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ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Iscrizione nella Missione 20, Programma 03, delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione 2016. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il 

quale stabilisce che “Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del 

risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione 

dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118  del 2011, e le quote del risultato di amministrazione 

vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale 

sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli 

accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui e' allegato il prospetto di cui 

al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del 

decreto legislativo n. 118 del 2011". 

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”. 

Vista la delibera 36/33 del 25 luglio 2017 con la quale si provvede alla costituzione, nell’ambito della Missione 

20, Programma 03, dei Fondi per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di amministrazione, 

distintamente per la parte corrente e capitale: SC08.7038 ed SC08.7039, entrambi in capo al Cdr 00.03.00.00. 

Ritenuto di dover provvedere all’utilizzo di quota parte delle quote vincolate al risultato di amministrazione 

2016, per un ammontare complessivo pari 2.009.868,47, iscrivendole negli appositi accantonamenti del 

bilancio SC08.7038, “Fondo per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di amministrazione di parte 

corrente (art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 

96)”, Cdr 00.03.00.00 - Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 110 ed SC08.7039, “Fondo 

per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di amministrazione di parte capitale (art. 26, comma c, 

Decreto-Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)”, Cdr 00.03.00.00 - 

Missione 20, Programma 03, Titolo 2, Macroaggregato 205, rispettivamente per euro 1.498.314,00 ed euro 

511.554,47, come rappresentato nella sezione B del presente allegato. 

 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 47/26 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 di una quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro 

508.550,33 relativa a contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali destinati a 

spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali, per edifici privati 

destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché per immobili di proprietà dello Stato e 

di altri enti pubblici (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) - Direzione Generale dei 

Lavori Pubblici. 

 

PREMESSA  

 

Vista la nota n. 3240/Gab. del 22/9/2017 con la quale l'Assessore dei Lavori Pubblici chiede la re-iscrizione 

dell'importo di euro 508.550,33, accertato e incassato nel capitolo di entrata EC428.013, che risulta nell'elenco 

delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016. 

La Direzione Generale dei Lavori pubblici evidenzia che la re-iscrizione delle suddette quote si rende 

necessaria per procedere all'avvio e al completamento dei seguenti interventi: 

 completamento e miglioramento funzionale dello stabile demaniale già adibito a sede della 

Motorizzazione della Questura di Nuoro per un importo di euro 351.055,96; 

 manutenzione dello stabile demaniale adibito a sede del Tribunale di Nuoro per un importo di euro 

66.583,60; 

 manutenzione straordinaria dello stabile demaniale adibito a sede dell'ex Intendenza di Finanza per 

un importo di euro 70.000,00; 

 manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale adibito a Stazione dei Carabinieri di Gairo per un 

importo di euro 20.910,77. 

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”. 

Verificato che l’importo di euro 508.550,33 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate 

nel preconsuntivo 2016, numero vincolo V487, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione presenti nel 

preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 508.550,33 sul capitolo SC08.6031, cdr 

00.08.01.31 – Missione 01 Programma 05 Macroaggregato 203 - come rappresentato nella sezione B del 

presente allegato. 
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ALLEGATO 2 – PARTE B 

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

Oggetto:  Reiscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro 

58.000,00 relativa alle assegnazioni relative al Fondo per le attività delle Consigliere e 

dei Consiglieri di Parità (art. 9, comma 1, D.lgs 23 maggio 2000, n. 196) - Direzione 

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 

 

PREMESSA  

 

Vista le note n. 1252 del 6/72017 e n. 1646 del 15/9/2017 con le quali l'Assessore del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale chiede la re-iscrizione dell'importo di euro 58.000,00, 

accertato e incassato nel capitolo di entrata EC231.097, che risulta nell'elenco delle quote vincolate del 

risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016. 

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”. 

Verificato che l’importo di euro 58.000,00 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate nel 

preconsuntivo 2016, numero vincolo V65, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Rilevato che nella citata nota l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale richiede l'iscrizione delle somme nei capitoli di spesa con il seguente dettaglio: 

 euro 16.000,00 SC08.6004 - Cdr 00.10.01.02; 

 euro 37.000,00 SC08.6058 - Cdr 00.10.01.02; 

 euro 5.000,00 SC08.6081 - Cdr 00.10.01.02. 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione presenti nel 

preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 58.000,00 come rappresentato nella sezione 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 FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto:  Reiscrizione quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro 

1.000.000,00 relativa al Cofinanziamento statale ai progetti del programma operativo 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo – Presidenza - Autorità di gestione comune del 

programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. 

 

PREMESSA  

 

Vista le note n.1671 del 13/9/2017 e n. 1741 del 25/9/2017 con le quali la Direzione Generale dell'Autorità di 

gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo richiede la re-iscrizione, sul 

capitolo di spesa SC01.0436 Cdr 00.01.61.01, dell’importo complessivo pari a euro 1.000.000,00 relativa alla 

quota di Cofinanziamento statale ai progetti del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

incassate nell’anno 2015 sul capitolo EC231.247, Cdr 00.01.61.01. 

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”. 

Verificato che l’importo di euro 1.000.000,00 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate 

nel preconsuntivo 2016, numero vincolo V547, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Ritenuto di dover provvedere, alla costituzione del seguente nuovo capitolo di spesa al fine del monitoraggio 

delle re-iscrizione delle quote dell’avanzo vincolato: 

 SC08.7158 “Reiscrizione somme vincolate 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, Macroaggregato 104. 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione della quota del risultato di amministrazione presente nel 

preconsuntivo 2016 per un importo complessivo pari a euro 1.000.000,00 sul capitolo SC08.7158, Cdr 

00.01.61.01, come rappresentato nella sezione B del presente allegato. 
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ALLEGATO 4 – PARTE B 

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

 

1° VARIAZIONE – ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA 
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2° VARIAZIONE 
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ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto:  Re-iscrizione quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro 

440.314,00 relativa alle assegnazioni statali per Contributi agli Enti Locali per la tutela 

delle minoranze linguistiche storiche (artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482). 

- Direzione Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 

 

PREMESSA  

 

Vista la nota n.1851/Gab. del 15/9/2017 con la quale l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport richiede la re-iscrizione, sul capitolo di spesa SC03.0204 Cdr 00.11.01.02, 

dell’importo complessivo pari a euro relativa alle assegnazioni statali per Contributi agli Enti Locali per la tutela 

delle minoranze linguistiche storiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 incassate 

nell’anno 2016 sul capitolo EC231.162, Cdr 00.11.01.02. 

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”. 

Verificato che l’importo di euro 440.314,00 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate 

nel preconsuntivo 2016, numero vincolo V77, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Ritenuto di dover provvedere, alla costituzione del seguente nuovo capitolo di spesa al fine del monitoraggio 

delle re-iscrizione delle quote dell’avanzo vincolato: 

 SC08.7157 “Reiscrizione somme vincolate SC03.0204 Contributi agli Enti Locali per la tutela delle 

minoranze linguistiche storiche (artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482)" Rif. Cap. entrata 

EC231.162/P. Cdr 00.11.01.02, Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 104, PCF 

U.1.04.01.02.000. 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione della quota del risultato di amministrazione presente nel 

preconsuntivo 2016 per un importo complessivo pari a euro 440.314,00 sul capitolo SC08.7157, Cdr 

00.11.01.02, come rappresentato nella sezione B del presente allegato. 
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ALLEGATO 5 – PARTE B 

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

 

1° VARIAZIONE – ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA 
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2° VARIAZIONE 
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ALLEGATO 6 – PARTE A 

Oggetto:  Reiscrizione quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro 

3.004,14 relativa alle assegnazioni statali per le attività di funzionamento del Servizio 

Civile Nazionale. - Direzione Generale del Lavoro. 

 

PREMESSA  

 

Vista la nota n.31580 del 12/9/2017 con la quale la Direzione generale del lavoro richiede la re-iscrizione 

dell’importo complessivo di euro 3.004,14 relativa alle Assegnazioni dello Stato relative alle attività di 

funzionamento del Servizio Civile Nazionale (L. 6 marzo 2001 n. 64 e D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77) incassate 

nell’anno 2016 sul capitolo EC421.450, Cdr 00.10.01.04. 

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”. 

Verificato che l’importo di euro 3.004,14 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate nel 

preconsuntivo 2016, numero vincolo V757, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Ritenuto di dover provvedere, al fine del monitoraggio delle re-iscrizione delle quote dell’avanzo vincolato, alla 

costituzione dei seguenti nuovi capitoli di spesa: 

 SC08.7155 “Reiscrizione somme vincolate SC08.6070 Spese in conto capitale per attività di 

funzionamento del Servizio Civile Nazionale. Acquisto di hardware (L. 6 marzo 2001 n. 64 e D.Lgs 5 

aprile 2002, n. 77) Rif. Cap. entrata EC421.450 Cdr 00.10.01.04, Missione 12, Programma 8, 

Macroaggregato 202, PCF U.2.02.01.07.000; 

 SC08.7156 "“Reiscrizione somme vincolate SC08.6071 Spese in conto capitale per attività di 

funzionamento del Servizio Civile Nazionale. Acquisto di software (L. 6 marzo 2001 n. 64 e D.Lgs 5 

aprile 2002, n. 77) Rif. Cap. entrata EC421.450 Cdr 00.10.01.04, Missione 12, Programma 8, 

Macroaggregato 202, PCF U.2.02.03.02.000. 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione della quota del risultato di amministrazione presente nel 

preconsuntivo 2016 per un importo complessivo pari a euro 3.004,14 di cui euro 1.965.50 sul capitolo 

SC08.7155, Cdr 00.10.01.04, ed euro 1.038,64 sul capitolo SC08.7156, Cdr 00.10.01.04 come rappresentato 

nella sezione B del presente allegato. 
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ALLEGATO 6 – PARTE B 

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

 

1° VARIAZIONE – ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA 
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2° VARIAZIONE 
 
 

 
 


