
 

 

Allegato alla Delib.G.R. n.  50/23  del 7.11.2017 

 

 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Bilancio regionale 2017. Programma di spesa della protezione civile a valere sulle risorse 

finanziarie concesse a titolo di contributo dalla Commissione europea con Decisione n. 

CCI 2014IT16SPO001 del 23 marzo 2015 e sulle risorse finanziarie autorizzate dall’art. 24 

della Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 e dalla Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 26. 

Variazioni compensative e variazione di denominazione di vari capitoli in attuazione della 

rimodulazione del programma, per un importo pari a euro 1.822.001,78, ai sensi della 

D.G.R. n. 48/54 del 17/10/2017. Direzione generale della Protezione Civile. 

 

PREMESSA 

Con nota Prot. n. 4240/gab del 19/10/2017 l'Assessore dell'Ambiente con delega alla Protezione Civile con 

riferimento alla D.G.R. n. 48/54 del 17/10/2017 avente ad oggetto "Programma di spesa della protezione 

civile a valere sulle risorse finanziarie concesse a titolo di contributo dalla Commissione europea con 

Decisione n. CCI 2014IT16SPO001 del 23 marzo 2015 e sulle risorse finanziarie autorizzate dall’art. 24 della 

Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 e dalla Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 26" con la quale la Giunta 

regionale ha approvato la rimodulazione delle risorse non utilizzate per un importo pari a euro 1.822.001,78, 

chiede le seguenti variazioni compensative di competenza: 

 Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLO CDR MISSIONE  PROGRAMMA MACRO VINCOLO COMPETENZA 

2017 

SC04.0432 00.01.07.00 11 02 101 V576 66.253,50 

SC08.6601 00.01.07.00 11 02 203 V577 247.759,78 

SC08.6602 00.01.07.00 11 02 202 V577 733.159,92 

                                 TOTALE                                                                                                                         1.047.173,20 

Variazione in diminuzione della spesa: 

CAPITOLO CDR MISSIONE  PROGRAMMA MACRO VINCOLO COMPETENZA 

2017 

SC08.6504 00.01.07.00 11 02 104 V576 66.253,50 

SC08.6600 00.01.07.00 11 02 203 V577 980.919,70 

                                          TOTALE                                                                                                                         1.047.173,20 
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Considerato che il capitolo SC04.0432 ha fonte UE mentre il capitolo SC08.6504 ha fonte FR in quanto è 

riferito alla reiscrizione di somme vincolate del capitolo SC04.0431 (vincolo V576), la variazione 

compensativa tra il capitolo SC04.0432 e il capitolo SC08.6504 non può essere effettuata se non con 

l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa FR derivante dal capitolo SC04.0432 e avente la seguente 

descrizione ""Reiscrizione somme vincolate del Cap. SC04.0432 - Compenso aggiuntivo al personale 

dell'amministrazione regionale assegnato alla struttura operativa incaricata dell’espletamento delle attività 

connesse alla gestione delle contabilità speciali n. 5785 e n. 6019 in applicazione delle OCDPC n. 210/2014, 

n. 370/2016 e n. 464/2017 (D.P.G.R. n. 76/2017 , D.G.R. n. 48/54 del 17 ottobre 2017) Rif. cap. entrata 

EC231.088"  

 

A seguito della rimodulazione della programma di spesa adottata con la deliberazione n. 48/54 del 

17/10/2017 l'Assessore con delega alla Protezione Civile chiede, inoltre, la ridenominazione dei seguenti 

capitoli di spesa, come esposto nella seguente tabella: 

Capitolo 
originario 

Capitolo 
gemello 

Denominazione originaria Denominazione variata 

SC04.0433 SC08.6505 Reiscrizione somme vincolate del Cap. 
SC04.0433 - Rimborsi per anticipazioni del 
compenso aggiuntivo corrisposto al 
personale in assegnazione temporanea 
presso la struttura operativa incaricata 
della gestione delle risorse del FSUE della 
contabilitàspeciale, n. 5785 (Ordinanza 
CDPC, n. 210 del 2 dicembre 2014, art. 7 
D.P.G.R. 36 del 22 aprile 2015, D.G.R., n. 
39/14 del 05 agosto 2015) Rif. cap. entrata 
EC231.088  

Reiscrizione somme vincolate del Cap. 
SC04.0433 - Rimborsi per anticipazioni del 
compenso aggiuntivo corrisposto al 
personale in assegnazione temporanea 
presso la struttura operativa incaricata 
dell’espletamento delle attività connesse 
alla gestione delle contabilità speciali n. 
5785 e n. 6019 in applicazione delle 
OCDPC n. 210/2014, n. 370/2016 e n. 
464/2017 (D.P.G.R. n. 76/2017 , D.G.R. n. 
48/54 del 17 ottobre 2017)  Rif. cap. 
entrata EC231.088  

SC04.0432  Compenso aggiuntivo al personale 
dell'amministrazione regionale assegnato 
alla struttura operativa incaricata della 
gestione delle risorse del FSUE della 
contabilità speciale, n. 5785 (Ordinanza 
CDPC, n. 210 del 2 dicembre 2014, art. 7 
D.P.G.R. 36 del 22 aprile 2015, D.G.R., n. 
39/14 del 05 agosto 2015) Rif. cap. entrata 
EC231.088 

Compenso aggiuntivo al personale 
dell'amministrazione regionale assegnato 
alla struttura operativa incaricata 
dell’espletamento delle attività connesse 
alla gestione delle contabilità speciali n. 
5785 e n. 6019 in applicazione delle 
OCDPC n. 210/2014, n. 370/2016 e n. 
464/2017 (D.P.G.R. n. 76/2017 , D.G.R. n. 
48/54 del 17 ottobre 2017) Rif. cap. entrata 
EC231.088 

SC04.5072 SC08.6601 Reiscrizione somme vincolate del Cap. 
SC04.5072 - Contributi per la realizzazione 
di interventi di potenziamento del Centro 
Funzionale Decentrato - Interventi di 
riduzione del rischio residuo (D.G.R., n. 
39/14 del5/08/ 2015) Rif. Cap. di entrata 
EC421.220 

Reiscrizione somme vincolate del Cap. 
SC04.5072 - Contributi per la realizzazione 
di interventi di potenziamento del Centro 
Funzionale Decentrato - Interventi di 
riduzione del rischio residuo (D.G.R. n. 
48/54 del 17 ottobre 2017) Rif. Cap. di 
entrata EC421.220 
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SC04.0329 SC08.6602 Reiscrizione somme vincolate del Cap. 
SC04.0329 - Spese per l'acquisizione di 
software necessario per il potenziamento 
del sistema di Protezione Civile della 
Regione Sardegna (D.G.R., n. 39/14 del 
05 agosto2015). Rif. Cap. entrata 
EC421.220  

Reiscrizione somme vincolate del Cap. 
SC04.0329 - Spese per la realizzazione di 
una piattaforma informatica unitaria per il 
Sistema di Protezione Civile della Regione 
Sardegna (D.G.R. n. 48/54 del 17 ottobre 
2017). Rif. Cap. entrata EC421.220  

 

Ritenuto necessario provvedere all'istituzione del capitolo di spesa SC04.6005 "Reiscrizione somme 

vincolate del Cap. SC04.0432 - Compenso aggiuntivo al personale dell'amministrazione regionale assegnato 

alla struttura operativa incaricata dell’espletamento delle attività connesse alla gestione delle contabilità 

speciali n. 5785 e n. 6019 in applicazione delle OCDPC n. 210/2014, n. 370/2016 e n. 464/2017 (D.P.G.R. n. 

76/2017 , D.G.R. n. 48/54 del 17 ottobre 2017) Rif. cap. entrata EC231.088"  

Ritenuto necessario provvedere alla variazione compensativa di competenza, dai capitoli SC08.6504 e 

SC08.6600 ai capitoli SC04.6005 (N.I.), SC08.6601 e SC08.6602 Missione 11 Programma 02, (vincoli 

V576 e V577),Cdr 00.01.07.00. 

Ritenuto necessario provvedere alla modifica della denominazione dei capitoli di spesa SC04.0433, 

SC08.6505, SC04.0432, SC04.5072, SC08.6601, SC04.0329 e SC08.6602, Missione 11 Programma 02, 

(vincoli V576 e V577),Cdr 00.01.07.00. 

Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di bilancio, con 

conseguente modifica del documento tecnico di accompagnamento, da approvarsi mediante specifico atto 

amministrativo da parte della Giunta regionale. 

Con la presente delibera si provvede, pertanto, alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato.  
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ALLEGATO 1 - PARTE B 

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

Oggetto: Bilancio regionale 2017. Variazione compensativa tra il capitolo di spesa SC04.2491 e il 

capitolo SC04.2496 Missione 01 Programma 01, Cdr 00.04.02.07 per il pagamento di oneri 

relativi all'IRAP a carico dell'amministrazione riferiti ad un compenso relativo ad un 

componente della Commissione giudicatrice della gara d'appalto "Aggiornamento del 

Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante 

restituzione aereofotogrammetrica". 

 

PREMESSA 

Vista la richiesta della direzione generale della Pianificazione Urbanistica Prot. n. 40355 del 19/10/2017 con 

la quale, al fine di provvedere al pagamento dell'incarico di un componente della Commissione giudicatrice 

per la gara d'appalto in oggetto, si chiede la variazione compensativa dell'importo di euro 101,65 tra il dai 

capitolo SC04.2491 e il capitolo SC04.2496, Missione 01 Programma 01, Cdr 00.04.02.07. 

Ritenuto necessario provvedere alla variazione compensativa di competenza dell'importo di euro 101,65, tra 

il dai capitolo SC04.2491 "Spese per il completamento e la manutenzione del sistema informativo per la 

pianificazione territoriale, e per l'acquisizione dei dati geografici territoriali (art. 6, comma 4, L.R. 22 dicembre 

1989, n. 45, art. 1, L.R. 8 luglio 1993, n. 28, art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 1, comma 6, L.R. 

15 marzo 2012, n. 6 e art. 5, comma 15, L.R. 23 maggio 2013, n. 12 , artt. 1, comma 9, e 30, comma 13, 

lett.c), L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2016, n. 32 e art. 1,  comma 3 della legge 

di stabilità)" e il capitolo SC04.2496 "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 nel completamento e la manutenzione del sistema informativo per la pianificazione 

territoriale, e per l'acquisizione dei dati geografici territoriali (art. 6, comma 4, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, 

art. 1, L.R. 8 luglio 1993, n. 28, art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 1, comma 6, L.R. 15 marzo 

2012, n. 6 e art. 5, comma 15, L.R. 23 maggio 2013, n. 12 , artt. 1, comma 9, e 30, comma 13, lett.c), L.R. 9 

marzo 2015, n. 5, art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2016, n. 32 e art. 1,  comma 3 della legge di stabilità)  

(art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)" Missione 01 Programma 01, Cdr 00.04.02.07. 

 

Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione tra differenti macroaggregati di bilancio, con 

conseguente modifica del documento tecnico di accompagnamento, da approvarsi mediante specifico atto 

amministrativo da parte della Giunta regionale. 

Con la presente delibera si provvede, pertanto, alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato.  



 

 
 

 

ALLEGATO 2 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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Oggetto: Bilancio regionale 2017. Variazione descrizione capitolo. Direzione generale della Sanità 

e dell’assistenza sociale. 

 

PREMESSA 

Vista la nota n. 4332 del 24/10/2017 dell'Assessorato della Sanità con la quale si segnala la necessità di 

modificare la denominazione del capitolo SC02.1114 CdR 00.12.01.06 al fine di renderla maggiormente 

coerente con la natura della spesa da sostenere. 

Ritenuto necessario di dover provvedere in merito. 

Considerato che la suddetta richiesta comporta una variazione del bilancio finanziario gestionale, da 

approvarsi mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale. 

Con la presente delibera si provvede, pertanto, alla variazione di bilancio di cui sopra, come meglio 

rappresentata nella sezione B del presente allegato.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ALLEGATO 3 – PARTE B 

VARIAZIONE  AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA

MODIFICHE SU CAPITOLO

ID TIT. MISS. PROGR. MACR. FONTE VINC CAPITOLO DESCRIZIONE PCF CDR DESCRIZIONE

1 1 13 02 104 FR / SC02.1114

Contributo alla ASL, n. 8 di Cagliari per lo studio delle malattie 

ereditarie del metabolismo (art. 13, comma 15, lett. a), L.R. 21 aprile 

2005, n. 7, art. 32, comma 5, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 

16, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 18, comma 15, L.R. 30 giugno 

2011, n. 12 e art. 1, comma 3 della legge di stabilità e art. 1, comma 

58, lett. b) L.R. 5 dicembre 2016, n. 32)

U.1.04.01.02.000 00.12.01.06

(DA VARIARE)

Contributo all'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" per lo studio delle 

malattie ereditarie del metabolismo (art. 18, comma 15, L.R. 30 

giugno 2011, n. 12; art. 9, comma 1, lett. c) L.R. 17 dicembre 2014, n. 

23)

CAPITOLO ORIGINARIO

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

VARIAZIONE CODIFICA PCF CAPITOLO
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Oggetto: Variazione compensativa di competenza e di cassa, in applicazione dell’art. 51,comma 4 del DLgs 

118/2011. - Rif. Nota Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport prot. n. 2221/Gab del 26.10.2017. 

 

PREMESSA  

 

Con nota n. 2221/Gab del 26.10.2017, l'Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo 

e sport ha inoltrato richiesta di variazione compensativa di competenza e di cassa per euro 469.663,00, dal capitolo 

SC05.0851 - Cdr 00.11.01.06, in favore del capitolo SC05.0867 - stesso Cdr, al fine di provvedere alla concessione dei 

contributi a valere sulla legge regionale n. 17/1999, artt. 27 e 31, al fine di dare attuazione al Programma annuale 

2017 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna, approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 

36/19 del 25 luglio 2017 e integrazione del programma 2016. 

Atteso che  l'art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita nello specifico: "Salvo differente autorizzazione 

della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai 

trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, 

possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al 

medesimo codice di quarto livello del piano dei conti".  

Considerato che, seppure la suddetta richiesta comporti una variazione compensativa di competenza e di cassa tra 

capitoli insiti nella stessa missione, programma e stesso macroaggregato, riguarda però  trasferimenti correnti con 

differente codice di  quarto livello del piano dei conti ed è pertanto necessario, nelle more dell'adozione 

dell'ordinamento contabile, provvedere mediante specifico atto amministrativo da parte della Giunta regionale.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 


