.05.01.01 3120016861 42792 Patrimonio boschivo 

SC02.0890 Comune di 
Fluminimaggiore 

150.000,00 00.05.01.01 3120016864 42794 Patrimonio boschivo  

SC02.0890 Comune di 
Gonnesa 

175.000,00 00.05.01.01 3120016866 42796 Patrimonio boschivo 

SC04.0341 
Federazione 
Speleologica Sarda 

40.000,00 00.05.01.04 3090019922 34893 Valor. patrimonio 
carsico 

SC05.0077 Agenzia Agris 10.500,00 00.05.01.04 3120028427 42867 Controllo biologico 

SC04.1129 
Società Ambiente 
S.C. R.T.I. 

37.987,95 00.05.01.02 4120006727 40964 Piano regionale 
bonifica siti 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I:      500.000,00 

 

Si ritiene, pertanto, di dover rettificare la variazione n. 2 dell’allegato 3 B della D.G.R. 40/22 del 6.7.2016, 

che si intende integralmente sostituita con le variazioni della parte B del presente allegato e di autorizzare la 

Direzione Generale dell'Ambiente a dare attuazione, con proprio atto alla presente delibera al fine della 

liquidazione e pagamento della liquidazione 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: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del l'importo di euro 11.529,80 relativo al 

Fondo per la realizzazione di interventi in materia  di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo - Direzione Generale del la Sanità.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 4203/Gab del 9/11/2016 con la quale l’Assessore dell'Igiene e Sanità e 

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

correlato SC05.0437 dell'importo euro 11.529,80 versata dal Ministero della Salute a seguito del 

D.D. 23/4/2016 che ha ripartito tra le Regioni la somma complessiva di euro 309.000,00 relativa al 

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

randagismo nonché interventi specifici di tipo sanitario e strutturale per la prevenzione e lotta al 

randagismo per l'anno 2015. 

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", Tipologia 2010100 Categoria 

2010101, CdR 00.12.01.05 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", Missione 13 

Programma 02 Macroaggregato 104, CdR  00.12.01.05. 
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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 del l'importo di euro 25.920,00 relativo al 

D.M. n. 20534 del 8/8/2016 - Direzione Generale del l'Agricoltura e Riforma 

Agropastorale.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 2455/Gab del 25/10/2016 con la quale l’Assessore dell'Agricoltura e riforma 

agropastorale chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata EC428.002 e nel capitolo di spesa correlato 

SC06.0973 dell'importo euro 25.920,00 versata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestale, a seguito del D.M. n. 20534 del 8/8/2016 che ha ripartito tra le Regioni la somma 

complessiva di euro 21.000.000,00, mediante prelevamento dal fondo di solidarietà nazionale per gli 

interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità 

atmosferiche di carattere eccezionale per l'annualità 2015. 

Verificata la presenza nel sistema informativo contabile, con riferimento al capitolo EC428.002, del 

sospeso n. 39754 di euro 25.920,00. 

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

dotazione finanziaria di euro 25.920,00 nel capitolo di entrata EC428.002  “Quota parte, assegnata 

alla Regione, degli stanziamenti autorizzati perla concessione di contributi, concorsi e sovvenzioni a 

favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità 

atmosferiche e per i danni derivanti dalla profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini 

(blue tongue)” Rif. Capp. spesa SC06.0973; SC06.0967; SC06.0968, Tipologia 4030000 Categoria 

4031000, CdR 00.06.01.01 e nel capitolo di spesa SC06.0973 “Assegnazioni dello Stato a favore 

delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per i danni 

derivanti dalla profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)” Rif. Capp. 

entrata EC231.063; EC421.320 e EC428.002, Missione 16 Programma 01 macroaggregato 104 

CdR 00.06.01.01. 
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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: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del la somma di 2.222.850,00 nei capitoli di 

entrata EC421.364 e EC231.212 e nei capitoli di spe sa correlati SC05.0637 e  

SC05.0620 - Piano per lo sviluppo del sistema terri toriale dei servizi socio-

educativi per la prima infanzia, assegnazione effet tuata con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015, Direzione Generale delle 

Politiche Sociali. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 4142 del 4/11/2016 con la quale l'Assessore della Sanità e Assistenza Sociale 

chiede l’iscrizione in competenza dell'esercizio 2016 della somma di 2.222.850,00 nei capitoli di 

entrata EC421.364 e EC231.212 e nei capitoli di spesa correlati SC05.0637 e SC05.0620, riferendo 

che l'assegnazione statale di cui si chiede l'iscrizione afferisce alla quota pari al 70% del Piano per lo 

sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ripartita in favore 

delle Regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015, di cui la quota 

assegnata alla Regione Sardegna ammonta a euro 3.175.500,00. 

Verificata la presenza nel sistema informativo contabile del sospeso n° 00000042355 di euro 

2.222.850,00. 

Considerato che nella nota sopra richiamata viene richiesta l’iscrizione delle somme secondo la 

seguente ripartizione: 

 

Capitolo di spesa  Cdr  Competenza 2016  

SC05.0637 00.12.02.01 740.950,00 

SC05.0620 00.12.02.01 1.481.900,00 

Totale   2.222.850,00 

 

Capitolo di entrata  Cdr  Competenza 2016  

EC231.212 00.12.02.01 740.950,00 

EC231.212 00.12.02.01 1.481.900,00 

Totale   2.222.850,00 

 

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

dotazione finanziaria di euro 2.222.850,00, nei capitoli di entrata  EC421.364 "Fondo per il piano dei 
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servizi socio-educativi - Investimenti (art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 1, commi 1259 e 

1260, L. 27 dicembre 2006, n. 296)  Rif. Cap. spesa SC05.0637", cdr  00.12.02.01, e  EC231.212 

"Fondo per il piano dei servizi socio-educativi (art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 1, commi 

1259 e 1260, L. 27 dicembre 2006, n. 296)  Rif. Cap. spesa SC05.0620" cdr  00.12.02.01, e nei 

capitoli di spesa SC05.0637 Fondo per il piano dei servizi socio-educativi (art. 70, L. 28 dicembre 

2001, n. 448, art. 1, commi 1259 e 1260, L. 27 dicembre 2006, n. 296)  Rif. Cap. entrata EC421.364 

cdr  00.12.02.01 e SC05.0620 Fondo per il piano dei servizi socio-educativi (art. 70, L. 28 dicembre 

2001, n. 448, art. 1, commi 1259 e 1260, L. 27 dicembre 2006, n. 296)  Rif. Cap. Entrata EC231.212, 

cdr  00.12.02.01.  
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ALLEGATO 7 – PARTE B 

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

 



 
 

 

19 

 

ALLEGATO 8 – PARTE A 

Oggetto: Provvedimenti di attuazione della D.G.R. n. 35/4 del 14.6.2016 finalizzati alla 

costituzione di un Fondo, presso la SFIRS S.p.A., per favorire l'accesso al credito delle 

piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 8653 del 24/10/2016 con la quale il Direttore del Centro Regionale, con 

riferimento alla D.G.R. n. 35/4 del 14.6.2016 avente ad oggetto "Interventi di sostegno finanziario a favore del 

comparto agroalimentare" e nella quale è stata prevista la costituzione di un Fondo di capitale di rischio ai 

sensi dell’art. 1, punto a), della L.R. n. 12 del 30.6.2011 presso SFIRS S.p.A., con una dotazione 

iniziale di euro 3.000.000,00, e la destinazione, ai della L.R. 5/2016 art 4, comma 19,  delle risorse 

regionali giacenti presso ISMEA, pari a euro 1.000.000,00 per il progetto di tranched cover, chiede: 

1) l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa destinato all'iscrizione delle somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento, nell'ambito della Missione 16 e del Programma 01, con la seguente 

denominazione "Fondo per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti 

nel settore della produzione agricola e di prima trasformazione"; 

2) la seguente variazione di bilancio: 

VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SPESA  

CAPITOLO CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

Cdr 

N.I. "Fondo per favorire l'accesso 
al credito delle piccole e medie 
imprese operanti nel settore della 
produzione agricola e di prima 
trasformazione" 

3.000.000,00 3.000.000,00 00.03.60.00 

   

 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELLA SPESA   

CAPITOLO CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

Cdr 

SC06.0801 3.000.000,00 3.000.000,00 00.06.01.01 

  

  

3) l'iscrizione nel capitolo di entrata EC362.008 e nel capitolo di spesa di nuova istituzione  

"Fondo per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della 

produzione agricola e di prima trasformazione" dell'importo di euro 1.000.000,00 relativo alle 

risorse regionali recuperate dalla ISMEA ai sensi dell'art 4, comma 19, della L.R. 5/2016 e che 
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nel sistema informativo contabile risultano accertate con provvedimento n° 6160005377. 

 

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

 

1) all’istituzione del capitolo di spesa SC06.0802 "Fondo per favorire l'accesso al credito delle 

piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola e di prima 

trasformazione. Art 1, punto a) della L.R. n. 12 del 30/06/2011, D.G.R. n. 35/4 del 

14/06/2016." Missione 16, Programma 01, macroaggregato 203; 

 

2) alla seguente variazione di bilancio: 

VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SPESA  

CAPITOLO CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

Cdr 

SC06.0802 (N.I.) 3.000.000,00 3.000.000,00 00.03.60.00 

   

 

Variazione in diminuzione della spesa   

CAPITOLO CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

Cdr 

SC06.0801 3.000.000,00 3.000.000,00 00.06.01.01 

  

  

3) all'iscrizione nel capitolo di entrata EC362.008 "Entrate e recuperi vari ed eventuali" Cdr 

00.06.01.01 e nel capitolo di spesa di nuova istituzione SC06.0802 CdR 00.03.60.00 

dell'importo di euro 1.000.000,00 relativo alle risorse regionali recuperate dalla ISMEA ai sensi 

dell'art 4, comma 19, della L.R. 5/2016.  
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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:  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 le note n. 2220 del 4/11/2016 e n. 2272 del 10//11/2016 dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni 

culturali, informazione, spettacolo e sport con la quale si chiede, al fine di provvedere al pagamento degli 

impegni andati in perenzione amministrativa, la riassegnazione dell’importo di euro 5.266,17 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 NR BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID 

SC03.0103 Spese per la gestione dei beni 
librari e documentari 766,17 00.11.01.04 3120026081 44327 

SC05.0971 Saldo progetto "Luogo Comune" 4.500,00 00.11.01.06 3080022021 31656 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I:                               5.266,17 

Rilevato che relativamente alla riassegnazione dell'impegno perente n. 3080022021 l'Assessorato della 

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport chiede l'imputazione al capitolo di spesa 

SC05.0986 istituito con Determinazione della Direzione Generale dei Servizi Finanziari n. 104 del 12/4/2016 

a seguito di richiesta finalizzata alla corretta applicazione della codifica P.C.F. 

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

pari a euro 5.266,71 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 766,17 sul capitolo SC03.0103 "Spese per la gestione dei beni librari e documentari e per 

l'esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari " CDR 00.11.01.04, Missione 05, 

Programma 02 , Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.99.000; 

− per euro 4.500,00 sul 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. 
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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:  Richiamo impegni in perenzione (Titolo II ) - Direzione Generale dell'Agricoltura e Riforma 

Agropastorale. 

 

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. 2456 del 9/11/2016 della Direzione generale dell'Agricoltura e riforma agropastorale 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 al pagamento di euro 150.000,00 a valere sull’impegno 

assunto con Det. n. 708 del 4.8.2009 (Sibar n. 4090001801). 

Considerato che dalle verifiche amministrative l’impegno di cui alla Det. 708/2009 risulta in perenzione 

amministrativa per un importo totale residuo di euro 150.000,00 (ID 39566) in capo al capitolo SC02.1072, 

Missione 16 Programma 01, Macroaggregato 203. CDR 0 0.06.01.05. 

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

150.000,00 dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.06.01.00 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 SC02.1072 “Programma per il monitoraggio e la riduzione dei residui dei fitofarmaci", 

CDR 00.06.01.05, Missione 16, Programma 01, Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.02.000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dell'Agricoltura e riforma agropastorale a dare 

attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e pagamento del residuo perento 

soprarichiamato. 
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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: Oneri per il personale dipendente a carico  dell’amministrazione regionale 

Variazione compensativa. Direzione Generale dell’Ar ea Legale. 

PREMESSA 

Vista la nota prot. n. 9582 del 10/10/2016 con la quale la Direzione Generale dell’area legale 

chiede, al fine dell’assunzione degli impegni di spesa relativi ai compensi di cui all’art. 9, comma 6 

del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/204, il trasferimento della somma complessiva di euro 

88.709,94 come riportato nelle tabelle seguenti: 

 

 

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art.16 della L.R. 6/2016, come rappresentato nella 

sezione B del presente allegato. 
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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: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-20 13 - delibera CIPE n. 31 del 20.2.2015 - 

rimodulazione delle risorse, pari a euro 5.000.000, 00, di cui alla D.G.R. n. 52/36 del 

28/10/2015 relativa al “Piano Strategico Sulcis” ed  iscritte nel bilancio 2016 con D.G.R. n. 

26/8 del 11/05/2016, allegato 12. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota della Direzione Generale della Presidenza n. 19210 del 9/11/2016 con la quale si chiede la 

modifica dell'allegato 12 della D.G.R. n. 26/8 del 11/05/2016 di iscrizione della somma di  euro 5.000.000,00 

assegnata con la delibera CIPE n. 31 del 20.2.2015 e relativa all'intervento denominato “Piano Strategico 

Sulcis” al fine di adeguare gli stanziamenti al mutato cronoprogramma di entrata e spesa, come da tabella 

seguente: 

Entrata: 
   CAPITOLO 2016 2017 2018 

EC231.329 4.550.000,00  300.000,00  150.000,00  

   Spesa: 
   CAPITOLO 2016 2017 2018 

SC07.1279 2.550.000,00   300.000,00  150.000,00  

SC07.1278 1.500.000,00     

SC07.1280  500.000,00    

    

 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alla rettifica richiesta alla 

quale seguiranno i conseguenti provvedimenti di rimodulazione dell'impegno e dell'accertamento da parte 

dei Cdr competenti. 
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ALLEGATO 12 - PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 13 – PARTE A 

Oggetto: Programma ENPI CBC Med. Richiesta modifica  della iscrizione di somme vincolate 

Bilancio 2016 – 2018 effettuata con DGR n. 37/20 de l 21.06.2016, allegato 22. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota n. 913 del 21/04/2016 con la quale l'Autorità di Gestione comune del programma operativo 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo - Servizio per la Gestione operativa -  richiede l’iscrizione in entrata e 

spesa, nel bilancio finanziario 2016-2018, delle seguenti economie di stanziamento relative all’esercizio 

2015: 

− euro 73.188.243,35 sul capitolo di entrata EC231.244 “Cofinanziamento comunitario per il 

Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo - Assistenza tecnica (Decisione 

Commissione Europea, n. C (2008) 4242 del 14 agosto 2008 e, n. C (2011) 7685 del 27 ottobre 

2011) . Rif. capp. spesa SC01.0427; SC01.0429; SC01.0430” Cdr 00.01.61.01, Titolo 2 Tipologia 

2010500  Categoria 2010501;  

− euro 1.566.027,12 sul capitolo di entrata EC231.247 “ Assegnazioni dello stato per il programma 

operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. Programma Operativo approvato dalla Commissione 

Europea il 14.08.2008 con Decisione, n. C (2008) 4242. Rif. cap. spesa SC01.0436” Cdr 

00.01.61.01, Titolo 2 Tipologia 2010100  Categoria 2010101; 

− euro 71.588.243,35 economie di spesa sul capitolo SC01.0427 “Trasferimento all'Ufficio dell'Autorità 

di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione 

Commissione Europea, n. C(2008)4242 del 14 agosto 2008 e n. C(2011) 7685 del 27 ottobre 2011). 

Rif. Cap. entrata EC231.244/P”, Cdr 00.01.61.01 - Missione 19 Programma 02 Titolo 1 

Macroaggregato 104 ; 

− euro 1.600.000,00 economie di spesa sul capitolo SC01.0429 “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”, Cdr 00.01.61.01- Missione 19 Programma 

02 Titolo 1 Macroaggregato 103; 

− euro 1.566.027,12 economie di spesa sul capitolo SC01.0436 “Cofinanziamento statale ai progetti 

del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. Programma Operativo approvato 

dalla Commissione Europea il 14.08.2008 con Decisione, n. C(2008) 4242. Rif. Cap. entrata 

EC231.247”, Cdr 00.01.61.01- Missione 19 Programma 02 Titolo 1  Macroaggregato 104. 
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Vista la delibera della Giunta Regionale n. 25/16 del 3/05/2016 allegato 4, con la quale sono state iscritte in 

conto del bilancio del 2016 le risorse soprarichiamate. 

Vista la delibera della Giunta Regionale 32/3 del 31.05.2016, allegato 6, con la quale è stata rettificata la 

delibera della Giunta Regionale n. 25/16 del 3/05/2016 allegato 4. 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30/06 del 24/05/2016, allegato 5, con la quale è stato istituito 

il capitolo SC01.0198, cdr 00.01.61.01 , per il pagamento dell’onere IRAP, con relativa variazione 

compensativa. 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37/20 del 21/06/2016, allegato 22, con la quale si è 

provveduto a rettificare le deliberazioni  della Giunta Regionale n. 32/3 del 31.05.2016, allegato 6 e n. 30/06 

del 24/05/2016, allegato 5. 

Vista la nota Prot. n. 2253 del 7/11/2016  e la successiva nota  di rettifica n.2299 del 14/11/2016 con la quale 

l’Autorità di Gestione Comune del Programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo ha chiesto una 

rimodulazione delle iscrizioni del bilancio 2016-2018, in entrata e in spesa, dei capitolo EC231.244 e dei 

capitoli SC01.0429, SC01.0427 e SC01.0198 al fine di adeguare gli stanziamenti al nuovo cronoprogramma 

di entrata e spesa e dare copertura agli oneri relativi ai contratti pluriennali stipulati con i collaboratori del 

Segretariato tecnico del PO. 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere ad adeguare le iscrizioni delle dotazioni finanziarie di 

competenza e cassa nel bilancio 2016-2018 del capitolo di entrata EC231.244, Cdr 00.01.61.01, Titolo 2 

Tipologia 2010500 Categoria 2010501,  e dei capitoli di spesa SC01.0427 e SC01.0429, Cdr 00.01.61.01- 

Missione 19 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 10 4 e 103 - e SC01.0198, Cdr 00.01.61.01, - 

Missione 19 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 10 2 – come rappresentato nella sezione B del 

presente allegato, al nuovo cronoprogramma di entrata e spesa. 
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ALLEGATO 13 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO T ECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO  GESTIONALE 
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ALLEGATO 14 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva di Titolo I della Direzione generale delle 

politiche sociali. 

 

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. 4243 del 14/11/2016 dell’Assessore dell'Igiene, sanità e dell'assistenza sociale con la quale 

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

di euro 105.232,56 su vari capitoli di spesa di Titolo I  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 ai capitoli sotto elencati risultano i seguenti impegni 

in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID 

SC05.0686 ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS 31.976,74 00.12.02.02 9120001725 39768 

SC05.0686 ASSOCUAZIONE COOPERATIVA 
PROMOZIONE UMANA 15.988,38 00.12.02.02 9120001732 39775 

SC05.0686 ASSOCIAZIONE DARWIN ONLUS 15.988,37 00.12.02.02 9120001726 39769 

SC05.0668 ASL 1 SASSARI 41.279,07 00.12.02.02 9120001737 37343 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II:                                    105.232,56 

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

pari a euro 105.232,56 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.12.02.00  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 delle politiche sociali al successivo 

impinguamento dei seguenti capitoli: 
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− euro 63.973,49 sul capitolo SC05.0686 "Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Spese correnti - Finanziamenti a soggetti privati" CDR 00.12.02.02, Missione 12, 

Programma 07 , Macroaggregato 104, PCF U.1.04.04.01.000; 

− euro 41.279,07 sul capitolo SC05.0668 "Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona" CDR 00.12.02.02, Missione 12, Programma 07 , Macroaggregato 104, PCF 

U.1.04.01.02.000. 
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ALLEGATO 14 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO T ECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO  GESTIONALE 
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ALLEGATO 15 – PARTE A 

Oggetto: Rettifica dell'allegato 8 della D.G.R. n. 57/26 del 25/10/2016 di variazione di 

bilancio e istituzione del capitolo di entrata capi tolo EC343.004 - Misure 

correlate alla gestione dei compensi relativi agli incarichi dei dipendenti 

regionali impegnati nell’assistenza tecnica del P.O . Fondo di Sviluppo e 

Coesione (FSC) 2007/2013.  

 

PREMESSA 

Visto l'allegato 8 della D.G.R. n. 57/26 del 25/10/2016 con il quale si è provveduto all'istituzione del 

capitolo del entrata EC343.004 con l'attribuzione dello stesso al Cdr 00.02.02.05. 

Vista la nota della Direzione Generale di Organizzazione e del Personale Prot n. 29722 del 

10/11/2016, con la quale con riferimento all'istituzione del capitolo EC343.004, rappresenta 

l’erronea attribuzione al Cdr 00.02.02.05 del suddetto capitolo e la più opportuna attribuzione alla 

Direzione Generale presso cui la struttura di coordinamento è operativa in quanto è l'unico ufficio in 

possesso degli elementi necessari, ai sensi del D.Lgs 118/2011, all'accertamento contabile 

dell'entrata. 

Ciò premesso, si ritiene, come evidenziato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere 

alla rettifica parziale dell'allegato 8 della D.G.R. n. 57/26 del 25/10/2016 con l'attribuzione del 

capitolo EC343.004 al Cdr 00.01.01.00  invece che al CdR 00.02.02.05. 
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ALLEGATO 15 – PARTE B 

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

RETTIFICA DELL'ALLEGATO 8 DELLA D.G.R. N. 57/26 DEL  25/10/2016  
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ALLEGATO 16 – PARTE A 

Oggetto:  Conti Pubblici Territoriali iscrizione de lla VI tranche del Fondo di Premialità di cui alla 

delibera CIPE n.19/2008. 

 

PREMESSA 

 

Vista la delibera CIPE n.19/2013 con la quale vengono integrate le risorse del Fondo di Premialità di cui alla 

delibera CIPE n.19/2008 e, contestualmente, viene attribuita alla Regione Autonoma della Sardegna la VI 

tranche delle risorse assegnate, pari ad euro 190.420,00, al fine di incentivare la completa funzionalità del 

Sistema dei conti pubblici territoriali, sia con riferimento alla Rete dei nuclei regionali che all’Unità tecnica 

conti pubblici territoriali, ed una piena utilizzazione dei dati prodotti. 

Vista la nota n. 2284736 del 16 dicembre 2014 del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, 

con la quale si comunica che sulla base dell’istruttoria svolta dal Gruppo Tecnico di Premialità dei Conti 

pubblici Territoriali viene autorizzato il trasferimento a favore delle Amministrazioni Regionali della VI tranche 

del Fondo di Premialità di cui alla delibera CIPE n.19/2008 come integrata dalla delibera CIPE n.19/2013 e, 

contestualmente, viene attribuita alla Regione Autonoma della Sardegna la dotazione finanziaria pari ad 

euro 190.420,00. 

Considerato che nel sistema contabile regionale risulta essere presente il riversamento da parte del 

Ministero delle Finanze, numero provvisorio in entrata n. 00000042555, pari ad euro 190.420,00. 

Si ritiene di dovere procedere alla iscrizione in entrata e spesa nel bilancio 2016 dell’ assegnazione della VI 

trance, come rappresentato nella parte B dl presente allegato. 
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ALLEGATO 16 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 17 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva di Titolo I della Direzione generale del 

Centro Regionale di Programmazione. 

 

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. 9409 del 15/11/2016 dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio con la quale si chiede, al fine di provvedere al pagamento sugli impegni perenti n. 3100017627 

(Det. n.1248 del 22/12/2010) e n. 3120009738 (Det. n. 547 del 31/5/2012), la riassegnazione dell’importo 

complessivo di euro 1.679.769,12 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 

SC02.1022 Vari Beneficiari   1.484.526,12 00.03.60.00 3100017627 39988 

SC02.1035 Osservatorio Astronomico   195.243,00 00.03.60.00 3120009738 45697 

Rilevato che nella sopraccitata nota si richiede, inoltre, al fine di una corretta imputazione PCF, 

l'assegnazione degli importi di cui all'impegno perente n. 3100017627 a valere sul capitolo SC02.1018. 

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

pari a euro 1.679.769,12 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.30.60.00  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 del Centro Regionale di Programmazione al 

successivo impinguamento dei seguenti capitoli: 

− per euro 1.484.526,12 sul capitolo SC02.1018 "Finanziamenti per la promozione, il rafforzamento e 

la diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica - Progetti destinati a Università o 
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Centri di Ricerca Pubblici" CDR 00.03.60.00, Missione 14, Programma 3 Macroaggr egato 104, 

PCF U.1.04.01.02.000; 

− per euro 195.243,00 in favore del capitolo SC02.1035 “ Finanziamenti per la promozione, il 

rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica” CdR 00.03.60.00, 

Missione 14, Programma 3, Macroaggregato 104, PCF U .1.04.03.99.00. 
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ALLEGATO 17 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 18 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016-201 8 dell'assegnazione statale annua di 

euro 190.476,19 e istituzione del capitolo di entra ta EC242.114 e dei capitoli di 

spesa correlati SC08.6670 e SC08.6671 - Fondo per l 'aggregazione degli acquisti 

di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti 

aggregatori ai sensi del'art 9, comma 9, del D.L. n . 66/2014, convertito, con 

modificazioni, con Legge n. 89/2014, direzione gene rale degli Enti Locali Cdr 

00.04.01.05.   

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 2695 del 4/11/2016 con la quale l’Assessore degli Enti Locali riferisce che il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto 18 dicembre 2015 ha individuato i criteri di 

ripartizione del Fondo a favore dei soggetti aggregatori degli acquisti che sono stati individuati con la 

deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23/07/2015. Tra tali soggetti è compreso il 

Servizio Centrale Regionale di Committenza in capo alla Direzione generale degli Enti Locali. Con 

successivo provvedimento del RUP del competente Dipartimento del Ministero del'Economia si è 

proceduto alla ripartizione delle risorse costituenti il Fondo Unico per l'esercizio 2016 è stata 

riconosciuta al Servizio Centrale Regionale di Committenza la somma di euro 190.476,19.   

L’Assessore degli Enti Locali chiede pertanto, l’istituzione di un capitolo entrata e di due capitoli di 

spesa dedicati all'intervento e l'iscrizione della quota del Fondo in entrata e spesa nel bilancio 

regionale 2016-2018 come indicato nella tabella che segue: 

Variazione in aumento dell'entrata: 

CAPITOLO DI ENTRATA DI N.I. 

 

CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

Trasferimenti di parte corrente dal 

Fondo dei soggetti aggregatori del 

MEF per il finanziamento degli 

interventi di razionalizzazione 

della spesa mediante 

aggregazione degli acquisti di beni 

e servizi. Art 9, comma 9, D.L. 

66/2014, convertito con 

modificazioni con legge 89/2014: 

Decreto MEF 18 dicembre 2015.  

95.238,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190.476,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190.476,19 190.476,19 
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Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLI DI SPESA DI N.I. 

 

CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

Spese relative agli stipendi, allo 

straordinario e alle indennità del 

personale del Servizio della 

Centrale regionale di 

committenza. Art 9, comma 9, D.L. 

66/2014, convertito con 

modificazioni con legge 89/2014: 

Decreto MEF 18 dicembre 2015.      

  95.238,10 

 

 

 

190.476,19 

 

 

 

180.476,19 180.476,19 

Spese relative alla formazione del 

personale del Servizio della 

Centrale regionale di 

committenza. Art 9, comma 9, D.L. 

66/2014, convertito con 

modificazioni con legge 89/2014: 

Decreto MEF 18 dicembre 2015.   

0,00 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

10.000,00 10.000,00 

 

  

  

Verificato che nel sistema informativo-contabile risulta il sospeso in attesa di reversale n. 

00000027897 dell'importo di euro 95.238,10 del 12/07/2016, relativo al 50% del contributo annuo 

versato in favore della Regione da parte del MEF. 

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

- all’istituzione del capitolo di entrata EC242.114 "Trasferimenti di parte corrente dal Fondo 

dei soggetti aggregatori del MEF per il finanziamento degli interventi di razionalizzazione 

della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi. Art 9, comma 9, D.L. 

66/2014, convertito con modificazioni con legge 89/2014: Decreto MEF 18 dicembre 2015" 

Tipologia 2010100 Categoria 2010101  e dei correlati capitoli di spesa SC08.6670 "Spese 

relative agli stipendi, allo straordinario e alle indennità del personale del Servizio della 

Centrale regionale di committenza. Art 9, comma 9, D.L. 66/2014, convertito con 

modificazioni con legge 89/2014: Decreto MEF 18 dicembre 2015" e SC08.6671 "Spese 

relative alla formazione del personale del Servizio della Centrale regionale di committenza. 

Art 9, comma 9, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni con legge 89/2014: Decreto MEF 

18 dicembre 2015 " Missione 01, Programma 10 macroaggregato 101 e 103 Cdr 

00.04.01.05;  

- all’iscrizione della dotazione finanziaria di euro 190.476,19 annui  nel bilancio regionale 

2016-2018 nel capitolo di entrata EC242.114 "Trasferimenti di parte corrente dal Fondo dei 

soggetti aggregatori del MEF per il finanziamento degli interventi di razionalizzazione della 

spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi. Art 9, comma 9, D.L. 66/2014, 
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convertito con modificazioni con legge 89/2014: Decreto MEF 18 dicembre 2015" Tipologia 

2010100 Categoria 2010101  e dei correlati capitoli di spesa SC08.6670 "Spese relative agli 

stipendi, allo straordinario e alle indennità del personale del Servizio della Centrale 

regionale di committenza. Art 9, comma 9, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni con 

legge 89/2014: Decreto MEF 18 dicembre 2015" e SC08.6671 "Spese relative alla 

formazione del personale del Servizio della Centrale regionale di committenza. Art 9, 

comma 9, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni con legge 89/2014: Decreto MEF 18 

dicembre 2015 " Missione 01, Programma 10 macroaggregato 101 e 103, come indicato 

nella tabella che segue:  

Variazione in aumento dell'entrata: 

CAPITOLO DI 

ENTRATA DI N.I. 

 

CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

EC242.114 95.238,10 190.476,19 190.476,19 190.476,19 

 

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLI DI 

SPESA DI N.I. 

 

CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

SC08.6670 95.238,10 190.476,19 180.476,19 180.476,19 

SC08.6671 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
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ALLEGATO 18 – PARTE B 

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