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ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Utilizzo della quota accantonata al risultato di amministrazione riguardante i residui 

perenti di parte corrente. 

PREMESSA 

Viste le richieste pervenute dalle diverse Direzioni Generali di re-iscrizione di residui in perenzione 

amministrativa di parte corrente per importo totale pari ad euro 1.488.853,75. 

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. 

Visto l’art. 42 comma 8 del D.lgs 118/2011 che autorizza l’utilizzo delle quote accantonate al risultato di 

amministrazione presunto dell’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo 

consuntivo approvato, attraverso l’iscrizione di tali risorse come posta a se stante dell’entrata. 

Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate 

dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai 

sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse 

accantonate”. 

Si propone di autorizzare nell’esercizio 2017 l’utilizzo della quota accantonata di parte corrente di euro 

1.488.853,75.nel rispetto di quanto esposto nell’ Allegato 9 di cui alla Legge Regionale del 13.04.2017, n. 6 

“Bilancio di previsione triennale 2017-2019” e degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica. 

Ciò premesso, si autorizza il rimpinguamento, del “Fondo a garanzia della re-iscrizione dei residui perenti di 

parte corrente”, per l’importo pari a euro 1.488.853,75, del capitolo SC08.0045, cdr 00.03.01.00 - Missione 

20, Programma 03 - attraverso la correlata iscrizione in entrata dell'utilizzo della quota accantonata di parte 

corrente; come illustrato nella parte B del presente allegato. 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 47/19 del 10.10.2017
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ALLEGATO 1 - PARTE B 

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

Oggetto:  Reiscrizione dei residui passivi perenti di Titolo I - Direzione Generale degli Enti Locali e 

Finanze. 

 

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. 42898 del 29/8/2017 della Direzione generale degli enti locali e finanze con la quale si chiede 

la riassegnazione dell'importo di euro 67.972,22, con 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 sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni di Titolo I risultano in perenzione 

amministrativa:  

IMPEGNO IN 
PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 
RICHIESTO 

CAPITOLO DI 
DESTINAZIONE 

CDR 

3120007796 42968 I 11.436,72 SC02.0881 00.04.01.02 

3120008029 43051 I 19.878,99 SC02.0881 00.04.01.02 

3120007957 43032 I 15.251,64 SC02.0881 00.04.01.02 

3120008031 43053 I 10.560,68 SC02.0881 00.04.01.02 

3110004120 40643 I 10.844,19 SC02.0881 00.04.01.02 

                                                              TOTALE                   67.972,22 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 67.972,22 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.04.01.00 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 degli enti locali e finanze al successivo impinguamento per l'importo di 

euro 67.972,22 dello stanziamento del capitolo di spesa SC02.0881 CdR 00.04.01.02, Missione 15, 

Programma 03, Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.02.000. 
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ALLEGATO 2 PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto: Reiscrizione dei residui passivi perenti di Titolo I - Direzione Generale del Lavoro. 

 

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. 1562 del 5/9/2017 dell'Assessore del Lavoro con la quale si chiede la riassegnazione 

dell'importo di euro 137.640,00 su vari capitoli di Titolo l, con 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 sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa: 

IMPEGNO IN 
PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 
RICHIESTO 

CAPITOLO DI 
DESTINAZIONE 

CDR 

4120001452 46207 1 20.646,00 SC02.0486 00.10.01.03 

4100002936 46147 1 68.620,00 SC02.0504 00.10.01.03 

4100002934 46146 1 48.174,00 SC02.0510 00.10.01.03 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 137.640,00  

dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.10.01.00 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 del Lavoro al successivo impinguamento dello 

stanziamento dei seguenti capitoli di spesa: 

 euro 20.646,00 in favore del cap. SC02.0486 CDR 00.10.01.03, Missione 15, Programma 04, 

Macroaggregato 104 PCF U.1.04.04.01.000; 

 euro 68.820,00 in favore del cap. SC02.0504 CDR 00.10.01.03, Missione 15, Programma 04, 

Macroaggregato 103 PCF U.1.03.02.99.000; 

 euro 48.174,00 in favore del cap. SC02.0510 CDR 00.10.01.03, Missione 15, Programma 04, 

Macroaggregato 104 PCF U.1.04.04.01.000. 
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ALLEGATO 3 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto: Reiscrizione dei residui passivi perenti di Titolo I. Direzione generale della Pubblica 

Istruzione. 

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. 1733/Gab. del 5/9/2017 dell'Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport con la quale si chiede la riassegnazione dell'importo di euro 3.261,58 sul capitolo di titolo l 

SC02.0334, con 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 sul sistema informativo contabile che il seguente impegno risulta in perenzione amministrativa: 

IMPEGNO IN 
PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 
RICHIESTO 

CAPITOLO DI 
DESTINAZIONE 

CDR 

3080009044 30202 1 3.261,56 SC02.0334 00.11.02.02 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 3.261,56 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.11.02.00 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 della Pubblica istruzione al successivo impinguamento dello 

stanziamento del seguente capitolo di spesa: 

 euro 3.261,56 in favore del cap. SC02.0334 CDR 00.11.02.02, Missione 06, Programma 02, 

Macroaggregato 104 PCF U.1.04.01.02.000. 
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ALLEGATO 4 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto:  Re - iscrizione dei residui passivi perenti di Titolo I - Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della 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. 2553 del 15/9/2017 dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica con le quali si 

chiede la riassegnazione dell'importo complessivo di euro 26.668,62, di cui euro 26.308,62 sul capitolo 

SC01.1086 ed euro 360,00 sul capitolo SC04.2467, con 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 sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa: 

IMPEGNO IN 

PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 

RICHIESTO 

CAPITOLO DI 

DESTINAZIONE 

CDR 

3110032171 41098 I 26.308,62 SC01.1086 00.04.02.06 

3100019376 37862 I 360,00 SC04.2467 00.04.02.02 

 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 26.668,62 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 della vigilanza edilizia al 

successivo impinguamento dello stanziamento dei seguenti capitoli: 

 euro 26.308,62 in favore del cap. 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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 euro 360,00 in favore del cap. SC04.2467 "Spese per la predisposizione dei piani territoriali" CDR 

00.04.02.02, Missione 08, Programma 01 Macroaggregato 103 PCF U.1.03.02.99.000. 
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ALLEGATO 5 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 6  – PARTE A 

Oggetto:  Re - iscrizione dei residui passivi perenti di Titolo I - 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. 

Viste le note n. 18593 del 7/9/2017 e n.20545 del 3/10/2017 dell'Assessorato della difesa dell'ambiente con 

la quale si chiede la riassegnazione dell'importo complessivo di euro 237.606,75 su vari capitoli di titolo I con 

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

IMPEGNO IN 

PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 

RICHIESTO 

CAPITOLO DI 

DESTINAZIONE 

CDR 

3120016917 42823 I 45.000,00 SC02.0890 00.05.01.01 

3110028028 40910 I 12.000,00 SC04.2289 00.05.01.04 

3120004631 42862 I 26.250,00 SC04.2292 00.05.01.04 

3120004627 42858 I 26.250,00 SC04.2292 00.05.01.04 

3120004634 42865 I 26.250,00 SC04.2292 00.05.01.04 

3120004633 42864 I 26.250,00 SC04.2292 00.05.01.04 

3120004629 42860 I 26.250,00 SC04.2292 00.05.01.04 

3120026322 42873 I 6.714,29 SC04.1593 00.05.01.07 

3120027768  42881 I 12.329,42 SC04.1593 00.05.01.07 

3120026329 42874 I 8.958,68 SC04.1593 00.05.01.07 
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3110032682 40961 I 10.174,36 SC04.1593 00.05.01.07 

3110032940 40945 I 450,00 SC04.1593 00.05.01.07 

3090012403 34874 I 12.750,00 SC04.1593 00.05.01.07 

 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 237.606,75 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.05.01.00 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 dell'Ambiente al successivo impinguamento dello stanziamento dei 

seguenti capitoli: 

 euro 45.000,00 in favore del cap. SC02.0890 "Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di 

interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni 

pubblici che insistano in prossimità di aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione" CDR 

00.05.01.01, Missione 9, Programma 5 Macroaggregato 104 PCF U.1.04.01.02.000; 

 euro 12.000,00 in favore del cap. SC04.2289 "Spese per studi e ricerche finalizzati alla 

predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti" CDR 00.05.01.04, 

Missione 9, Programma 5 Macroaggregato 103 PCF U.1.03.02.10.000; 

 euro 131.250,00 in favore del cap. SC04.2292 "STrasferimenti alle Province per le attività di 

recupero e conservazione della fauna selvatica terrestre e agli enti facenti parte della Rete regionale 

per la conservazione della fauna marina" CDR 00.05.01.04, Missione 9, Programma 5 

Macroaggregato 104 PCF U.1.04.01.02.000; 

 euro 49.356,75 in favore del cap. SC04.1593 "Spese per la diffusione dei criteri di sostenibilità 

ambientale e per la gestione del sistema regionale di informazione, formazione e educazione 

ambientale (INFEA)" CDR 00.05.01.07, Missione 09, Programma 02 Macroaggregato 104 PCF 

U.1.04.01.02.000. 

 

 

 



 
 

 

18 

ALLEGATO 6 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 7 – PARTE A 

Oggetto:  Re - iscrizione dei residui passivi perenti di Titolo I - Direzione generale dei Trasporti. 

 

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. 1382 del 12/9/2017 dell'Assessorato dei Trasporti con la quale si chiede la riassegnazione 

dell'importo complessivo di euro 840.704,60, di cui euro 299.840,99 sul capitolo SC07.0627 ed euro 

540.863,61 sul capitolo SC07.0628 con 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 sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa: 

IMPEGNO IN 

PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 

RICHIESTO 

CAPITOLO DI 

DESTINAZIONE 

CDR 

3100005530 39374 I 540.863,61 SC07.0628 00.13.01.02 

3120025767 45511 I 253.028,93 SC07.0627 00.13.01.02 

3120025764 45510 I 46.812,06 SC07.0627 00.13.01.02 

 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 840.704,60 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.13.01.00 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 dei Trasporti al successivo impinguamento dello stanziamento dei 

seguenti capitoli: 

 euro 540.863,61 in favore del cap. SC07.0628 "Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione 

Centrale per favorire la continuità territoriale" CDR 00.13.01.02, Missione 10, Programma 04, 

Macroaggregato 104 PCF U.1.04.01.01.000; 
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 euro 299.840,99 in favore del cap. SC07.0627 "Spese per favorire la continuità territoriale" CDR 

00.13.01.02, Missione 10, Programma 04, Macroaggregato 103 PCF U.1.03.02.15.000. 
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ALLEGATO 7 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 8– PARTE A 

Oggetto:  Re - iscrizione dei residui passivi perenti di Titolo I - Direzione generale dell'Agenzia 

regionale del Distretto Idrografico della Sardegna. 

 

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. 7124 del 19/9/2017 della Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna con la quale si chiede la riassegnazione dell'importo complessivo di euro 175.000,00, sul 

capitolo SC04.0133 con 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 sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa: 

IMPEGNO IN 

PERENZIONE 

ID TITOLO IMPORTO 

RICHIESTO 

CAPITOLO DI 

DESTINAZIONE 

CDR 

3070019332 27460 I 175.000,00 SC04.0133 00.05.01.02 

 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 175.000,00 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.01.05.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui 

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

di autorizzare la Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna al 

successivo impinguamento dello stanziamento dei seguenti capitoli: 

 euro 175.000,00 in favore del cap. SC04.0133 "Spese per le attività di monitoraggio e studio sulla 

tutela delle acque" CDR 00.01.05.02, Missione 9, Programma 6, Macroaggregato 104 PCF 

U.1.04.01.02.000. 
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ALLEGATO 8 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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