
 

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/16 del 28.6.2016 
ALLEGATO 1 – PARTE A 

 

Oggetto: Rimpinguamento del capitolo SC08.0046 con prelievo dal capitolo SC08.5101, “Fondo 

passività potenziali” per il pagamento degli oneri relativi all’atto di precetto del Tribunale 

di Sassari del 27/04/2016 nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.1407/GAB del 14/06/2016 con la quale l’Assessore dell’Agricoltura chiede il rimpinguamento 

dell’importo di euro 1.700,00 del capitolo SC08.0046, “Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e 

titoli esecutivi (spesa obbligatoria)”, cdr 00.06.01.00, Missione 01, Programma 11, Macroaggregato 110 al 

fine di provvedere al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall’atto di precetto del Tribunale di Sassari 

del 27/04/2016 nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Agricoltura- Servizio 

Affari generali, Credito agrario e controllo Agenzie, attraverso prelevamento dal capitolo SC08.5101, “Fondo 

passività potenziali collegate a spese legali e somme da liti, arbitrati e contenzioso”, cdr 00.03.00.00, 

Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110. 

 

Ritenuto di dover provvedere, come rappresentato nel sezione B del presente allegato, alla variazione di 

bilancio finalizzata al pagamento degli oneri derivanti suddetto atto. 

 

 



 

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/16 del 28.6.2016 
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:  Richiamo impegni in perenzione (Titolo II) - Direzione Generale dell’Industria. 

 

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.20165 del 21/6/2016 della Direzione Generale dell’Industria 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 dell’importo di euro 75.919,16 di cui all’impegno assunto con 

Det. n. 306 del 4.6.2009 (Sibar n. 3090005531), che risulta in perenzione amministrativa e che si riferisce 

all’obbligo di liquidare il saldo dell’intervento delegato con Determinazione del Servizio Infrastrutturazioni n. 

523 del 20.10.2003 in favore del Comune di Gadoni. 

Considerato che dalle verifiche amministrative risulta in capo al capitolo SC06.0656, Missione 14 

Programma 01, Macroaggregato 203, l’impegno di cui alla det. 306/2009 andato in perenzione 

amministrativa per un importo totale residuo di euro 75.919,16 (ID 31785). 

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

75.916,16 dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.09.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti” - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 - PCF U.2.05.01.99.000, 

e al successivo trasferimento degli stanziamenti di cui sopra dal capitolo SC08.0370, “Fondo a garanzia 

delle reiscrizioni di residui perenti”, CDR 00.09.01.00 al capitolo SC06.0656, “Fondo Spese per l'attuazione 

nelle aree interessate da attività minerarie di programmi di opere infrastrutturali integrate nei settori del 

l'industria, dell'agricoltura e del turismo", CDR 00.09.01.02, Missione 14, Programma 01, Macroaggregato 

203, PCF U.2.03.01.02.000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dell’Industria a dare attuazione, con proprio atto, alla 

presente delibera al fine della liquidazione e pagamento del residuo perento soprarichiamato. 
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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:  Richiamo impegni in perenzione amministrativa di Titolo I e II della Direzione Generale 

della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 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. 1433 del 9/6/2016 dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica con la quale si 

chiede: 

 la riassegnazione della somma di euro 215,212,25 su vari capitoli di Titolo I con prelievo dal 

“Fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti di parte corrente” di cui al capitolo 

SC08.0045, CdR 00.03.01.00; 

 la rassegnazione della somma di euro 309.513,31 su vari capitoli di Titolo II con prelievo dal 

"Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo SC08.0370, 

CdR 00.03.01.00. 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo I di cui alla tabella seguente 

risultano i seguenti impegni andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC04.2467 UNISS” 8.000,00 00.04.02.02 3100019376 37862 

Liquidazione II 

tranche – Accordo 

“Paesaggi Rurali” 

SC04.2467 ISRE ” 24.500,00 00.04.02.02 3100019380 
37864 

I Acconto contributo 

progetto ricerca 

“Paesaggi Rurali” 

SC04.2774 
Comune di Tempio 

Pausania  
34.813,88 00.04.02.02 3070043908 29810 

Anticipazione 

contributi PUC 
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SC04.2774 Comune di Siligo   13.025,76 00.04.02.02 3110032249 41074 
Anticipazione 

contributi PUC  

SC04.2774 Comune di Siris   13.388,66 00.04.02.02 3070043902 29804 
Anticipazione 

contributi PUC  

SC04.2774 Comune di Loceri   15.712,96 00.04.02.02 3070033064 29701 
Anticipazione 

contributi PPCS 

SC04.2774 Comune di Tergu   10.041,49 00.04.02.02 3070043909 29811 
Anticipazione 

contributi PUC  

SC04.2774 
Comune di 

Selargius  
54.389,19 00.04.02.02 3070002839 24169 

Anticipazione 

contributi PPCS 

SC01.1086 
Comune di 

Maracalagonis 
4.593,60 00.04.02.06 3110032183 41110 

L.R. 3/2009 saldo 

PISU 

SC01.1086 Comune di Pula 32.547,21 00.04.02.06 3110032187 41114 
L.R. 3/2009 acconto 

PISU 

SC04.2490 Marinelli Mariano 4.199,50 00.04.02.07 3130006435 43330 

"Evoluzione del 

Sistema Informativo 

Territoriale regionale 

e dell'infrastruttura 

dei dati territoriali" - 

Saldo finale 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I:     215.212,25 

 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo II di cui alla tabella allegata 

risultano i seguenti impegni andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC04.2614 
Comune di 

Villagrande Strisaili  
8.066,94 00.04.02.06 3100004710 43515 

L.R. 29/98 

conguaglio saldo 

BIDDAS 

SC04.2614 Comune di Torralba  53.039,96 00.04.02.06 3100004674 43483 
L.R. 29/98 

acconto BIDDAS 

SC04.2614 Comune di Ilbono  33.379,46 00.04.02.06 3100004703 43509 
L.R. 29/98 saldo 

BIDDAS 

SC04.2614 Comune di Tiana  8.768,67 00.04.02.06 4100000948 37070 
L.R. 29/98 saldo 

BIDDAS 
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SC04.2614 Comune di  Neoneli  10.651,72 00.04.02.06 4100000795 43545 
L.R. 29/98 

acconto BIDDAS 

SC04.1370 Comune di Modolo  221.930,73 00.04.02.30 4130000750 43633 

LITUS 

ACCONTO 10%+ 

75% 

SC04.1370 Comune di Oristano 54.675,83 00.04.02.30 3080022012 37801 Saldo Quota 75% 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II:     390.513,31 

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

215.212,25 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.04.02.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la 

riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le 

quali permane l'obbligo a pagare” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF 

U.1.10.01.01.000, e di autorizzare la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e 

vigilanza edilizia al successivo impinguamento dello stanziamento di competenza dei seguenti capitoli: 

 euro 32.500,00 in favore del capitolo 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; 

 euro 141.371,94 in favore del capitolo SC04.2774 "Contributi ai Comuni per la redazione degli 

strumenti urbanistici comunali " CDR 00.04.02.02, Missione 08, Programma 01, Macroaggregato 

104, PCF U.1.04.01.02.000; 

 euro 37.140,81 in favore del capitolo 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; 

 euro 4.199,50 in favore del capitolo SC04.2490 "Spese necessarie per la realizzazione di rilievi 

aereofotogrammetrici e acquisizione di idoneo software per il loro utilizzo" CDR 00.04.02.07, 

Missione 08, Programma 01, Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.99.000. 

 

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

390.513,31 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.04.02.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti in conto capitale” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF 

U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e 

vigilanza edilizia al successivo impinguamento dello stanziamento di competenza dei seguenti capitoli: 
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 euro 113.906,75 in favore del capitolo SC04.2614 "Trasferimenti agli Enti Locali per la 

realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e 

per la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico" CDR 

00.04.02.06, Missione 08, Programma 01, Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.02.000; 

 euro 276.606,56 in favore del capitolo SC04.1370 "Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni 

Locali per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di salvaguardia, per recupero valori 

paesaggistici, per riqualificazione immobili e aree degradati" CDR 00.04.02.30, Missione 09, 

Programma 02, Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.02.000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza 

edilizia a dare attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e pagamento dei 

residui perenti soprarichiamati. 
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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:  Richiamo impegni in perenzione amministrativa di Titolo I della Direzione Generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale. 

 

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. 1170 del 31/05/2016 e n. 1196 del 16/6/2016 con le quali l’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale chiede la riassegnazione della somma 

complessiva di euro 487.676,94 su vari capitoli di Titolo I con prelievo dal “Fondo speciale per la 

rassegnazione dei residui perenti di parte corrente” di cui al capitolo SC08.0045, CdR 00.03.01.00, 

Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110.  

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo I di cui alla tabella allegata 

risultano i seguenti impegni  andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO CDR IMPORTO 

RICHIESTO 

IMPORTO 

IMPEGNO 

PERENTE 

N° IMPEGNO PERENTE ID 

SC02.0462 00.10.01.03 18.097,46  540.920,88 4110003001 35794 

SC02.0462 00.10.01.03 192.556,47  635.429,86 4110003002 35795 

SC02.0474 00.10.01.03 106.920,00  142.560,00 4110003593 31300 

SC06.1574 00.10.01.03 1.761,44  25.000,00 3110033000 41213 

SC06.1574 00.10.01.03 50.000,00  100.000,00 3110033017 41229 

SC06.1574 00.10.01.03 50.000,00  100.000,00 3110033013 41225 

SC02.0557 00.10.01.30 1.348,71 72.048,85 3110006276 39923 
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SC02.0554 00.10.01.30 18.605,00  614.829,62 3090019838 34143 

SC02.0554 00.10.01.30 1.199,99  614.829,62 3090019838 34143 

SC02.0567 00.10.01.30 32.407,60  614.829,62 3090019838 34143 

SC02.0620 00.10.01.30 13.880,00  614.829,62 3090019838 34143 

SC02.0621 00.10.01.30 900,27 614.829,62 3090019838 34143 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I:                         487.676,94 

 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro  487.676,94 

dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.10.01.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei 

residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane 

l'obbligo a pagare” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF U.1.10.01.01.000, e di 

autorizzare la Direzione Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale al 

successivo impinguamento dello stanziamento di competenza e di cassa dei seguenti capitoli: 

 euro 210.653,93 in favore del capitolo SC02.0462 "Finanziamenti statali per la formazione 

professionale - attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato -Trasferimenti correnti a 

istituzioni sociali private" CDR 00.10.01.03, Missione 15, Programma 02, Macroaggregato 104, 

PCF U.1.04.04.01.000; 

 euro 106.920,00 in favore del capitolo SC02.0474 "Spese relative all'obbligo di frequenza di 

attività formative (art. 68, L. 17 maggio 1999, n. 144) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 

Private" CDR 00.10.01.03, Missione 15, Programma 02, Macroaggregato 104, PCF 

U.1.04.04.01.000; 

 euro 101.761,44 in favore del capitolo SC06.1574 "Quota Parte del Fondo Regionale per 

l'occupazione relativa a spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna - 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" CDR 00.10.01.03, Missione 15, Programma 02, 

Macroaggregato 104, PCF U.1.04.04.01.000; 

 euro 1.348,71 in favore del capitolo SC02.0557 "Spese per la formazione professionale dei 

lavoratori in Sardegna nelle province di Nuoro e Sassari - Acquisto di beni e prestazione di servizi" 

CDR 00.10.01.30, Missione 15, Programma 02, Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.99.000; 

 euro 19.804,99 in favore del capitolo SC02.0554 "Spese per la formazione professionale dei 

lavoratori in Sardegna - Acquisto di beni e prestazione di servizi" CDR 00.10.01.30, Missione 15, 

Programma 02, Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.99.000; 
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 euro 32.407,60 in favore del capitolo SC02.0567 "Spese per la formazione professionale dei 

lavoratori in Sardegna - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche" 

CDR 00.10.01.30, Missione 15, Programma 02, Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.01.000; 

 euro 13.880,00 in favore del capitolo SC02.0620 "Spese per la formazione professionale dei 

lavoratori in Sardegna - Trasferimenti correnti a Università" CDR 00.10.01.30, Missione 15, 

Programma 02, Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.02.000; 

 euro 900,27 in favore del capitolo SC02.0621 "Spese per la formazione professionale dei 

lavoratori in Sardegna - Indennità a favore di docenti collaboratori dei corsi" CDR 00.10.01.30, 

Missione 15, Programma 02, Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.12.000. 

 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale a dare attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e 

pagamento 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 FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministrativa di Titolo I e II della 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. 1217 del 16/6/2016 dell’Assessore dei trasporti con la quale si chiede: 

 la riassegnazione della somma di euro 2.852.687,47 su vari capitoli di Titolo I con prelievo dal 

“Fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti di parte corrente” di cui al capitolo 

SC08.0045, CdR 00.03.01.00; 

 la rassegnazione della somma di euro 6.000.000,00 su vari capitoli di Titolo II con prelievo dal 

"Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo SC08.0370, 

CdR 00.03.01.00. 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo I di cui alla tabella allegata 

risultano i seguenti impegni andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

SC07.0597 ARST Spa 30.000,00 00.13.01.03 3120002701 39386 

Adeguamento e 

ristrutturazione area 

aziendale ex dall'Argine 

Oristano 

SC07.0597 ARST Spa 17.062,50 00.13.01.03 3120002700 39385 

Manutenzione 

straordinaria piazzali 

depositi periferici 

aziendali 

SC07.0597 ARST Spa 2.625,00 00.13.01.03 3120002705 39390 Bonifica immobili 

SC07.0597 ARST Spa 37.500,00 00.13.01.03 3120002703 39388 Riq. tecnica ed arc. 

autostazione di piazza 
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Matteotti -  Progetto 

SC07.0614 Provincia Sassari 30.000,00 00.13.01.04 3070038127 28923 

Redazione piano servizi 

minimi aeree di 

continuità urbana di 

Sassari 

SC07.0614 Provincia Cagliari 150.000,00 00.13.01.04 3070038126 28922 

Redazione piano servizi 

minimi aerea vasta di 

Cagliari 

SC07.0628 ENAC 1.135.000,39 00.13.01.02 3100005530 39374 

Saldo compensazione 

Continuità territoriale 

dal 15/01/2010 al 

30/10/2010 

SC07.0628 ENAC 243.494,89 00.13.01.02 3100016482 39376 

Saldo compensazione 

Continuità territoriale 

dal 31/10/2010 al 

31/12/2010 

SC07.0628 ENAC 24.876,26 00.13.01.02 3110009639 41177 

Saldo compensazione 

Continuità territoriale 

dal 01/01/2011 al 

29/10/2011 

SC07.0627 Meridiana Spa 409.640,38 00.13.01.02 3120009891 45506 

Saldo compensazione 

Cagliari Firenze, dal 

01/01/2012 al 

27/10/2012 

SC07.0627 Meridiana Spa 389.056,93 00.13.01.02 3120009892 45507 

Saldo compensazione 

Cagliari Napoli dal 

01/01/2012 al 

27/10/2012 

SC07.0627 Meridiana Spa 156.338,58 00.13.01.02 3120009894 45509 

Saldo compensazione 

Cagliari Palermo, dal 

01/01/2012 al 

27/10/2012 

SC07.0627 Meridiana Spa 227.092,54 00.13.01.02 3120009893 45508 

Saldo compensazione 

Olbia Verona, dal 

01/01/2012 al 

27/10/2012 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO I:     2.852.687,47 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitoli di Titolo II di cui alla tabella allegata 

risultano i seguenti impegni andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° IMPEGNO 

PERENTE 

ID DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
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SC07.0632 CTM Spa 12.405,29 00.13.01.03 3100017272 45793 
Sostituzione pali linee 

filoviarie 

SC07.0632 ARST Spa 115.800,00 00.13.01.03 3100017755 45803 
Sistemi di informazione 

alla clientela 

SC07.0632 ARST Spa 228.000,00 00.13.01.03 3100017761 45808 

Adeguamento e 

ristrutturazione area 

aziendale ex dall'Argine 

Oristano 

SC07.0632 ARST Spa 188.175,00 00.13.01.03 3100017762 45809 

Manutenzione 

straordinaria piazzali 

depositi periferici 

aziendali 

SC07.0632 ASPO Olbia 7.237,50 00.13.01.03 3100017573 45800 

Implementazione 

impianto di 

videosorveglianza 

SC07.0632 ATP Nuoro 231.600,00 00.13.01.03 3100017546 45797 
Pensiline con tetto 

fotovoltaico 

SC07.0632 ATP Nuoro 231.600,00 00.13.01.03 3100017551 45798 
Pensiline per il ricovero 

dei mezzi aziendali 

SC07.0632 ATP Nuoro 8.685,00 00.13.01.03 3100017552 45799 
Sistema di allarme e 

controllo accessi 

SC07.0632 CTM Spa 217.125,00 00.13.01.03 3100017274 45794 

Sostituzione filo di 

contatto nelle linee 30 e 

31 

SC07.0502 RFI 114.750,00 00.13.01.03 4110001223 46254 

Maggiori esigenze 

finanziarie 

Velocizzazioni 

SC07.0502 ITS 281.760,20 00.13.01.03 3080009494 46250 
Piattaforma telematica 

area vasta 

SC07.0503 RFI 650.250,00 00.13.01.03 4110001224 46259 

Maggiori esigenze 

finanziarie 

Velocizzazioni 

SC07.0503 ITS 253.885,92 00.13.01.03 3080009495 46255 
Piattaforma telematica 

area vasta 

SC07.0648 ARST Spa 3.429.326,09 00.13.01.03 4110003732 45429 

Accordo 

procedimentale: 

sistema di comando e 

controllo di impianti di 

sicurezza 

SC07.0126 Comune Carbonia 29.400,00 00.13.01.03 3090008021 28930 
Centro intermodale 

Carbonia 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II:     6.000.000,00 
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Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 2.852.687,47 

dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.13.01.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei 

residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane 

l'obbligo a pagare” –  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 di 

competenza dei seguenti capitoli: 

 euro 87.187,50 in favore del capitolo SC07.0597 "Finanziamenti per la realizzazione di studi, 

elaborazioni e progettazione finalizzati all'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti" CDR 

00.13.01.03, Missione 10, Programma 02, Macroaggregato 104, PCF U.1.04.03.02.000; 

 euro 180.000,00 in favore del capitolo SC07.0614 "Finanziamenti alle province di Cagliari e 

Sassari per la redazione dei Piani Unitari di trasporto pubblico locale" CDR 00.13.01.04 Missione 

10, Programma 02, Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.02.000; 

 euro 1.403.371,54 in favore del capitolo 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; 

 euro 1.182.128,43 in favore del capitolo 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. 

 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 6.000.000,00 

dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.13.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di 

residui perenti in conto capitale” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF 

U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione Generale dei Trasporti al successivo impinguamento dello 

stanziamento di competenza dei seguenti capitoli: 

 euro 1.240.627,79 in favore del capitolo SC07.0632 "Finanziamenti per la realizzazione di piani 

annuali e pluriennali di investimenti a altre imprese" CDR 00.13.01.03, Missione 10, Programma 

02, Macroaggregato 203, PCF U.2.03.03.03.000; 

 euro 396.510,20 in favore del capitolo (N.A.) SC07.0502 "Programma Operativo Regionale 

2000-2006 - Misura 6.2 - Finanziamenti per l'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti 

urbani - Quota Regione" CDR 00.13.01.03, Missione 10, Programma 06, Macroaggregato 203, 

PCF U.2.03.03.02.000; 

 euro 904.135,92 in favore del capitolo (N.A.) SC07.0503 "Programma Operativo Regionale 

2000-2006 - Misura 6.2 - Finanziamenti per l'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti 
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urbani - Quote Unione Europea e Stato" CDR 00.13.01.03, Missione 10, Programma 06, 

Macroaggregato 203, PCF U.2.03.03.03.000; 

 euro 3.429.326,09 in favore del capitolo SC07.0648 "Risorse statali per la copertura degli 

investimenti infrastrutturali finalizzati all'esercizio dei servizi di trasporto erogati dalle ex Gestioni 

Commissariali Governative FdS e FMS" CDR 00.13.01.03, Missione 10, Programma 02, 

Macroaggregato 203, PCF U.2.03.03.02.000; 

 euro 29.400,00 in favore del capitolo SC07.0126 "Spese per la realizzazione di interventi inclusi 

nell'Accordo di Programma Quadro "Mobilità" e successive modifiche e integrazioni" CDR 

00.13.01.03, Missione 10, Programma 06, Macroaggregato 202, PCF U.2.02.01.09.000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dei Trasporti a dare attuazione, con proprio atto, alla 

presente delibera al fine della liquidazione e pagamento dei residui perenti soprarichiamati. 
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ALLEGATO 5 – PARTE B 

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

 

Oggetto: Riparto delle risorse finanziarie destinate alle Regioni a sostegno 

dell’associazionismo dei Comuni e delle Comunità Montane anno 2016. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 1421/Gab del 09/06/2016 con la quale l’Assessorato degli enti locali, finanze e 

urbanistica richiede l’iscrizione in entrata e spesa del Bilancio regionale 2016 della assegnazioni statali 

relative al riparto delle risorse finanziarie destinate alle Regioni a sostegno dell’associazionismo dei Comuni 

e delle Comunità Montane per l’anno 2016 per l’importo complessivo di euro 1.422.346,00 nei capitoli 

EC231.324 e SC01.1083.  

Ritenuto di dover procedere, come rappresentato nel sezione B del presente allegato, all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di euro 1.422.346,00 nel capitolo di entrata EC231.324 “Assegnazioni statali destinate 

alle Regioni a sostegno dell'associazionismo dei Comuni (art. 53, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 

388 e, art. 1, comma 154, legge 23 dicembre 2005, n. 266) Rif. Cap. spesa SC01.1083” - Titolo 2, 

Tipologia 2010100, Categoria 2010101 - CdR 00.04.01.02, e la contestuale iscrizione nel correlato capitolo 

di spesa SC01.1083 "Finanziamenti statali per il sostegno dell' associazionismo dei Comuni (art. 53, comma 

10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 1, comma 154, legge 23 dicembre 2005, n. 266) Rif. Cap. entrata 

EC231.324" - Titolo 1, Missione 18, Programma 01, Macroaggregato 104 - CdR 00.04.01.02. 

 

 



 

 

 

29 

 

ALLEGATO 6 - PARTE B 

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

Oggetto: Iscrizione in entrata e spesa – Assessorato dei lavori pubblici - Cessata gestione 

liquidatoria dell’E.S.A.F. 

 

PREMESSA 

Vista la nota Prot. n. 22004 del 13/06/2016 con la quale l’Assessorato dei Lavori Pubblici richiede l’iscrizione 

in entrata e spesa del Bilancio regionale 2016 le maggiori entrate relative alla cessata gestione liquidatoria 

dell’E.S.A.F per l’importo complessivo di euro 12.402,45 nei capitoli EC362.013 e SC07.1035.  

Rilevato che, relativamente all’iscrizione in entrata, l’importo suddetto è stato già versato sul conto di 

tesoreria regionale (sospesi nn. 17410, 17411 e 17412). 

Ritenuto di dover procedere, come rappresentato nel sezione B del presente allegato, all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di competenza e cassa pari a euro 12.402,45 nel capitolo di entrata EC362.013 “Entrate 

per rimborsi, recuperi e riversamenti derivanti dalla cessata gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti 

e Fognature E.S.A.F."- Titolo 3, Tipologia 3050000, Categoria 3050200 - CdR 00.08.01.01, e la 

contestuale iscrizione nel correlato capitolo di spesa SC07.1035 "Oneri straordinari della gestione corrente 

conseguenti alla cessata gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature E.S.A.F, per 

l'estinzione di obbligazioni già assunte dallo stesso Ente" - Titolo 1, Missione 01, Programma 11, 

Macroaggregato 110 - CdR 00.08.01.01. 
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ALLEGATO 7 - PARTE B 

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

Oggetto: Variazioni di bilancio per il pagamento degli oneri IRAP relativi ai contratti 

CO.CO.CO. assunti per l’attività di assistenza tecnica per la realizzazione del 

P.O. Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 - Direzione Generale dei 

Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Presidenza. 

 

PREMESSA 

Vista la nota prot. n. 23015 del 17/06/2016 con la quale la Direzione Generale dei Lavori 

Pubblici, con riferimento alla richiesta del Presidente prot. n. 9057 del 24/05/2016 di istituzione di 

un nuovo capitolo di spesa nella Missione 01 Programma 12 relativamente agli oneri IRAP per i 

contratti CO.CO.CO stipulati per l’attività di assistenza tecnica per la realizzazione del PO FSC 

2007-2013, chiede una variazione di bilancio come da tabella seguente: 

Variazione in aumento della spesa:   

Capitolo Cassa Competenza 2016 Competenza 

2017 

Competenza 

2018 

SC01.5099 5.950,00 5.950,00 12.750,00 19.950,00 

     Variazione in diminuzione della spesa: 

  Capitolo Cassa Competenza 2016 Competenza 

2017 

Competenza 

2018 

SC01.5012 5.950,00 5.950,00 12.750,00 19.950,00 

 

Vista la nota prot. n. 6648 del 15/06/2016 con la quale la Direzione Generale dei Trasporti, con 

riferimento alla richiesta del Presidente prot. n. 9057 del 24/05/2016 di istituzione di un nuovo 

capitolo di spesa nella Missione 01 Programma 12 relativamente agli oneri IRAP per i contratti 

CO.CO.CO stipulati per l’attività di assistenza tecnica per la realizzazione del PO FSC 2007-2013, 

chiede: 

- l’attribuzione del capitolo SC01.5012 al CdR 00.13.01.03, relativo al Servizio per le 

Infrastrutture, la Pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti”, invece che al CdR 
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00.13.01.00 relativo alla Direzione generale dei Trasporti a cui il capitolo risulta 

attualmente correlato; 

- la variazione di bilancio riportata nella tabella seguente: 

Variazione in aumento della spesa:   

Capitolo Cassa Competenza 2016 Competenza 2017 Competenza 2018 

SC01.5099 4.462,50 4.462,50 7.650,00 10.837,50 

     Variazione in diminuzione della spesa: 

  Capitolo Cassa Competenza 2016 Competenza 2017 Competenza 2018 

SC01.5012 4.462,50 4.462,50 7.650,00 10.837,50 

 

Vista la nota prot. n. 11440 del 21/06/2016 con la quale il Presidente con riferimento alla propria 

richiesta prot. n. 9057 del 24/05/2016 di istituzione di un nuovo capitolo di spesa nella Missione 01 

Programma 12 relativamente agli oneri IRAP per i contratti CO.CO.CO stipulati per l’attività di 

assistenza tecnica per la realizzazione del PO FSC 2007-2013, chiede una variazione di bilancio 

come da tabella seguente: 

Variazione in aumento della spesa:   

Capitolo Cassa Competenza 2016 Competenza 2017 Competenza 2018 

SC01.5099 2.393,00 2.393,00 2.550,00 3.825,00 

     Variazione in diminuzione della spesa: 

  Capitolo Cassa Competenza 2016 Competenza 2017 Competenza 2018 

SC01.5012 2.393,00 2.393,00 2.550,00 3.825,00 

 

Visto l’allegato 10 della D.G.R. n. 32/3 del 31-05-2016 con il quale si è provveduto all’istituzione del 

capitolo SC01.5099 "F.S.C. 2007-2013 (Delibera CIPE, n. 93/2012) - Spese correnti per oneri 

relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione 

per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro personale non di ruolo impiegato nell'attività 
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di assistenza tecnica del P.O. (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Rif. Cap. entrata 

EC231.313”, 

 

Ritenuto di dover rettificare la deliberazione 25/16 del 03/05/2016 - allegato 8 - e la deliberazione 

n. 32/3 del 31/05/2016 – allegato 10 - attribuendo i capitoli SC01.5099 e SC01.5012 dal CDR 

00.13.01.00 al CDR 00.13.01.03, con relativo trasferimento delle dotazioni finanziarie presenti nel 

bilancio 2016-2018. 

Ritenuto di dover provvedere, come rappresentato nel sezione B del presente allegato, alle 

variazioni di bilancio sopra esposte finalizzate al pagamento oneri IRAP per i contratti CO.CO.CO 

stipulati per la realizzazione del PO FSC 2007-2013.  
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ALLEGATO 8 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 9 – PARTE A 

Oggetto: Trasferimento risorse dai capitoli SC01.5072 e SC01.5073 al capitolo SC01.0237 

per spese di missione del personale regionale impiegato nel Piano di 

Comunicazione del P.O. Interreg “Marittimo” 2014-2020. 

PREMESSA 

Vista la nota n. 4735 del 31 maggio 2016 con la quale il Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione chiede una variazione di bilancio per un importo complessivo di euro 2.000,00 

effettuata tramite trasferimento dai capitoli SC01.5072 e SC01.5073 al capitolo SC01.0237, al fine 

di incrementare lo stanziamento destinato alla copertura delle spese di missione del personale del 

ruolo unico regionale impiegato nel Piano di Comunicazione del P.O. Interreg “Marittimo” 2014-

2020. 

Ritenuto di dover provvedere alla variazione di bilancio richiesta, come rappresentato nella parte B 

del presente allegato, con il trasferimento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari 

a euro 300,00 dal capitolo SC01.5072 CdR 00.03.60.00 "Spese di missione per il personale 

interno per la realizzazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 

"Marittimo" 2014-2020 - Decisione C.E., n. 4102 del 11/06/2015. Quota Stato.  Rif. Cap. entrata 

EC231.534", Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.04, e della 

dotazione finanziaria di euro 1.700,00 dal capitolo SC01.5073 CdR 00.03.60.00  "Spese di 

missione del personale interno per la realizzazione del Programma di cooperazione transfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020 - Decisione C.E., n. 4102 del 11/06/2015. Quota FESR. Rif 

Cap. entrata EC231.535" Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.02,  

in favore del capitolo SC01.0237 CdR 00.02.02.01 "Indennità e rimborsi di spese di trasporto ai 

dipendenti dell'Amministrazione regionale o comunque in servizio presso di essa per missioni in 

territorio nazionale ed estero (art. 6, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, D.P.R. 

19 giugno 1979, n. 348, L.R. 5 dicembre 1979, n. 62, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 

1984, n. 15, L.R. 8 maggio 1984, n. 18 e art. 20, comma 1, lettera h), della legge di bilancio)" 

Missione 01 Programma 10 Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.02.  
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ALLEGATO 9 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 10 – PARTE A 

Oggetto: Richiamo impegni in perenzione amministrativa titolo I - Direzione Generale della Sanità.  

 

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.17553 del 22 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale della Sanità chiede il 

rimpinguamento del capitolo SC05.0205 per un importo complessivo di euro 88.000,00 dal Fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui perenti del Titolo I di cui al capitolo SC08.0045 al fine di consentire la 

riassegnazione e il pagamento dei seguenti impegni di spesa: 

 n. 3120014298 (Determinazione 993/2012) per consentire la liquidazione dell’importo di euro 

28.000,00 in favore dell'ASL 4 Lanusei per il saldo delle attività relative a progetti di 

farmacovigilanza attiva; 

 n. 3120014299 (Determinazione 994/2012) per consentire la liquidazione dell’importo di euro 

20.000,00 in favore dell'ASL 4 Lanusei per il saldo delle attività relative a progetti di 

farmacovigilanza attiva;  

 n. 3120014297 (Determinazione 991/2012) per consentire la liquidazione dell’importo di euro 

40.000,00 in favore dell'ASL 1 Sassari per il saldo delle attività relative a progetti di 

farmacovigilanza attiva.  

Considerato che dalle verifiche amministrative risultano in capo al capitolo SC05.0205 l’impegno n. 

3120014298 andato in perenzione amministrativa per un importo totale residuo di euro 28.000,00 (ID 

45425), l’impegno n. 3120014299 andato in perenzione amministrativa per un importo totale residuo di euro 

20.000,00 (ID 45426) e l’impegno n. 3120014297 andato in perenzione amministrativa per un importo totale 

residuo di euro 40.000,00 (ID 45426). 
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Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 88.000,00 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.12.01.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei 

residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane 

l'obbligo a pagare” – Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF U.1.10.01.01.000, al fine di 

autorizzare la Direzione Generale della Sanità al successivo impinguamento dello stanziamento di 

competenza e cassa dei capitoli sopraindicati per il richiamo delle somme perenti, come rappresentato nella 

sezione B del presente allegato. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale della Sanità a dare attuazione, con proprio atto, alla 

presente delibera al fine della liquidazione e pagamento dei residui perenti soprarichiamati. 
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ALLEGATO 10 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 11 – PARTE A 

Oggetto:  Anticipazioni compensi e spese di trasferta concernenti l'incarico di 

Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania.  

PREMESSA 

 

Visto il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 14 dell'8 marzo 2016, adottato previa 

delibera della Giunta regionale  n. 11/11 del 1 marzo 2016, su proposta dell'Assessore 

dell'Industria e recante la nomina del Dott. Marco Satta, dipendente dell'Agenzia Agris Sardegna, 

in assegnazione temporanea presso l'amministrazione regionale, a Commissario liquidatore del 

Consorzio ZIR di Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 1, comma 50 della L.R.  14 maggio 2009, n. 1. 

Vista la nota n. 16707 del 15 giugno 2016, a firma dell'Assessore del Personale e relativa alla 

richiesta del rimborso delle somme anticipate dall'Agenzia Agris per la liquidazione dei compensi e 

delle spese di trasferta del Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania e alla 

conseguente istituzione di apposito capitolo di bilancio denominato "Rimborso agli enti del Sistema 

Regione delle anticipazioni ai Commissari liquidatori dei Consorzi industriali (Art. 1, commi 50 e 50 

bis L.R. 14 maggio 2009, n. 1- spesa obbligatoria)”, con contestuale dotazione finanziaria di 

competenza e cassa, di seguito ripartita:  

anno 2016:   € 30.000,00 

anno 2017 e ss.  € 50.000,00 

e diminuzione dal capitolo di spesa obbligatoria SC01.0128, Missione 01, Programma 10,  

macroaggregato 101.  

Ritenuto di dover provvedere in merito.  
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ALLEGATO 11 - PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 12 – PARTE A 

Oggetto:  Sostituzione Allegato 13 parte B della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

33/30 del 10.06.2016. 

PREMESSA 

 

Considerata la necessità, ai fini del completamento delle variazioni di cui all’ allegato 13 – PARTE 

B – della Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/30 del 10.06.2016, di porre in evidenza 

ulteriori elementi di dettaglio, il suddetto all’allegato 13 – PARTE B viene rettificato sostituendo 

integralmente le relative tabelle come rappresentato nella parte B dal presente allegato. 
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ALLEGATO 12 – PARTE B 

Sostituzione Allegato 13 - parte B - della Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/30 del 10.06.2016 
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ALLEGATO 13 – PARTE A 

Oggetto: Spese per il funzionamento del CORAN - Trasferimento risorse dal capitolo 

SC01.0018 al capitolo SC01.0473. 

PREMESSA 

Vista la nota n. 17509 del 22 giugno 2016 con la quale l'Assessore degli Affari generali, personale 

e riforma della Regione chiede, a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta 

Regionale n. 35/3 del 14/6/2016, una variazione di bilancio di trasferimento dell’importo 

complessivo di euro 130.000,000 dal capitolo SC01.0018 al capitolo SC01.0473 finalizzata 

all’incremento dello stanziamento destinato alla copertura delle spese per il funzionamento del 

Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione per il triennio 2016-2018 con la seguente 

ripartizione: 

 Euro 26.000,00 competenza e cassa 2016; 

 Euro 52.000 competenza 2017; 

 Euro 52.000 competenza 2018. 

Ritenuto di dover provvedere alla variazione di bilancio richiesta, come rappresentato nella parte B 

del presente allegato, con il trasferimento della dotazioni finanziarie richieste dal capitolo 

SC01.0018 CdR 00.02.02.03 "Retribuzioni e indennità per il personale comandato e in 

assegnazione temporanea presso l'Amministrazione regionale in servizio presso gli Uffici di 

gabinetto e ausiliari dei componenti della Giunta Regionale" Missione 01, Programma 01,  

Macroaggregato 109, in favore del capitolo SC01.0473 CdR 00.02.02.01" Spese per il 

funzionamento del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e per l'assistenza allo 

stesso fornita dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 

(ARAN)" Missione 01, Programma 01,  Macroaggregato 103.  
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ALLEGATO 13 – PARTE B 

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

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministrativa (Titolo I) e contestuale re-istituzione 

capitolo soppresso - 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. 6331 del 22/6/2016 con la quale la Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna chiede il rimpinguamento del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui 

perenti di titolo I di cui al capitolo SC08.0045 e la contestuale re-istituzione del capitolo soppresso 

SC04.1902 al fine di provvedere al pagamento dell’importo di euro 83.160,00 di cui all’impegno di spesa n. 

Det. 3199 del 29.12.2004 che si riferisce all’obbligo di liquidare il secondo saldo delle attività re lative al 

servizio di “Elaborazione di un piano tecnico di salvaguardia e valorizzazione di laghi salsi e realizzazione di 

un sistema informatico di supporto alle decisioni”. 

Considerato che dalle verifiche amministrative risulta in capo al capitolo SC04.1902 l’impegno n. 3199 del 

29.12.2004 andato in perenzione amministrativa per un importo totale residuo di euro 332.640,00 (ID 

21545). 

Ritenuto di dover procedere alla re-istituzione del capitoli di spesa SC04.1902 in capo al CdR 00.01.05.02. 

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

83.160,00 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 al successivo trasferimento degli stanziamenti dal capitolo SC08.0045, CDR 

00.01.05.00 al capitolo SC04.1902, “Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e 

monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salsi e per la predisposizione di una pianificazione 

tecnica regionale (art. 15, L.R. 19 luglio 2000, n. 14)" CDR 00.01.05.02, Missione 09, Programma 06, 

Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.99.000. 
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Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna a dare attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e pagamento 

del residuo perento soprarichiamato. 
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ALLEGATO 14 - PARTE B  

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

Oggetto:  Riassegnazione quote vincolate all’avanzo di amministrazione – Assessorato dei lavori 

pubblici, contributi relativi all'art. 6, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102. 

 

PREMESSA  

 

Vista la nota n. 1710/GAB del 17/06/2016 con la quale l'Assessore dei lavori pubblici richiede la re-iscrizione 

della quota vincolata al risultato di amministrazione presente nel preconsuntivo 2015 per un importo pari ad 

euro 94.846,75 nel capitolo di spesa SC04.2676 “Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi 

destinati agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 

modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124) Rif. cap. entrata EC231.096"  

Verificato che l’importo di euro 94.846,75 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate 

nel preconsuntivo 2015, numero vincolo V062, approvato con DGR n.7/6 del 09.02.2016. 

Ritenuto di dover provvedere, alla costituzione di un nuovo capitolo di spesa SC04.2734 “Reiscrizione 

somme vincolate cap. SC04.2676 - Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi destinati agli 

inquilini morosi incolpevoli (art. 6, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella 

legge 28 ottobre 2013, n. 124)” Titolo I - Missione 12 Programma 06 Macroaggregato 104 – PCF 

U.1.04.01.02.000 Cdr 00.08.01.07. 

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

preconsuntivo 2015 pari a euro 94.846,75 come rappresentato nella sezione B del presente allegato. 
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ALLEGATO 15 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 16 – PARTE A 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per la somma complessiva di 

euro 4.945.826,61 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio. 

PREMESSA 

Vista la nota n.918/GAB  del 21/06/2016 dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con la 

quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa. 

Visto che sui capitoli SC06.0157 “Spese per la promozione del turismo in Sardegna – Trasferimenti 

correnti a istituzioni sociali private”  Cdr 00.07.01.04 - Macroaggregato 104- Titolo 1-,  sul Capitolo 

SC06.0158 “Trasferimenti correnti alle amministrazioni locali per la partecipazione della Sardegna a 

EXPO 2015” Cdr 00.07.01.04 – Macroaggregato 104 – Titolo 1, capitolo SC06.0160 “Trasferimenti agli 

enti locali per la promozione del turismo in Sardegna. Progetto territori di Sardegna – EXPO 2015” Cdr 

00.07.01.04 – Macroaggregato 104 – Titolo 1, SC06.0161 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali 

private del turismo in Sardegna. Progetto territori di Sardegna EXPO 2015” Cdr 00.07.01.04 – 

Macroaggregato 104 – Titolo 1”, SC06.0192 “Spese per la promozione del turismo in Sardegna – 

trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali” Cdr 00.07.01.04 – Macroaggregato 104 – Titolo 1, 

SC06.0200 “Contributo in favore del Comune di Castelsardo per l’attuazione dell’accordo quadro fra 

Regione, Camera di Commercio” Cdr 00.07.01.04 – Macroaggregato 104 – Titolo 1, SC06.0451 

“Programma di promozione del turismo sostenibile dell’Associazione culturale “Speleo club Nuxis” Cdr 

00.07.01.04 – Macroaggregato 104 – Titolo 1, SC06.0456 “Spese per la promozione del turismo in 

Sardegna – Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Centrali  “Cdr 00.07.01.04 – Macroaggregato 

104 – Titolo 1, SC06.0165 “Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi a favore di organismi 

privati per promuovere manifestazioni”, Cdr 00.07.01.04 – Macroaggregato 104 – Titolo 1 SC06.0166 

“Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi a favore di organismi pubblici per promuovere 

manifestazioni” Cdr 00.07.01.04 – Macroaggregato 104 – Titolo 1, SC06.0169 “Contributi a favore di 

organismi privati per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico” Cdr 00.07.01.04 

– Macroaggregato 104 – Titolo 1, SC06.0178 “ Contributi a favore di organismi pubblici per promuovere 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico”, Cdr 00.07.01.04 – Macroaggregato 104 – Titolo 

1, SC06.0459 “Contributi alle imprese per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse 

turistico” Cdr 00.07.01.04 – Macroaggregato 104 – Titolo 1 non sussiste sufficiente disponibilità di 

cassa;. 

Vista la necessità di provvedere alle liquidazioni a valere sugli impegni di spesa che gravano sui 

medesimi capitoli. 
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Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC06.0177 “Spese 

per la promozione del turismo in Sardegna” CdR 00.07.01.04, Missione 07 – Programma 01 -  

Macroaggregato 103 - Titolo 1, per la somma complessiva di euro 4.945.826,61. 
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ALLEGATO 16 – PARTE B 

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

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per la somma complessiva di 

euro 164.275,48 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dei 

Trasporti. 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.5657 del 17/06/2016 e la nota integrativa 1255/GAB  del 24/06/2016 dell’Assessorato dei 

Trasporti, con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa. 

Visto che sui capitoli SC07. 0704 “ Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per concessione di 

contributi compensativi del minor introito date dal’applicazione di agevolazioni tariffarie nei servizi TPLl” 

Macroaggregato 104 – Titolo 1 Cdr 00.13.01.04, e capitolo SC07.0608 “ Spese per la concessione ad 

altre imprese di contributi compensativi del minor introito derivante dall’applicazione di agevolazione 

tariffarie” - Macroaggregato 104 - Titolo 1- Cdr 00.13.01.04 non sussiste sufficiente disponibilità di 

cassa.  

Vista la necessità di procedere con il pagamento in favore delle aziende di trasporto pubblico locale delle 

spettanze  relative al IV trimestre dell’anno 2014 nonché del I, II e III trimestre dell’anno 2015. 

Visto che il Capitolo SC07.0608 è spesa autorizzata con legge di cui alla tabella D della legge di stabilità 

2016 (legge regionale n.5 dell’11 aprile 2016).  

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa SC07.0619 “Spese per 

la copertura degli oneri relativi al CCNL dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico” CdR 

00.13.01.04, Missione 10 – Programma 02 - Macroaggregato 104 - Titolo 1, per la somma 

complessiva di  euro 164.275,48. 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 17 – PARTE B 

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

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per la somma complessiva di 

euro 221,79 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza sociale. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.2528/GAB  del 23/06/2016 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale 

con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa. 

Visto che sul capitolo SC01.0184 “Oneri relativi al versamento dell’imposta regionale sulle attività 

produttive a carico dell’amministrazione per il personale atipico  Cdr 00.12.01.06 - Macroaggregato 102- 

Titolo 1- non sussiste sufficiente disponibilità di cassa.  

Vista la necessità di procedere al pagamento dell’IRAP sui compensi giornalieri dei componenti esterni 

della Commissione del Concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio. 

Visto che il capitolo ricevente SC01.0184 è spesa obbligatoria. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC05.0206 “Spese 

per l’espletamento dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova 

istituzione” CdR 00.12.01.06, Missione 13 – Programma 07 -  Macroaggregato 103 - Titolo 1 per la 

somma complessiva di euro 221,79. 
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ALLEGATO 18 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 19 – PARTE A 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per la somma complessiva di 

euro 150.000,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza sociale. 

PREMESSA 

Vista la nota n.2493/GAB  del 21/06/2016 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale 

con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa. 

Visto che sul capitolo SC05.0117 “Finanziamenti per progetti finalizzati alla lotta contro le patologie 

croniche”  Cdr 00.12.01.03 - Macroaggregato 104- Titolo 1 non sussiste sufficiente disponibilità di 

cassa.  

Vista la necessità di provvedere al pagamento disposto con la determinazione n.376 del 27 aprile 2016; 

Visto che il capitolo ricevente SC05.0117 e’ spesa autorizzata con legge di cui alla tabella C della legge 

di stabilità 2016.  

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC05.0128 “Contributi 

regionali per spese di viaggio e soggiorno dell’ammalato e degli eventuali accompagnatori per ricoveri 

fuori territorio”” CdR 00.12.01.03, Missione 13 – Programma 02 -  Macroaggregato 104 - Titolo 1, per 

la somma complessiva di euro 150.000,00. 
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ALLEGATO 19 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 20 – PARTE A 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per la somma complessiva di euro 

8.306,22 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dell’Industria. 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.1120/GAB  del 16/06/2016 dell’Assessorato dell’Industria con la quale si chiede l’adeguamento 

delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa. 

Visto che sui capitoli SC01.0137 “Fondi per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (art.14, LR 

13 novembre 1998 n.31”  Cdr 00.09.01.00 - Macroaggregato 101- Titolo 1, Capitolo SC01.0708 “Spesa per 

studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza” Cdr 00.09.01.00 – 

Macroaggregato 103 – Titolo 1, non sussiste sufficiente disponibilità di cassa. 

Vista l’urgenza di procedere a pagamenti. 

Visto che il capitolo ricevente SC01.0137 è spesa obbligatoria. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC06.0674 “Spese per il 

pagamento di oneri rinvenienti da commesse RAS (art.5, LR 4 dicembre 1998, n.33, art.10, comma 2” CdR 

00.09.01.01, Missione 09 – Programma 02 -  Macroaggregato 103 - Titolo 1 - per la somma complessiva di 

euro 8.306,22. 

 



 

 

 

ALLEGATO 20 – PARTE B 

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

 

 



 

 

 

ALLEGATO 21 - PARTE A 

Oggetto:  Bilancio 2016-2018 - Variazione al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di 

Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale - Entrata in vigore L.R. 17 

maggio 2016, n. 9 concernente : "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro" -  

PREMESSA 

 

Vista la L.R. 17 maggioe 2016, n. 9 concernente " Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro", 

pubblicata sul BURAS n. 24 del 19 maggio 2016. 

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della succitata legge, occorre apportare alcune variazioni al 

Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale, 

compresa la  denominazione di taluni capitoli del bilancio 2016-2018, come disposto nella Parte B, sezioni  

B1 e B2, allegata. 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 



 

 

 

ALLEGATO 21 - PARTE B 

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

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


