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DELIBERAZIONE N. 45/15 DEL 27.9.2017 

————— 

Oggetto: Rimodulazione del programma di interventi finanziato da mutuo e del 

relativo cronoprogramma della tabella E – allegato 7 Nota Integrativa – 

come previsto dal comma 2 dell’art. 10, della L.R. n. 6/2016 e variazione 

del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e 

del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell’art. 51 comma 2 e 3 

del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. relativa all’iscrizione nel bilancio regionale 

2017. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio ricorda che la L.R. n. 

6/2016, all’art. 10, comma 2, stabilisce che “La Giunta regionale, con propria deliberazione, 

adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di 

concerto con gli assessori competenti per materia, autorizza le rimodulazioni del programma di 

interventi e del relativo cronoprogramma della tabella E di cui all'allegato 7 elenco degli interventi 

programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito della Nota Integrativa alla 

presente legge, finalizzate a garantire l'attuazione del piano di realizzazione delle opere e 

infrastrutture di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale n. 5 del 2015, e autorizza le 

necessarie variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione nel 

rispetto dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e 

integrazioni. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata al Consiglio regionale”. 

Constatata l’esigenza di ridefinire la programmazione degli interventi finanziati da mutuo in base ai 

rispettivi cronoprogrammi, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

territorio, di concerto con il Presidente, l’Assessore dei Lavori pubblici, l’Assessore degli Enti locali, 

finanze e urbanistica, l’Assessore dell’Industria, l’Assessore dei Trasporti, l’Assessore 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, propone una modifica degli stanziamenti della ex tabella 

E, concernenti le spese da finanziare mediante ricorso all’indebitamento, contenuti ora nell’allegato 

7 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e 

con le risorse disponibili - della Nota Integrativa, come previsto dal comma 2 dell’art. 10, della L.R. 
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n. 6/2016. A tal fine evidenzia, attraverso il prospetto A, le variazioni agli interventi già finanziati 

con il ricorso al debito e, attraverso il prospetto B, i nuovi interventi. 

Prospetto A – rimodulazione di interventi già finanziati (dati in migliaia di euro) 

MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO CDR 2017 2018 2019 aass

9 1 SC01.0623 00.08.01.05 135,00                    135,00-                    

SC01.0624 00.08.01.05 100,00-                    100,00                    

SC01.0625 00.08.01.05 -                           -                           

SC01.0626 00.08.01.05 1.000,00                 1.000,00-                 

SC01.0627 00.08.01.05 1.826,00-                 1.826,00                 

9 1 sc07.0660 00.13.01.03 1.200,00-                 1.200,00                 

9 1 sc08.6098 00.08.01.01 -                           -                           

9 9 sc07.1282 00.03.60.00 -                           -                           

4 3 SC02.0094 00.01.73.00 8.278,00-                 8.278,00                 

4 4 SC02.0202 00.11.02.02 -                           -                           

9 5 SC02.0589 00.08.01.07 1.000,00-                 1.000,00                 

9 1 SC04.0384 00.08.01.05 3.150,00-                 2.360,00                 

SC04.0395 00.08.01.05 3.658,00-                 3.658,00                 

SC04.5000 00.08.01.04 710,00-                    710,00                    

8 2 SC04.2731 00.08.01.07 500,00                    500,00-                    

8 1 SC04.2752 00.08.01.01 15,00-                       15,00                       

8 2 SC05.0838 00.08.01.07 205,00-                    205,00                    

10 5 SC07.0031 00.08.01.04 262,00-                    262,00                    

9 4 SC07.0818 00.08.01.05 90,00-                       90,00                       

1 5 SC01.0978 00.08.01.07 383,00-                    383,00                    

SC01.0978 00.08.01.31 302,00-                    302,00                    

9 1 00.08.01.05 4.054,00-                 4.054,00                 

00.08.01.30 375,00-                    375,00                    

00.08.01.31 337,00-                    337,00                    

00.08.01.32 1.287,00-                 1.287,00                 

00.08.01.33 375,00-                    375,00                    

SC04.0399 00.08.01.05 1.468,00                 1.468,00-                 

00.08.01.05 3.237,00-                 3.237,00                 

00.08.01.31 270,00-                    270,00                    

SC07.0855 00.08.01.05 3.004,00-                 3.004,00                 

SC07.0858 00.08.01.05 300,00                    300,00-                    

10 3 SC07.0375 00.08.01.04 2.875,00-                 2.875,00                 

5 SC07.0039 00.08.01.04 2.600,00-                 2.600,00                 

SC07.0040 00.08.01.04 16.111,00-               16.111,00               

14 1 SC07.1276 00.09.01.02 5.205,00-                 5.205,00                 

16 1 SC06.1280 00.06.01.04 2.577,00                 2.577,00-                 

18 1 SC07.1277 00.04.02.06 7.594,00-                 7.594,00                 

totale 62.523,00-               61.733,00               

SC04.0398

4

SC07.0854

 

 

Prospetto B – nuovi interventi (dati in migliaia di euro) 
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Gli stanziamenti relativi ai nuovi interventi sostituiscono il parziale definanziamento degli interventi 

di cui al capitolo SC04.0384, e sono destinati, ai sensi della Delib.G.R n. 39/12 del 9.8.2017 come 

rettificata dalla Delib.G.R. n. 40/38 del 1.9.2017, per quanto attiene il capitolo SC07.0820, di cui 

alla missione 9 programma 4, a interventi sulle infrastrutture del sistema idrico multisettoriale, e più 

precisamente: all’adeguamento e primo intervento di risanamento, manutenzione straordinaria e 

collaudo nelle dighe di Cantoniera, Pranu Antoni, Monte Crispu, Monte Lerno, Cuga, Flumendosa, 

Punta Gennarta, Alto Temo Monteleone Roccadoria; quanto al capitolo di nuova istituzione, di cui 

alla missione 18 programma 1, a interventi sull’edilizia, e in particolare a: infrastrutturazione del 

centro servizi presso il sito archeologico Reggia nuragica di Barru, messa in sicurezza dell’edificio 

comunale di Uri, messa in sicurezza del Centro sociale di Magomadas, adeguamento funzionale 

dell’edificio comunale di Giba. 

Per effetto delle suesposte rimodulazioni gli stanziamenti definitivi della ex tabella E, concernenti le 

spese da finanziare mediante ricorso all’indebitamento, contenuti ora nell’allegato 7 - Elenco degli 

interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse 

disponibili - della Nota Integrativa, sono i seguenti: 

Prospetto C – Stanziamenti relativi agli interventi finanziati con il ricorso al debito (dati in 

migliaia di euro) 

MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO CDR 2017 2018 2019 aass TOTALE

9 1 SC01.0623 00.08.01.05 235,00                           185,00                           300,00                        135,00-                       585,00                        

SC01.0624 00.08.01.05 -                                  500,00                           -                               400,00                       900,00                        

SC01.0625 00.08.01.05 -                                  450,00                           -                               -                              450,00                        

SC01.0626 00.08.01.05 1.490,00                        700,00                           -                               300,00-                       1.890,00                     

SC01.0627 00.08.01.05 -                                  2.335,00                        779,00                        1.826,00                    4.940,00                     

9 1 sc07.0660 00.13.01.03 1.200,00                        3.600,00                        2.400,00                    7.200,00                     

9 1 sc08.6098 00.08.01.01 950,00                           950,00                           100,00                       2.000,00                     

9 9 sc07.1282 00.03.60.00 606,00                           420,00                        -                              1.026,00                     

4 3 SC02.0094 00.01.73.00 3.271,00                        8.123,00                        4.930,00                     15.343,00                  31.667,00                  

4 4 SC02.0202 00.11.02.02 2.887,00                        1.405,00                        2.215,00                     2.204,00                    8.711,00                     

9 5 SC02.0589 00.08.01.07 450,00                           2.899,00                        450,00                        4.869,00                    8.668,00                     

9 1 SC04.0384 00.08.01.05 600,00                           11.087,00                     3.341,00                     6.109,00                    21.137,00                  

SC04.0395 00.08.01.05 9.073,00                        9.391,00                        2.816,00                     5.559,00                    26.839,00                  

SC04.5000 00.08.01.04 -                                  3.000,00                        1.400,00                     4.210,00                    8.610,00                     

8 2 SC04.2731 00.08.01.07 2.300,00                        2.600,00                        1.000,00                     1.400,00                    7.300,00                     

8 1 SC04.2752 00.08.01.01 2.332,00                        -                                 -                               15,00                          2.347,00                     

8 2 SC05.0838 00.08.01.07 3.010,00                        1.972,00                        1.890,00                     4.558,00                    11.430,00                  

10 5 SC07.0031 00.08.01.04 -                                  262,00                       262,00                        

SC07.0818 00.08.01.05 380,00                           3.220,00                        2.535,00                     2.865,00                    9.000,00                     

SC07.0820 00.08.01.05 168,00                           168,00-                       -                              

1 5 SC01.0978 00.08.01.07 1.310,00                        1.482,00                        100,00                        533,00                       3.425,00                     

SC01.0978 00.08.01.31 18,00                              -                                 -                               302,00                       320,00                        

9 1 00.08.01.05 20,00                              6.126,00                        8.150,00                     14.804,00                  29.100,00                  

00.08.01.30 -                                  375,00                           750,00                        1.125,00                    2.250,00                     

00.08.01.31 -                                  675,00                           -                               1.350,00                    2.025,00                     

00.08.01.32 -                                  625,00                           -                               1.850,00                    2.475,00                     

00.08.01.33 -                                  1.500,00                        375,00                        375,00                       2.250,00                     

SC04.0399 00.08.01.05 12.815,00                      14.494,00                     16.700,00                   24.248,00                  68.257,00                  

00.08.01.05 950,00                           4.605,00                        8.515,00                     3.987,00                    18.057,00                  

00.08.01.31 30,00                              270,00                       300,00                        

SC07.0855 00.08.01.05 10.330,00                      24.594,00                     24.316,00                   17.818,00                  77.058,00                  

SC07.0858 00.08.01.05 1.300,00                        600,00                           250,00                        150,00                       2.300,00                     

10 3 SC07.0375 00.08.01.04 1.590,00                        6.100,00                        6.500,00                     7.025,00                    21.215,00                  

5 SC07.0039 00.08.01.04 500,00                           4.248,00                        17.810,00                   38.232,00                  60.790,00                  

SC07.0040 00.08.01.04 14.579,00                      17.223,00                     20.610,00                   25.798,00                  78.210,00                  

14 1 SC07.1276 00.09.01.02 7.230,00                        2.320,00                        1.100,00                     7.115,00                    17.765,00                  

16 1 SC06.1280 00.06.01.04 3.800,00                        92,00                             -                               3.963,00                    7.855,00                     

18 SC07.1277 00.04.02.06 3.906,00                        12.500,00                     16.000,00                   7.594,00                    40.000,00                  

C.N.I. 00.08.01.01 622,00                           622,00-                       -                              

Totale 87.952,00                     149.976,00                   143.252,00                207.434,00               588.614,00                

SC07.0854

SC04.0398

9 4

1

4
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Ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, di 

concerto con il Presidente, l’Assessore dei Lavori pubblici, l’Assessore degli Enti locali, finanze e 

urbanistica, l’Assessore dell’Industria, l’Assessore dei Trasporti, e l’Assessore dell’Agricoltura e 

riforma agro-pastorale: 

 visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 vista la L.R. 9 marzo 2015, n.5, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)" e, in particolare, visto l’art. 4, 

con il quale è autorizzata la contrazione di uno o più mutui o, in alternativa, di prestiti 

obbligazionari, per l’anno 2015, per un importo complessivo di euro 700.000.000, per la 

realizzazione di opere e infrastrutture di competenza e di interesse regionale, a copertura 

delle spese elencate nella tabella E allegata alla medesima legge finanziaria 2015; 

 vista la Delib.G.R. n. 9/25 del 10.3.2015, con la quale si dispone in merito 

all’autorizzazione all’indebitamento di cui alla L.R. n. 5/2015, prevedendo l’adozione di un 

contratto di mutuo ad erogazione multipla con un periodo di utilizzo di otto anni; 

 vista la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6 concernente “Bilancio di previsione per l'anno 

2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; contenente, tra le altre, anche 

“disposizioni per l’attuazione del bilancio annuale”; 

 vista la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017)”; 

 vista la Legge Regionale 13 aprile 2017 n.6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019); 

 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 19.4.2017 recante: “Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di 

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2017-

2019, n. 6 del 13 aprile 2017”, con la quale si approva: 

a. il Documento Tecnico di accompagnamento che provvede alla ripartizione delle entrate 

in Titoli, tipologie e categorie e delle spese in Missioni, programmi e macroaggregati, di 

cui alla legge regionale n. 6 del 13 aprile 2017, distinguendo le entrate e le spese 

ricorrenti e non ricorrenti, come da allegato n. 1; 

b. l’elenco dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle categorie e l’elenco 

dei capitoli delle spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati, come da 

allegato n. 2; 
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 visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 visto il parere di legittimità rilasciato dal Direttore generale dei Servizi finanziari 

dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, dal 

Direttore generale della Presidenza, dal Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori 

pubblici, dal Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia dell’Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica, dal Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Industria, dal Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agro-pastorale, dal Direttore generale dell’Assessorato dei Trasporti, 

propone la rimodulazione degli stanziamenti della ex tabella E, concernenti le spese da finanziare 

mediante ricorso all’indebitamento, contenuti ora nell’allegato 7 - Elenco degli interventi 

programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili - 

della  Nota Integrativa, come previsto dal comma 2 dell’art. 10, della L.R. n. 6/2016, secondo 

quanto illustrato in premessa, e la variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di 

accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell’art. 51 comma 2 e 3 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. relativamente all’iscrizione delle stesse nel bilancio regionale 2017 

come rappresentate nell’allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, di concerto con il Presidente, 

l’Assessore dei Lavori pubblici, l’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, l’Assessore 

dell’Industria, l’Assessore dei Trasporti, l’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

DELIBERA 

- di autorizzare le variazioni del prospetto Allegato 7 - Elenco degli interventi programmati 

per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili - della 

Nota Integrativa allegata alla Legge di Bilancio (L.R. n. 6/2017) riportate in premessa nel 

“Prospetto A – rimodulazione di interventi già finanziati” – e “Prospetto B – nuovi 

interventi”; 

- di approvare, in conseguenza delle suddette variazioni, gli stanziamenti definitivi della ex 

tabella E, concernenti le spese da finanziare mediante ricorso all’indebitamento, contenuti 

ora nell’allegato 7 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati 

con il ricorso al debito e con le risorse disponibili - della Nota Integrativa allegata alla 
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Legge di Bilancio (L.R. n. 6/2017), come rappresentato in premessa nel “Prospetto C 

Stanziamenti relativi agli interventi finanziati con il ricorso al debito”; 

- di autorizzare le variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di 

Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale, che per la loro natura e 

composizione garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e costituzionali, 

rappresentate con separata evidenza nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante della 

presente deliberazione; 

- di allegare alla presente deliberazione di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al 

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, da trasmettere al Tesoriere; 

- di allegare alla presente deliberazione di variazione il prospetto di verifica del rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 232/2016, da cui emerge il rispetto del 

pareggio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed applicabile e deve essere trasmessa al 

Consiglio regionale per conoscenza. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


