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Allegato alla Delib.G.R. n. 40/26 del 1.9.2017 

 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

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

amministrazione 2016 risultanti dal preconsuntivo approvato con Delibera n. 30/4 del 20 

giugno 2017. 

 

PREMESSA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

decreto legislativo n. 118 del 2011". 

Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate 

dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai 

sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse 

accantonate”. 

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

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

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

al Cdr 00.03.00.00. 

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

2016, iscrivendole negli appositi accantonamenti del bilancio per un ammontare pari a euro 119.180,60 nel 

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

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

96)”, Cdr 00.03.00.00 - Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 110,  ed per un 
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ammontare pari a euro 5.040.678,67 nel capitolo SC08.7039, “Fondo per la reiscrizione della quota vincolata 

al risultato di amministrazione di parte capitale (art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017 convertito con 

modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)”, Cdr 00.03.00.00 -  Missione 20, Programma 03, Titolo 2, 

Macroaggregato 205, come rappresentato nella sezione B del presente allegato. 
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ALLEGATO 1 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

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

5.159.859,27 destinate al potenziamento del sistema di protezione civile e ai comuni 

della Sardegna interessati dall’alluvione del 2013 - Direzione Generale della Protezione 

Civile. 

 

PREMESSA  

 

Vista la nota n. 3214 del 09/08/2017 con la quale l'Assessore dell'Ambiente con delega alla Protezione Civile 

chiede la re-iscrizione delle risorse comunitarie concesse per a titolo di contributo, pari a euro 5.159.859,27, 

accertate e incassate nel 2015, le quali risultano nell'elenco delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione presunto dell'esercizio 2016. 

Considerato che l'Assessore con delega alla Protezione Civile evidenzia che le risorse sono destinate al 

potenziamento del sistema di protezione civile e ai comuni della Sardegna interessati dall’alluvione del 2013 

per il ripristino del patrimonio pubblico e per i contributi di autonoma sistemazione da trasferire ai cittadini.  

Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate 

dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai 

sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse 

accantonate”. 

Verificato che l’importo di euro 119.180,60 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate 

nel preconsuntivo 2016 di Titolo I, numero vincolo V576, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Verificato che l’importo di euro 5.040.678,67 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate 

nel preconsuntivo 2016 di Titolo II, numero vincolo V577, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Ciò premesso, si ritiene di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione 

presenti nel preconsuntivo 2016 per l'importo pari ad euro 119.180,60 dal capitolo SC08.7038, “Fondo per la 

reiscrizione della quota vincolata al risultato di amministrazione di parte corrente (art. 26, comma c, Decreto-

Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)”, Cdr 00.03.00.00 - Missione 20, 

Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 110, e per l’importo pari ad euro 5.040.678,67 dal capitolo 

SC08.7039, “Fondo per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di amministrazione di parte capitale 

(art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)”, Cdr 

00.03.00.00 - Missione 20, Programma 03, Titolo 2, Macroaggregato 205, come rappresentato nella 

sezione B del presente allegato. 
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ALLEGATO 2 – PARTE B 

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