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Allegato alla Delib.G.R. n. 50/9 del 7.11.2017 

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 427.023,24 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 

ammontare pari a euro 3.056.301,70 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:  Re-iscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro 

210.342,67 relativa al contributo statale relativo al Fondo nazionale delle Politiche 

giovanili per l'anno 2014 - Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

 

PREMESSA  

 

Vista la nota n. 1428 del 17/7/2017 e con la quale l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport richiede la re-iscrizione dell’importo complessivo pari a euro 210.342,67 

relativa al contributo statale relativo al Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2014, somme 

incassate nell’anno 2015 sul capitolo EC231.310, Cdr 00.11.02.02 e non impegnate nel correlato capitolo di 

spesa SC05.0730 Cdr 00.11.02.02. 

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 210.342,67 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate 

nel preconsuntivo 2016, numero vincolo V553, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del seguente nuovo capitolo di spesa al fine del monitoraggio 

delle re-iscrizione delle quote dell’avanzo vincolato: 

SC08.7171 “Reiscrizione somme vincolate cap. SC05.0730. Trasferimenti correnti per l'attuazione delle 

politiche giovanili. Rif. cap. entrata EC231.310" Cdr 00.11.02.02, Missione 06, Programma 02, 

Macroaggregato 104. 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione presenti nel 

preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 210.342,67 sul capitolo SC08.7171, Cdr 

00.11.02.02 – Missione 06 Programma 02 Macroaggregato 104 - 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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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto:  Re-iscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro 

216.680,57 relativa alla seconda quota del riparto del fondo per la retribuzione  di 

rendimento per l'anno 2016 - Direzione Generale dell'Organizzazione del Personale. 

 

PREMESSA  

 

Vista la D.G.R n 26/23 del 30/5/2017 con la quale, oltre alla quantificazione complessiva del fondo per la 

retribuzione di rendimento per l'anno 2016, è stata quantificata in euro 216.680,57 la quota delle economie 

derivanti da lavoro straordinario e da retribuzioni individuali di anzianità dei dipendenti cessati nel 2016 da 

iscriversi a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo 2016. 

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”. 

Ritenuto, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/23 del 30.5.2017, di dover provvedere al 

trasferimento dell'importo di euro 216.680,57 in favore delle competenti Direzioni generali e strutture, come 

evidenziato nella seguente tabella: 

RIPARTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNO 2016 

 

STRUTTURE 2a QUOTA 

PRESIDENZA TOTALE 6.037,79 

di cui Presidenza 5.972,58 

di cui Ufficio Partecip.Reg TavoliTecnMatSanit 65,21 

Area Legale 2.247,03 

Agenzia Regionale distretto idrografico Sardegna 3.442,95 

PROTEZIONE CIVILE TOTALE 4.780,56 

di cui Protezione civile 4.716,74 

di cui Ufficio Commissario emergenza alluvione 63,82 

Comunicazione 3.154,20 

Affari generali e società dell'informazione 3.693,50 

ORGANIZZAZIONE PERSONALE TOTALE 6.814,14 

di cui Organizzazione e personale 5.421,69 

di cui Ufficio Controllo di gestione 550,55 

di cui Ufficio ispettivo 163,77 

di cui ENPI CBC 678,13 
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RIPARTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNO 2016 

 

STRUTTURE 2a QUOTA  

SERVIZI FINANZIARI 7.815,38 

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE  2.457,17 

ENTI LOCALI E FINANZE  15.261,70 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA  12.821,55 

DIFESA DELL'AMBIENTE  7.389,13 

AGRICOLTURA  6.180,52 

TURISMO, ARTIGIANATO, COMMERCIO 4.681,66 

LAVORI PUBBLICI 13.143,99 

INDUSTRIA 4.086,77 

LAVORO 8.588,88 

BENI CULTURALI 8.069,83 

PUBBLICA ISTRUZIONE  3.031,52 

SANITÀ  5.586,94 

POLITICHE SOCIALI  2.627,35 

TRASPORTI  3.863,88 

UFFICIO AUTORITÀ AUDIT PROG.OP. FESR-FSE 904,74 

UFFICIO COORD.REG. ATTUAZIONE PIANOSULCIS 191,39 

UNITÀ DI PROGETTO ISCOL@ 46,40 

UNITÀ DI PROGETTO AUT. AUDIT PROG. ENI CBC 9,96 

CFVA 79.407,71 

TOTALE  216.336,64 

Ulteriori Risorse D.G. Comunicazione 343,93 

TOTALE GENERALE 216.680,57  

 

Verificato che l’importo di euro 216.680,57 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate 

nel preconsuntivo 2016, numero vincolo V708, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione presenti nel 

preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 216.680,57, come rappresentato nella sezione B 

del presente allegato. 
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ALLEGATO 3 – PARTE B 

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

 

1° VARIAZIONE 
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2° VARIAZIONE 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto:  Re-iscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro 

3.047.301,70 – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia. 

 

PREMESSA  

 

Vista le note n.1341 del 31/5/2017 e n. 2554 del 15/9/2017 con le quali l'Assessore degli enti locali, finanze e 

urbanistica richiede la re-iscrizione dell’importo complessivo pari a euro 3.047.301,70 relativa alle sanzioni per 

opere abusive in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico incassate nelle annualità 2015 e 2016 sui capitoli 

di entrata EC350.034 e EC350.065 e non impegnate nei correlati capitoli di spesa. 

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”. 

Rilevato che l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica chiede l'attribuzione degli importi richiesti con 

la seguente ripartizione per Cdr: 

 

Verificato che l’importo di euro 3.047.301,70 risulta essere ricompreso tra le quote dell’avanzo vincolato 

indicate nel preconsuntivo 2016 approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

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

preconsuntivo 2016 per un importo complessivo pari a euro 3.047.031,70 sul capitolo SC08.6020 e di dover, 

inoltre, provvedere all'associazione dello stesso capitolo al Cdr 00.04.02.30 e al Cdr 00.04.02.33 come 

rappresentato nella sezione B del presente allegato. 
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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:  Re-iscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo pari a euro 9.000,00 

relativa a contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali destinati a spese per 

edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali, per edifici privati destinati a sedi 

di uffici pubblici statali, nonché per immobili di proprietà dello Stato e di altri enti 

pubblici (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) - Direzione Generale dei Lavori Pubblici. 

 

PREMESSA  

 

Vista la nota n. 3698/Gab. del 24/10/2017 con la quale l'Assessore dei Lavori Pubblici chiede la re-iscrizione di 

una quota vincolata del risultato di amministrazione 2016 dell'importo di euro 9.000,00 sul capitolo di spesa 

SC08.6616. 

La Direzione Generale dei Lavori pubblici evidenzia che la re-iscrizione delle suddette quote si rende 

necessaria per procedere all'impegno delle somme relative alla fase progettuale dell'intervento di 

manutenzione straordinaria dell'immobile sede della Guardia di Finanza sito nel Comune di Portotorres. 

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 9.000,00 risulta essere ricompreso tra le quote dell’avanzo vincolato indicate 

nel preconsuntivo 2016, numero vincolo V487, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017. 

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione presenti nel 

preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 9.000,00 sul capitolo SC08.6616 e di dover, inoltre, 

provvedere all'associazione dello stesso capitolo al Cdr 00.08.01.33 – Missione 01 Programma 05 

Macroaggregato 203 - come rappresentato nella sezione B del presente allegato. 
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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:  Rettifica allegato 4 della D.G.R. n. 37/36 del 1/08/2017. Reiscrizione di una quota 

dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro 272.267,90 relativa alla 

gestione del Programma Complementare di Azione e Coesione finanziato dall'IGRUE - 

- Ufficio dell'Autorità di gestione dei Programmi operativi FESR e FSE . 

 

PREMESSA  

 

Vista la delibera n.37/36 del 1 agosto 2017 con la quale si è provveduto, al fine di provvedere alla re-

iscrizione di una quota del risultato di amministrazione presente nel preconsuntivo 2016 (V666),  

all'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di spesa: 

 

Verificato che, per mero errore materiale, risulta errata la codifica PCF attribuita ai capitoli di spesa 

SC01.5151; SC01.5153, SC01.5154, SC01.5155, SC01.5156 e SC01.5157. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alla rettifica della codifica 

PCF da attribuire ai capitoli di spesa sopracitati. 
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ALLEGATO 6 – PARTE B 

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

RETTIFICA DGR 37/36 del 1/8/2017 – allegato 4 

 

 

 

 

 


