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Allegato alla Delib.G.R. n. 11/18 del 28.2.2017 

 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Esercizio provvisorio del bilancio 2017. I stituzione del capitolo di spesa SC01.0937 per il 

pagamento di rimborsi spese ai componenti della Com missione paritetica Stato-Regione 

istituita per l'attuazione dell'art 14 dello Statut o. Variazione compensativa nell'ambito 

dello stesso Titolo della stessa Missione e dello s tesso Programma dell'importo di euro 

6.000,00 dal capitolo SC01.0912 in favore dell'isti tuendo capitolo SC01.0937.  

PREMESSA: 

Con la nota n. 8703 del 14/02/2017 la Direzione Generale degli Enti Locali chiede di voler provvedere 

all'istituzione di un capitolo di spesa di in capo al Cdr 00.04.01.03,  Titolo 1, Missione 01, Programma 05, 

Macroaggregato 103, per il pagamento di rimborsi spese ai componenti della Commissione paritetica Stato-

Regione competente ad individuare i beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire 

alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art 14 dello Statuto. 

Con la medesima richiesta, la Direzione Generale degli Enti Locali chiede, inoltre, la variazione 

compensativa dello stanziamento dell'esercizio 2017 di competenza e di cassa di euro 6.000,00 , dal capitolo 

SC01.0912, Titolo 1, Missione 01, Programma 05, Mac roaggregato 103, PCF U.1.03.02.11.000  Cdr 

00.04.01.03 all'istituendo capitolo di spesa. 

Considerato che l'art 1, comma 3, del D.Lgs 267/2006 prevede che la Commissione paritetica sia composta 

da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero 

dell'economia e delle finanze e due rappresentanti della Regione.  

Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/10 del 7/8/2015 si è provveduto a istituire la 

predetta Commissione paritetica nominando i suoi componenti ai sensi dell' art 1, comma 3, del D.Lgs 

267/2006. 

Considerato che la suddetta richiesta comporta una modifica del documento tecnico di accompagnamento di 

cui alla proposta di bilancio 2017-2019 approvata con D.G.R. n. 70/19 del 29 dicembre 2016 e nella D.G.R. 

n. 4/15 del 17/01/2017, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

Ciò premesso, con la presente delibera si provvede alla variazione di bilancio di cui sopra e all'istituzione del 

capitolo SC01.0937, Titolo 1, Missione 01, Programma 05, Mac roaggregato 103, PCF U.1.03.02.99.000  

come meglio rappresentata nella sezione B del presente allegato.  
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ALLEGATO 1 - PARTE B 

VARIAZIONE ALLA PROPOSTA DEL DOCUMENTO TECNICO DI A CCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONAL E 

 

SPESA 

Prima variazione: 
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SPESA 

Seconda variazione: 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto: PO FESR 2014/2020 – Asse VIII Assistenza T ecnica – Incarichi professionali e 

specialistici. 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/5 del 23 settembre 2016, concernente 

“Programmazione ed attuazione interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. a) P.O.R. 

F.E.S.R. 2014/2020 - Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”: 1) Interventi per il 

superamento delle problematiche idrauliche connesse alla copertura dei canali nei centri abitati 

della Regione Sardegna; 2) interventi per il superamento delle problematiche da frana; 3) 

prosecuzione dell’intervento “Sistemazione idraulica del rio S.Girolamo-Masone Ollastu e interventi 

di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni – 

Dalla foce verso monte – 1° lotto”. b) Mappatura e messa in sicurezza di tutte le opere di 

sbarramento - piccole e grandi dighe - sul territorio regionale ai fini della prevenzione del rischio 

idrogeologico. c) Individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella 

Regione Sardegna da ricomprendere tra le iniziative di competenza del Commissario Straordinario 

Delegato di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 10”. 

Vista la nota n. 1324 del 22 febbraio 2017, con la quale l’Autorità di Gestione del PO FESR 

2014/2020 – Centro Regionale di Programmazione – ha richiesto, ai fini del conferimento di un 

incarico professionale e specialistico  a supporto dell’istruttoria per l’individuazione dei primi 

interventi prioritari finalizzati al superamento delle problematiche idrauliche di cui alla succitata 

DGR n. 51/5, l’istituzione di un nuovo capitolo  (fonte UE) in capo al C.d.R. 00.08.01.05, con 

dotazione pari ad Euro 35.000,00  per l’annualità 2017 a valere sulle risorse finanziarie dell’Asse 

VIII Assistenza Tecnica del PO FESR 2014/2020.  

Ritenuto di dover provvedere in merito, mediante prelevamento della suddetta somma dal capitolo 

SC01.0619 di cui al Fondo Unico PO FESR 2014/2020 – parte corrente .  



 
 

 

5 

ALLEGATO 2 - PARTE B  

   

        VARIAZIONE ALLA PROPOSTA DEL DOCUMENTO TECNICO DI A CCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONAL E 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto: Esercizio provvisorio del bilancio 2017. I stituzione del capitolo di spesa SC08.6887 per il 

pagamento dei contributi in favore degli enti local i che procedono all'inserimento nelle 

proprie dotazioni organiche del personale dei conso rzi ZIR in liquidazione. Variazione 

compensativa nell'ambito dello stesso Titolo della stessa Missione e dello stesso 

Programma dello stanziamento di competenza e di cas sa di euro 500.000,00 dal capitolo 

SC06.0763 in favore dell'istituendo capitolo SC08.6 887.   

PREMESSA 

Con la nota n. 5042 del 15/02/2017 la Direzione Generale dell'Industria chiede di voler provvedere 

all'istituzione di un capitolo di spesa di in capo al Cdr 00.09.01.02,  Titolo 1, Missione 14, Programma 01, 

Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.02.000 per il pagamento dei contributi in favore degli enti locali che 

procedono all'inserimento nelle proprie dotazioni organiche, del personale dei consorzi ZIR in liquidazione ai 

sensi dell'art 6, commi 7,8 e 12, della L.R. n. 10/2008. 

Considerato che con la medesima richiesta, la Direzione Generale degli Enti Locali chiede, inoltre, la 

variazione compensativa dello stanziamento dell'esercizio 2017 di competenza e di cassa di euro 

500.000,00, dal capitolo SC06.0763, Titolo 1, Missione 14, Programma 01, Mac roaggregato 104, PCF 

U.1.04.03.01.000 Cdr 00.09.01.02   all'istituendo capitolo di spesa. 

Considerato che l'art 6 della L.R. n. 25 luglio 2008, n. 10, concernente "Riordino delle funzioni in materia di 

aree industriali", come modificato dall'art 1, commi 45 e 47 della L.R. n. 32/2016, prevede che 

l'Amministrazione regionale garantisca per il personale in esubero degli enti consortili trasferito ai comuni, 

alle province e agli enti locali, un contributo di due annualità, sufficiente alla copertura, delle spese 

corrispondenti al trattamento economico del personale trasferito. Al fine di incentivare la fase iniziale dei 

trasferimenti, i suddetti possono avvenire anche attraverso forme di comando, in attesa che venga 

predisposto l'accordo quadro che consentirà di definire l'inquadramento giuridico nel nuovo ente. 

Considerato che la suddetta richiesta comporta una modifica del documento tecnico di accompagnamento di 

cui alla proposta di bilancio 2017-2019 approvata con D.G.R. n. 70/19 del 29 dicembre 2016 e nella D.G.R. 

n. 4/15 del 17/01/2017, da approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

Ciò premesso, con la presente delibera si provvede alla variazione di bilancio di cui sopra e all'istituzione del 

capitolo SC08.6887, Titolo 1, Missione 14, Programma 01, Mac roaggregato 104, PCF U.1.04.01.02.000 

come meglio rappresentata nella sezione B del presente allegato.  
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ALLEGATO 3 - PARTE B 

VARIAZIONE ALLA PROPOSTA DEL DOCUMENTO TECNICO DI A CCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONAL E 

 

SPESA 

Prima variazione: 
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SPESA 

Seconda variazione: 

 

 

 


