
 
 

Allegato alla Delib.G.R. n. 50/24 del 20.9.2016 

1 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Programma “Piccole e Medie Imprese efficienti: incremento della competitività 

delle PMI sarde attraverso interventi di miglioramento dell’efficienza 

energetica”. Assegnazioni statali - Iscrizione in entrata e spesa – Assessorato 

Industria. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/7 del 15 dicembre 2015, concernente 

“Adozione della proposta programmatica relativa al miglioramento dell’efficienza energetica nelle 

piccole e medie imprese “Piccole e medie imprese efficienti” nel territorio della Sardegna” che 

prevede una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.597.000,00 di cui euro 298.500,00 a 

valere su finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico ed euro 2.298.500 di 

cofinanziamento regionale; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/20 del 6 luglio 2016, concernente “POR FESR 

Sardegna 2014-20 – Asse III Competitività del sistema produttivo – Azione 3.3.1. – “Piccole e 

Medie Imprese Efficienti: incremento della competitività delle PMI sarde attraverso interventi di 

miglioramento dell’efficienza energetica” con la quale è stato approvato l’intervento e che prevede 

l’utilizzo di fondo unico PO FESR 2014-2020 a copertura dell’importo previsto di cofinanziamento 

regionale pari a euro 2.298.500,00; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2015, emesso di concerto 

con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che approva i programmi 

presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche e l’adozione 

di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle piccole e medie imprese e che assegna 

alla Regione Sardegna l’importo di euro 298.500,00; 

Vista la nota n. 1608/GAB del 31 agosto 2016, con la quale l’Assessorato dell’Industria ha 

richiesto, ai fini della realizzazione degli interventi, ha richiesto le necessarie variazioni di bilancio; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/16 del 13 settembre 2016 con la quale si è 

provveduto all’istituzione dei nuovi capitoli di spesa e all’iscrizione dell’importo complessivo di euro 

2.298.500,00 mediante prelevamento dal fondo unico PO FESR 2014-2020; 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della 

dotazione finanziaria complessiva di euro 298.500,00 nei capitoli di entrata e spesa di nuova 

istituzione, con associazione al CDR 00.09.01.03 nonché all’apposizione dei relativi vincoli.
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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:  PO FSE 2014/2020 – Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” – Azione 

11.3.3 “Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori 

e degli stakeholders – Progetto “Aretè RAS – Miglioramento dei processi, 

aggiornamento, partecipazione e rafforzamento delle competenze per la 

prevenzione della corruzione”.  

PREMESSA 

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha 

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE 

2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”. 

Vista la nota n. 24123 del 13 settembre 2016, con la quale l’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ha richiesto, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal 

Progetto “Aretè RAS – Miglioramento dei processi, aggiornamento, partecipazione e 

rafforzamento delle competenze per la prevenzione della corruzione”, a valere sul PO FSE 

2014/2020 – Asse IV Capacità Istituzionale e Amministrativa – Azione 11.3.3 “Azioni di 

qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”, l’attribuzione 

delle relative risorse, d’importo complessivamente pari ad Euro 102.650,00 e riferite all’annualità 

2017, sui capitoli SC01.0231, SC01.0232 e SC01.0233 – C.d.R. 00.02.02.02.   

Ritenuto di dover provvedere in merito all’attribuzione delle risorse richieste, mediante 

prelevamento dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057).  
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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:  Rettifica deliberazione Giunta Regionale n. 46/36 del 10 agosto 2016 - Allegato 

18. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/36 del 10 agosto 2016 – allegato 18, con la 

quale si è proceduto a rettificare la precedente DGR 44/32 del 25 luglio 2016 relativa all’incremento 

dell’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione del fondo garanzia residui 

perenti, sia di parte corrente che di parte capitale, per un importo complessivo pari ad euro 

23.209.125,70. 

Considerato che per mero errore materiale nella variazione 2 parte B dell’allegato 18 della DGR n. 

46/36 del 10 agosto 2016, relativa all’utilizzo quote accantonate del fondo garanzia residui perenti 

di parte capitale, è stata erroneamente indicato il capitoli di entrata EC000.007 CDR 00.03.01.02 in 

luogo del corretto EC000.009. 

Si ritiene, pertanto, di dover rettificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/36 del 10 

agosto 2016 – allegato 18 parte B variazione 2, provvedendo all'indicazione del capitolo di entrata 

corretto come rappresentato nella parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 3 – PARTE B 

RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 46/36 DEL 10 AGOSTO 2016 - ALLEGATO 18 PARTE B 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

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

di euro 521.000,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente. 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.15367/GAB del 08/08/2016 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con la quale 

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

Visto che sul capitolo SC05.0229 “Finanziamenti alle province per le attività di controllo e la lotta 

contro gli antropodi e altri insetti nocivi, i roditori, i parassiti”  Cdr 00.05.01.04 - Macroaggregato 

104 - Titolo 1, Missione 13 – Programma 07 - Titolo 1 non sussiste sufficiente disponibilità di 

cassa.  

Vista l’urgenza di procedere, con il pagamento di cui alla determina di impegno n.256 del 

29/06/2016 per l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Province in materia di controllo e lotta 

contro gli insetti nocivi e i parassiti degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC04.1737 

“spese per la gestione della rete natura 2000 e concessione di contributi ai soggetti/ Enti gestori  

CdR 00.05.01.04, Missione 09 – Programma 05 - Macroaggregato 104 – Titolo1, capitolo 

SC05.0077 “Spese per attività di controllo e lotta contro gli insetti e i organismi nocivi” Cdr 

00.05.01.04 Missione 13 - Programma 02 macroaggregato 104 titolo 1 - capitolo SC04.0342 

“Trasferimenti agli enti locali per iniziative svolte alla conservazione e alla valorizzazione del 

patrimonio speleologico” Cdr 00.05.01.04 Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato 104 - 

Titolo 1 - per la somma complessiva di euro 521.000,00. 
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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: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per la somma complessiva 

di euro 57.870,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dei 

lavori pubblici. 

PREMESSA 

 

Viste la nota n.31410 del 17/08/2016 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale si chiede 

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

Visto che sul capitolo SC07.1229 “Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e 

per edifici provati destinati a sedi di uffici pubblici statali”  Cdr 00.08.01.07 - Macroaggregato 202 - 

Titolo 2 -Missione 01 – Programma 05 non sussiste sufficiente disponibilità di cassa. 

Vista la necessità di procedere alla liquidazione del  SAL 13 dei lavori di manutenzione 

straordinaria Caserma Guardia di  Finanza di Ozieri. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC07.1236 

“Spese per la riallocazione degli uffici del Ministero della Difesa“ Cdr 00.08.01.07 - 

Macroaggregato 202 - Titolo 2 - Missione 01 – Programma 05 - per la somma complessiva di 

euro 57.870,00. 
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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: Spese derivanti da arbitrati. Richiesta di rimpinguamento del capitolo SC08.0046 

Direzione generale dell’area legale. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 8848 del 7 settembre 2016 con la quale la Direzione generale dell’area legale, al fine 

soddisfare le obbligazioni scaturenti dalla deliberazione G.R. n. 1/8 del 12.1.2016, chiede il rimpinguamento 

per l’importo di euro 507.520,00 del capitolo SC08.0046 "Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati 

e titoli esecutivi", CDR 00.01.02.02, - Missione 01, Programma 11, Macroaggregato 110, 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 ai sensi dell'art 14 della L.R. 11/04/2016 n. 6, come rappresentato nella 

sezione B del presente allegato, alle variazioni di bilancio sopra esposte.  
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ALLEGATO 6 - PARTE B 

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



 
 
 

13 

ALLEGATO 7 – PARTE A 

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

di euro 43.322,50 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato del 

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 

 

PREMESSA 

 

Viste la nota n.27132 del 12/08/2016 dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa 

su alcuni capitoli di spesa. 

Visto che sul capitolo SC05.1080 “Acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione di 

interventi di qualificazione dei servizi alla persona”  Cdr 00.10.01.33 - Macroaggregato 103 - 

Titolo 1 - Missione 12 – Programma 04 non sussiste sufficiente disponibilità di cassa. 

Vista la necessità di procedere alla liquidazione e pagamento del debito commerciale maturato 

verso l’Agenzia Formativa EXFOR.  

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC06.1580 

“quota parte del fondo regionale per l’occupazione – programma operativo regionale 2000-.2006“ 

CdR 00.10.01.33, Missione 15 – Programma 04 - Macroaggregato 103 - Titolo 1 - per la somma 

complessiva di euro 43.322,50. 
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ALLEGATO 7 - PARTE B 

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

 

 



 
 
 

15 

ALLEGATO 8 -  PARTE A 

Oggetto:  Bilancio 2016-2018 - Rettifica al Bilancio Finanziario Gestionale - Variazione 

denominazione , modifica Piano dei Conti Finanziario e SIOPE, soppressione 

CDR, nuova istituzione -  variazioni stanziamenti - capitoli di spesa.  

PREMESSA 

Vista la D.G.R. n. 21/1 del 15 aprile 2016 concernente: "Documento tecnico di accompagnamento 

e bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 2016/2018". 

Considerato che, come comunicato in data 12 settembre c.a. dall'Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport, la denominazione e i codici SIOPE e PCF del capitolo 

di spesa SC05.0860, precedentemente destinato al trasferimento a favore della Sezione Sarda del 

Comitato Italiano Paralimpico per l'organizzazione delle Paralimpiadi Regionali Sarde, risultano 

essere inadeguati a seguito dell'entrata in vigore  dell'articolo 8, comma 1 lett. f) della L. 124 del 7 

agosto 2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche", 

che ha riconosciuto il medesimo Comitato quale Ente Pubblico, nonchè dell'approvazione della 

D.G.R. n . 46/11 del 10 Agosto 2016, che ha deliberato la concessione dei contributi per tutte le 

iniziative promosse ed organizzate dal Comitato medesimo, e non solo di quelle sarde, e che 

occorre pertanto procedere alla conseguente rettifica.  

Considerato altresì, che i capitoli di spesa SC03.0240  e SC03.0241 Missione 05, Programma 02, 

Titolo 01, presentano un codice SIOPE ed un codice P.C.F. non adeguato, e che occorre, pertanto, 

procedere alla necessaria relativa modifica. 

Vista la comunicazione del 13 settembre u.s. con cui l'Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ha richiesto l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa  nella 

Missione 05, Programma 02, Titolo 01 destinato ai contributi alle imprese di cui alla lettera f) 

dell'articolo 25, comma 9, della  L.R. 5/16 (Legge di stabilità 2016), erroneamente contabilizzato su 

un capitolo con codice PCF inadeguato, nonché la soppressione dell'attribuzione del CDR 

00.11.01.06 al capitolo SC03.0023. 

Ritenuto di dover provvedere, pertanto,  alla  variazione dell'anagrafica  del  capitolo di spesa 

SC05.0860  che viene ridenominato come disposto alla parte B, sezione B1, SPESA  del presente 

allegato, nonché alla modifica dei codici SIOPE e PCF  dei capitoli SC03.0240 e SC03.0241,  

disposta nella medesima sezione B1, alla soppressione della combinazione capitolo CDR relativa 

al SC03.0023, e dell'istituzione del capitolo di spesa SC03.0242 N,I,, come rappresentato alla 

sezione   B2  del medesimo allegato, con contestuale trasferimento ad esso della somma di Euro 

100.000, competenza e cassa,  trasferita dal capitolo SC03.0241 - sezione B4. 
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ALLEGATO 8 - PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 9 – PARTE A 

Oggetto: Intesa istituzionale di Programma Stato Regione Sardegna del 21/04/1999 – 

Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna” D.G.R. n. 54/28 

del 21/11/2005. Intervento MEAP-031 “Realizzazione delle reti del gas naturale nei 

Comuni di Decimoputzu, Musei, Siliqua, Vallermosa, Villamassargia e Villasor. 

CUP n. C85J07008700009. Iscrizione nel capitolo di entrata EC421.084 CdR 

00.01.01.00 e contestuale iscrizione nel capitolo di spesa SC04.0033 

dell’assegnazione complessiva di euro 4.222.440,10 di cui alla delibera CIPE 

35/2005.   

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 310/gab del 24/02/2016 con la quale l’Assessore dell’Industria riferisce che con  

nota n. 972/gab del 23/09/2015, al fine di dare attuazione all’intervento MEAP 031 per la  

realizzazione delle reti del gas naturale nei Comuni di Decimoputzu, Musei, Siliqua, Vallermosa, 

Villamassargia e Villasor è stata chiesta l’iscrizione in bilancio dell’importo di euro 4.222.442,10 di 

cui alla Legge 208/1998 e alla Deliberazione CIPE n° 35/05 relativa alle assegnazioni dello Stato per 

l’attuazione degli interventi inseriti nell’APQ “Metanizzazione della Sardegna” e che con Decreto 

dell’Assessore della Programmazione n. 17961/431 del 29/10/2015 è stata effettuata l’iscrizione 

richiesta. 

Al fine di consentire la realizzazione del citato progetto, l’Assessore dell’industria chiede la re-

iscrizione della dotazione finanziaria complessiva di euro 4.222.442,10 nel capitolo di entrata 

EC421.084 Cdr 00.01.01.00 e alla contestale iscrizione nel capitolo di spesa SC04.0033 Cdr 

00.09.01.03 del Bilancio regionale 2016-2018 secondo il seguente crono programma di entrata e 

spesa. 

       

 

Capitolo di spesa 2016 2017 2018 TOTALE 

 

 

SC04.0033 530.180,92 2.117.611,48 1.574.649,70 4.222.442,10 

 

       

 

Capitolo di entrata 2016 2017 2018 TOTALE 

 

 

EC421.084 530.180,92 2.117.611,48 1.574.649,70 4.222.442,10 

 

       Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione 

richiesta della dotazione finanziaria complessiva di euro 4.222.442,10 nel capitolo di entrata 

EC421.084 Cdr 00.01.01.00 e alla contestale iscrizione nel capitolo di spesa SC04.0033 Cdr 

00.09.01.03.  
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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: Rettifica dell’allegato 2 della D.G.R. n. 35/5 del 14/06/2016. Bilancio regionale 2016 -

2018. PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, iscrizione in entrata e spesa 

dell’importo complessivo di euro 15.825.133,32.  

PREMESSA 

 

Vista la nota prot. n. 921 del 11/05/2016 con la quale l’Assessore del Lavoro rappresenta la necessità, 

da parte di alcuni Servizi, di procedere agli impegni di spesa per l’attuazione degli interventi relativi al 

PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, richiedendo la re-iscrizione in entrata e spesa dell’importo 

totale di euro 15.825.133,32 attinente a quota parte delle economie di stanziamento di entrata e spesa 

registrate alla chiusura dell’esercizio 2015. 

Vista la D.G.R. n. 35/5 del 14/06/2015 con la quale è stato approvata l’iscrizione in entrata e spesa 

dell’importo complessivo di euro 15.825.133,32 con riferimento al P.O. “Garanzia Giovani. 

Considerato che con l’allegato 2 della D.G.R. n. 35/5 del 14/06/2016, per mero errore materiale si è 

provveduto all’iscrizione dei seguenti importi nei capitoli sotto attribuendoli al CdR 00.10.01.05 invece 

che al CdR 00.10.01.02: 

CAPITOLO CASSA 2016 2017 

SC02.0816 43.700,00 43.700,00 43.700,00 

SC02.0817 131.100,00 131.100,00 131.100,00 

SC02.0818 185.045,63 185.045,63 185.045,63 

SC02.0819 555.136,87 555.136,87 555.136,87 

SC02.0820 21.254,38 21.254,38 21.254,38 

SC02.0821 63.763,12 63.763,12 63.763,12 

 

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell’allegato 2 della D.G.R. n. 35/5 del 14/06/2016 

provvedendo all’iscrizione dei seguenti importi nel CdR 00.10.01.02 invece che nel CdR 00.10.01.05: 

CAPITOLO CASSA 2016 2017 

SC02.0816 43.700,00 43.700,00 43.700,00 

SC02.0817 131.100,00 131.100,00 131.100,00 

SC02.0818 185.045,63 185.045,63 185.045,63 

SC02.0819 555.136,87 555.136,87 555.136,87 

SC02.0820 21.254,38 21.254,38 21.254,38 

SC02.0821 63.763,12 63.763,12 63.763,12 
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ALLEGATO 10 – PARTE B 

RETTIFICA DELL’ALLEGATO 2 DELLA D.G.R. N. 35/5 DEL 14/06/2016 
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ALLEGATO 11 – PARTE A 

Oggetto:  PO Marittimo 2014-2020. Variazione compensativa della somma di euro 3.291,16 

finalizzata al versamento degli oneri connessi agli incarichi del personale del 

Centro Regionale di Programmazione.  

 

PREMESSA 

Vista la nota Prot. n. 7381 del 12/09/2016 con la quale il Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione chiede, per il versamento degli oneri connessi agli incarichi finalizzati alla 

realizzazione del PO Marittimo 2014-2020 in favore del personale del Centro Regionale di 

Programmazione, la variazione compensativa della somma complessiva di euro 3.291,16 dai 

capitoli SC01.5071 e SC01.5070 del Cdr 00.03.60.00 ai capitoli SC01.0169, SC01.0165 e 

SC01.0171 come riportato nelle tabelle seguenti: 
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Ritenuto di dover provvedere in proposito, come rappresentato nella sezione B del presente 

allegato. 
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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:  Rettifica deliberazione Giunta Regionale n. 49/16 del 13 settembre 2016 - 

Allegato 13. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/16 del 13 settembre 2016 – allegato 13, con la 

quale si è proceduto all’istituzione dei capitoli e all’iscrizione delle somme per la realizzazione del 

progetto “MAinSTreaming Experience at Regione and local level for adaption to climate change 

(LIFE Master Adapt)”. 

Considerato che, per mero errore materiale, nella parte B dell’allegato 13 della DGR n. 49/16 del 

13 settembre 2016, è stata operata un’errata indicazione dell’importo da iscrivere in entrata sul 

capitolo EC231.359. 

Si ritiene, pertanto, di dover rettificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/16 del 13 

settembre 2016 – allegato 13 parte B, provvedendo all'indicazione dell’importo corretto nel capitolo 

di entrata EC231.259 come rappresentato nella parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 12 – PARTE B 

RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 49/16 DEL 13 SETTEMBRE 2016 - ALLEGATO 13 PARTE B 
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ALLEGATO 13 – PARTE A 

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

di euro 78.000,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato della 

difesa dell’Ambiente. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota n.17091 del 13/09/2016 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con la quale si 

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

Visto che sul capitolo SC04.1271 “Contributo straordinario alla comunità montana del Goceano 

finalizzato alla salvaguardia degli adempimenti ambientali nella gestione”  Cdr 00.05.01.02 – 

Missione 09 - Programma 03 - Macroaggregato 104 - Titolo 1 - non presenta un saldo di cassa 

sufficiente.  

Vista la necessità di procedere alla liquidazione alla Comunità Montana del Goceano del contributo 

di cui all’art.4, comma 13 della Legge regionale  5/2016. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC04.1318 

“Finanziamento agli enti locali, agli enti pubblici, e agli enti pubblici economici per l’attuazione di un 

programma straordinario” CdR 00.05.01.02, Missione 09 – Programma 02 -  Macroaggregato 

104 - Titolo 1 la somma complessiva di euro 78.000,00. 
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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: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per la somma complessiva 

di euro 453.602,59 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato 

della difesa dell’Ambiente. 

PREMESSA 

Vista la nota n.26101 del 15/09/2016 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con la quale si 

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

Visto che sui capitoli SC07.1105 “P.O. FESR 2077/2013- realizzazione di infrastrutture telematiche 

ai fini del rafforzamento e del miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale e 

locale - Progetto "Digitalizzazione atti penitenziari", SC 07.1106 “P.O. FESR 2077/2013- 

realizzazione di infrastrutture telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento della rete 

della pubblica amministrazione regionale e locale - Progetto "Digitalizzazione atti penitenziari", 

SC07.1107 “P.O. FESR 2077/2013- realizzazione di infrastrutture telematiche ai fini del 

rafforzamento e del miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale e locale - 

Progetto "Digitalizzazione atti penitenziari", Cdr 00.05.01.04 – Missione 01- Programma 12 -

Macroaggregato 203 - Titolo 2- non presenta un saldo di cassa sufficiente.  

Vista la necessità di procedere al pagamento a favore del Parco di Porto Conte per il progetto 

Digitalizzazione atti carcerari di cui all’Autorizzazione di spesa n.7471/20 del 15/04/2016. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC04.1435 

“Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive – 

valorizzazione della “” CdR 00.05.01.04, Missione 09 – Programma 01 - Macroaggregato 203 - 

Titolo 2 per la somma complessiva di euro 453.602,59. 
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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 relative alle 

assegnazioni statali finalizzate alla costituzione ed il funzionamento del Nucleo 

regionale per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici in servizio presso il 

Centro Regionale di Programmazione. 

PREMESSA 

Vista la nota Prot. n. 73896 del 12/09/2016 con la quale il Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione chiede la re-iscrizione nel bilancio regionale 2016 di una quota vincolata al risultato di 

amministrazione per un importo pari a euro 52.166,10 necessario al pagamento degli incarichi previsti dal 

CCRL a favore del personale del  Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, nei capitoli 

SC01.0769, SC01.0171, SC01.0169 e SC01.0165, come evidenziato nella tabella che segue: 
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Verificato che l’importo di euro 52.166,10 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato, 

indicate nel consuntivo 2015, numero vincolo V24 il cui capitolo di entrata vincolato correlato è il 

capitolo EC231.021 “Assegnazioni statali per la costituzione ed il funzionamento di nuclei di valutazione 

e verifica degli investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n. 144 e, art. 145, comma 10, legge 23 

dicembre 2000, n. 388)  Rif. Capp. spesa SC01.0741; SC01.0769", approvato con DGR n. 44/18 del 

22/07/2016. 

 

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

consuntivo 2015 per un importo complessivo pari a euro 52.166,10, 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:  Rettifica deliberazione Giunta Regionale n. 47/1 del 30 agosto 2016 - Allegato 5. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/1 del 30 agosto 2016 – allegato 5, con la quale 

si è proceduto al rimpinguamento dei capitoli SC08.0048 e SC07.1232. 

Considerato che, per mero errore materiale, nella parte B dell’allegato 5 della DGR n. 47/1 del 30 

agosto 2016, è stata operata una inversione nella indicazione degli importi da assegnare ai capitoli 

di spesa SC08.0048 e SC07.1232. 

Si ritiene, pertanto, di dover rettificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/1 del 30 

agosto 2016 – allegato 5 parte B, provvedendo all'indicazione degli importi corretti nei capitoli di 

spesa come rappresentato nella parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 16 – PARTE B 

RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 47/1 DEL 30 AGOSTO 2016 - ALLEGATO 5 PARTE B 

 


