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ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2017 dell'assegnazione dell'ISTAT di euro 

18.444,40 relativa alla realizzazione della "Rilevazione sulle principali legnose 

agrarie" effettuata dall'Agenzia LAORE Sardegna - Direzione Generale della 

Presidenza - Servizio della Statistica Regionale. 

 

PREMESSA 

 

Vista la richiesta della direzione generale della Presidenza Prot. n. 16976 del 2/10/2017 con la 

quale, con riferimento alla "Rilevazione sulle principali legnose agrarie", gestita dall'Agenzia LAORE 

Sardegna e rientrante nelle indagini statistiche aventi carattere obbligatorio e previste dal 

Programma Statistico Nazionale (PSN), si chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata EC231.314 e nel 

correlato capitolo di spesa SC01.5007 del Cdr 00.01.01.15 dell'importo di euro 18.444,40 

corrispondente all'acconto del contributo versato dall'ISTAT per la  realizzazione dell'intervento. 

Verificata, con riferimento al capitolo EC231.314, Cdr 00.01.01.15, la presenza nel sistema 

informativo contabile, dell'accertamento n. di euro 6000003484 dell'importo di euro 18.444,40. 

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

all’iscrizione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari a euro 18.444,40 nel capitolo 

di entrata EC231.314 e nel correlato capitolo di spesa SC01.5007 vincolo (V123) Missione 16 

Programma 01 Macroaggregato 103, CdR 00.01.01.15.  

Allegato alla Delib.G.R. n. 47/33 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: Adeguamento dell'iscrizione nel bilancio regionale 2017 dell'assegnazione di euro 

90.000,00 del MIBACT - Fondo Unico dello Spettacolo per il finanziamento dei 

progetti di Residenze Artistiche in attuazione dell'intesa Stato Regioni Residenze 

del 18/09/2014 (art 45 del Decreto del Ministero Beni Culturali del 1/07/2014) - 

Direzione Generale dei Beni Culturali. 

 

PREMESSA 

 

Vista la richiesta della direzione generale dei Beni Culturali Prot. n. 19934 del 28/09/2017 con la quale 

si chiede l’iscrizione in competenza dell'importo di euro 6.000,00 nel capitolo di spesa SC05.0928 

(correlato al capitolo di entrata EC231.266 vincolo V713), Titolo 1, Missione 05, Programma 02, 

Cdr 00.11.01.06 ai fini dell'adeguamento dello stanziamento in bilancio all'assegnazione di euro 

90.000,00 del MIBACT - Fondo Unico dello Spettacolo, per il finanziamento dei progetti di Residenze 

Artistiche in attuazione dell'intesa Stato Regioni Residenze del 18/09/2014 (art 45 del Decreto del 

Ministero Beni Culturali del 1/07/2014). 

Verificata, con riferimento al capitolo EC231.266, Cdr 00.11.01.06, la presenza nel sistema 

informativo contabile, dell'accertamento n. 6000002937 dell'importo di euro 90.000,00. 

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

all’iscrizione della dotazione finanziaria di competenza pari a euro 6.000,00 nel capitolo di entrata 

EC231.266 e nel correlato capitolo di spesa SC05.0928 vincolo (V713) Titolo 1, Missione 05, 

Programma 02, Cdr 00.11.01.06.  
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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: Iscrizione nel bilancio regionale 2017 dell'assegnazione di euro 1.653.678,42 

relativa al contributo statale per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo 

agli studenti meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori da 

parte dei Comuni ai sensi del D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211 - Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione. 

 

PREMESSA 

 

Vista la richiesta dell'Assessore della Pubblica Istruzione Prot. n. 1927 del 3/10/2017 con la quale si 

chiede l’iscrizione in competenza dell'importo di euro 1.653.678,42 nel capitolo di spesa SC02.0076, 

Titolo 1, Missione 04, Programma 07, Cdr 00.11.02.01 (correlato al capitolo di entrata EC241.015 

vincolo V248) relativo al contributo statale per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli 

studenti meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori da parte dei Comuni ai sensi 

del D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211.  

L'Assessore della  Pubblica Istruzione riferisce in proposito che tale somma è stata accertata nel 

corso dell'esercizio 2017 con le seguenti determinazioni assunte dalla competente direzione generale 

a valere sul capitolo di entrata EC241.015: 

- Det. 34 del 3/04/2017, di euro 271.847,85; 

- Det. 212 del 31/08/2017, di euro 271.847,85; 

- Det. 213 del 31/08/2017, di euro 1.109.982,72. 

 Verificata, con riferimento al capitolo EC241.015, Cdr 00.11.02.01, la presenza nel sistema 

informativo contabile, degli accertamenti n. 6000002437 e 6000002438 dell'importo di euro 

271.847,85 e di euro 1.109.982,72 . 

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

all’iscrizione della dotazione finanziaria di competenza pari a euro 1.653.678,42 nel capitolo di entrata 

EC241.015 e nel correlato capitolo di spesa SC02.0076, vincolo V248, Titolo 1, Missione 04, 

Programma 07, Cdr 00.11.02.01.  
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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: Iscrizione nel bilancio regionale 2017 dell'importo di euro 335.000,00 relativo a 

rimborsi dovuti in dipendenza di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese di 

assicurazioni e aziende di credito a garanzia dell'esecuzione delle opere e di 

interventi di ripristino ambientale  ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera d), della  

L.R. 11 aprile 2016, n. 6 e dell'art. 10, comma 1, lett. f), della L.R. 13 aprile 2017, n. 5 

- Direzione Generale dell'Industria. 

 

PREMESSA 

 

Vista la richiesta dell'Assessore dell'Industria Prot. n. 2073/gab del 27/09/2017 con la quale si chiede 

l’iscrizione in competenza nel capitolo di spesa SC04.1377, Titolo 2, Missione 09, Programma 02, 

Cdr 00.09.01.04 (correlato al capitolo di entrata EC362.057 vincolo V322) dell'importo di euro 

335.000,00 relativo a spese per la realizzazione degli interventi di ripristino ambientale in 

conseguenza di rimborsi dovuti in dipendenza di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese di 

assicurazioni e aziende di credito ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera d), della  L.R. 11 aprile 2016, 

n. 6 e dell'art. 10, comma 1, lett. f), della L.R. 13 aprile 2017, n. 5. 

L'Assessore dell'Industria riferisce in proposito che tale somma è stata accertata e incassata nel corso 

dell'esercizio 2017 a valere sul capitolo di entrata EC362.057. 

 Verificata, con riferimento al capitolo EC362.057, Cdr 00.09.01.04, la presenza nel sistema 

informativo contabile, dell'accertamento n. 6000002545 dell'importo di euro 335.000,00. 

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

all’iscrizione della dotazione finanziaria di competenza pari a euro 335.000,00 nel capitolo di entrata 

EC362.057 e nel correlato capitolo di spesa SC04.1377, vincolo V322, Titolo 2, Missione 09, 

Programma 02, Cdr 00.09.01.04.  
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ALLEGATO 4 – PARTE B 

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