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INTRODUZIONE 

La nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Sardegna è stata elaborata in base a 

ua to disposto dall’art. 11 . 5 del D. Lgs. 11  e ss. .ii., ed al pu to .11 del suo allegato /1 Principio contabile 

applicato concernente la progra azio e di ila io  ed è di seguito sviluppata se o do le segue ti sezio i, osì 

come richiesto dai citati disposti normativi: 

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti 

riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, ed illustrazione dei 

rediti per i uali o  è previsto l’a a to a e to a tale fo do; 

2. Ele o a aliti o delle uote vi olate del risultato di a i istrazio e presu to al 31 di e re dell’eser izio 

precedente e relativo utilizzo, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferi e ti, da utui e altri fi a zia e ti, vi oli for al e te attri uiti dall’e te 

3. Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione 

presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo 

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 

disponibili 

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti 

ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione 

necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi 

6. Ele o delle gara zie pri ipali o sussidiarie prestate dall’e te a favore di e ti e di altri soggetti ai sensi delle 

leggi vigenti 

7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

8. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel 

proprio sito internet 

9. Ele o delle parte ipazio i possedute o  l’i di azio e della relativa uota per e tuale 

10. Disaggregazione delle spese del personale per missioni e programmi 

11. Equilibri costituzionali di bilancio 

.  



 
 

 

Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018  Pag. 3 di 13 

 

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, ed illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’acca to a e to a tale fo do. 

Il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 della Regione Sardegna è stato per la prima volta elaborato 

con fini autorizzatori nella piena applicazione del disposto normativo D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.  

Nella predisposizione del bilancio sono stati pienamente rispettati i principi contabili generali contenuti 

ell’allegato 1 del citato disposto, con particolare riferimento ai principi di veridicità, attendibilità e correttezza, 

congruità e prudenza, nonché del principio contabile applicato della programmazione di bilancio. 

Tutte le previsioni di entrata e spesa sono state formulate sulla base del principio generale della contabilità 

finanziaria potenziata e pertanto le entrate e le spese sono rappresentate in bilancio o  riferi e to all’eser izio i  

cui si prevede che esse saranno esigibili, indipendentemente dal momento in cui è sorta o sorgerà la relativa 

obbligazione giuridica. 

1.1 Criteri per la formulazione delle previsioni delle principali poste in entrata 

1.1.1 Compartecipazioni ai tributi erariali 

Seppure in presenza di segnali di miglioramento, la manovra di bilancio 2016 ancora risente del difficile 

quadro economico attuale e delle conseguenti azioni del Governo rivolte al risanamento dei conti pubblici anche 

attraverso i ila i delle regio i, edia te  a a to a e ti  a valere sulle uote delle o parte ipazio e ai tri uti 

erariali statutariamente spettanti alle autonomie speciali.  

Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome hanno complessivamente subìto nel 2015 riduzioni di 

compartecipazioni per circa 3.857 milioni di euro e analogo importo è previsto anche per il 2016. Inoltre la legge di 

stabilità 2016 prevede un ulteriore concorso  delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica pari a 

3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019) in ambiti di spesa e per importi 

proposti in sede di auto-coordinamento dalle regioni, da recepire dalla Conferenza Stato-Regioni.  

Per la Sardegna, in particolare, sulla base della legislazione vigente (D.L. 201/2011, D.L. 1/2012, D.L. 

16/2012, D.L. 95/2012, legge 228/2012, legge 147/2013, D.L. 66/2014, legge 190/2014), la previsione di entrata 2016 

risulta ridotta a ausa degli a a to a e ti  per u  i porto orrispo de te a uello relativo al 15, pari a 
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1. . 1, 5 euro. L’i porto defi itivo verrà o u i ato dal Mi istero dell’E o o ie e delle Fi a ze el orso del 

2016.  

Le previsioni di competenza sono state elaborate in coerenza con il D.lgs. n.118/2011 e rappresentano le 

entrate di spettanza che si presume maturino in ciascuno degli esercizi considerati. A tal fine, quale  punto di 

riferimento del quadro previsionale sono stati utilizzati i più recenti dati delle spettanze  comunicati dal Ministero 

dell’E o o ia e delle Fi a ze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rimodulati in aumento o in 

di i uzio e edia te l’appli azio e degli i di atori di gettito rapprese tativi dell’a da e to dei tri uti, desu ti da 

fo te i isteriale o o u ue asati su o u i azio i dell’a i istrazio e fi a ziaria statale.  

I  parti olare, per l’Irpef, l’Iva, i prove ti dei gio hi pu li i e l’i posta sulle assi urazio i, le spetta ze 

o u i ate dalla Ragio eria Ge erale dello “tato so o state aggior ate al fi e di te ere o to dell’a da e to del 

gettito desumibile dal Bolletti o delle E trate tri utarie erariali predisposto dal Mi istero dell’E o o ia e delle 

Finanze.  

Relativamente alle imposte di fabbricazione (oli minerali, g.p.l., oli lubrificanti, spiriti, birra ecc) gli importi 

comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato sono stati ridefiniti per tenere conto delle più aggiornate 

o u i azio i tras esse dall’Age zia delle Doga e e dei Mo opoli relative ai prodotti i essi i  o su o i  

Sardegna.  

Per le restanti o parte ipazio i oggetto di devoluzio e tra ui l’Ires e la tassa auto o ilisti a  so o stati 

utilizzati a he gli i di atori di gettito desu i ili dalle o u i azio i periodi he dell’Age zia delle E trate – Struttura 

di Gestione. 

I  appli azio e dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Sardegna, come modificato dalla L. 296 del 2006, 

le previsio i o pre do o a he u a sti a delle e trate relative a fattispe ie tri utarie aturate  ell'a ito 

regionale ma affluite, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati 

fuori del territorio della regione. Per quanto riguarda il metodo di quantificazione, per questa tipologia di entrata si è 

tenuto conto dei criteri previsti nello schema di norme di attuazione dello Statuto Speciale  concordati con il Ministero 

dell’E o o ia e delle Fi a ze ed approvati il 1  di e re 15 dalla Co issio e Pariteti a. 

Per quanto riguarda le compartecipazioni ai tributi erariali riscosse direttamente (tra cui la quota regionale 

dell’a isa sull’e ergia elettri a , la sti a ha te uto o to del dato stori o delle ris ossio i e dell’a da e to dei 

tributi desumibile dal Bollettino ministeriale delle entrate. 

La definizione del quadro previsionale ha infine tenuto conto anche della previsione di crescita del PIL per il 

2016 migliorata dal 1,4% al 1,6% contenuta nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 e di alcuni interventi previsti 

nella legge di stabilità 2016, da cui possono derivare conseguenze anche sul gettito delle spettanze regionali, tra cui In 

ateria di gio hi pu li i, l’au e to del Prelievo erariale u i o PREU  appli a ile agli appare hi di diverti e to e 

intrattenimento. 
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1.1.2 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni dei tributi regionali 

derivati 

Co  riferi e to all’Irap e all’addizio ale regio ale irpef le sti e so o state effettuate a partire 

dall’a da e to stori o del gettito, i tegrato o  valutazio i sull’i re e to dello stesso he può essere atteso a 

seguito delle rimodulazioni delle aliquote disposte con leggi regionali. 

Nelle sti e si è te uto o to dell’i ide za sul gettito Irap dei settori assoggettati a diverse ali uote e del 

peso sul gettito dell’addizio ale Irpef dei diversi s aglio i di reddito. 

Nella valutazione sono stati rispettati i principi di ui all’allegato 4/2, punto 3.7.5 del D.lgs 118/2011 

riguardo ai criteri di accertamento e al momento nel quale tali imposte si considerano incassate. 

1.2 Criteri per la formulazione delle previsioni delle principali poste in spesa 

Le previsioni di spesa sono state effettuate tenendo conto del quadro normativo di riferimento e dei principi 

contabili citati in premessa, e sono state influenzate dal trend negativo delle entrate, dovuto a cause congiunturali e 

all’o ligo di o orso delle Regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

Le nuove previsioni di spesa sono state altresì influenzate dalle spese già imputate e dichiarate esigibili negli 

esercizi 2016- 1 , sia i  sede di ria erta e to straordi ario all’1.1. 15 he in sede di gestione 2015. 

Tenuto conto di tali premesse, i principali criteri e principi adottati nella formulazione di tali previsioni sono 

stati: 

 Coerenza con i documenti di  programmazione regionale e con gli obiettivi e le priorità in essi individuati; 

 Valutazione dell’esigibilità della spesa; 

 Rifi a zia e ti di i terve ti già previsti da spe ifi he or e, rivalutati sulla ase dell’appli azio e del 

criterio di esigibilità della spesa (cfr. Legge di stabilità Regione Sardegna 2016); 

 Revisione o plessiva delle politi he di spesa i  u ’otti a di o te i e to; 

 Iscrizione delle poste a destinazione vincolata legate alle assegnazioni statali; 

 Iscrizione delle poste vincolate legate alla programmazione comunitaria; 

 Finanziamento delle spese obbligatorie; 

 Finanziamento delle spese di funzionamento; 

 Finanziamento degli accantonamenti prescritti per legge; 

 Rispetto del divieto di indebitamento e conseguente rivalutazione e riduzione della spesa di investimento; 

 Finanziamento delle spese legate a piani/programmi regionali approvati o in corso di approvazione; 
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 Is rizio e del ro oprogra a degli i terve ti relativi al utuo di € . . ,  autorizzato o  L.R. 

.3. 15 . 5 Disposizio i per la for azio e del ila io a uale e plurie ale della Regione (legge 

fi a ziaria 15 , così come modificato dalla L.R. 3.12.2015 n. 31 Adegua e to del ila io per 

l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 alle disposizioni del decreto legislativo n. 

118 del 2011, e successive modifi he ed i tegrazio i, e disposizio i varie . 

 Rispetto degli equilibri di bilancio; 

 Rimborso di prestiti e mutui già contratti; 

 Ripiano del disavanzo da riaccertamento; 

 Ripiano del disavanzo sanità. 

1.3 Criteri per la formulazione degli stanziamenti riguardanti le spese potenziali (Fondo rischi 

legali)  

Ai sensi del punto 5.2, lettera h, dell’allegato /1 Pri ipio o ta ile appli ato o er e te la o ta ilità 

fi a ziaria  al D. Lgs. 11 / 11 e s. .i., la Regione provvede, in relazione ai contenziosi in corso dai quali possano 

scaturire obbligazioni passive in seguito a possibile soccombenza in giudizio, ha accantonato, in un apposito fondi 

rischi, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri che si determinerebbero in sede di sentenza esecutiva.  

Sulla ase di apposite ri og izio i e valutazio i effettuate dalla Direzio e Ge erale dell’Area Legale della 

Regione, tali o eri so o valutati i  € 1 . . . 

1.1 Criteri per la formulazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia 

esigibilità 

I criteri adottati per la deter i azio e del Fo do rediti di du ia esigi ilità so o espli itati ell’allegato . 1 

alla presente nota integrativa. 

1.2 Entrate e spese ricorrenti 

Gli allegati n. 2 e 3 alla presente nota integrativa prese ta o u ’a alisi delle e trate e delle spese di ila io i  

base al criterio della loro ricorrenza o non ricorrenza, secondo quanto disposto dal punto 9.11.3 del principio contabile 

applicato della programmazione di bilancio. 
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La classificazione è stata eseguita sulla base dell’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, la quale distingue le entrate e le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a 

proventi o oneri la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. 

1.2.1 Entrate ricorrenti e non ricorrenti 

Sulla base del citato punto 9.11.3 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio, sono state 

considerate non ricorrenti le entrate riguardanti: 

 Donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

 Condoni; 

 Gettiti deriva ti dalla lotta all’evasio e tri utaria; 

 Entrate per eventi calamitosi; 

 Alienazione di immobilizzazioni; 

 Accensioni di prestiti; 

 Contributi agli investimenti, a e o he o  sia o espressa e te defi itivi o ti uativi  dal 

provvedi e to o dalla or a he e autorizza l’erogazio e. 

Sono state considerate ricorrenti le entrate accertate/riscosse con continuità in almeno 5 esercizi, per importi 

sostanzialmente costanti nel tempo. Sono state considerate ricorrenti in particolare: 

 Entrate tributarie; 

 E trate per l’eser izio di fu zio i delegate; 

 Fondi comunitari legati alla programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 Finanziamento di accordi di programma quadro; 

 Finanziamento del piano di sviluppo rurale (PSR); 

 Assegnazioni al Fondo sviluppo e coesione (FSC); 

 Programma ENPI 

1.2.2 Spese ricorrenti e non ricorrenti 

Sulla base del citato punto 9.11.3 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio, sono state 

considerate non ricorrenti le spese riguardanti 

 consultazioni elettorali o referendarie locali; 

 ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale; 

 eventi calamitosi; 
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 sentenze esecutive ed atti equiparati; 

 investimenti diretti; 

 contributi agli investimenti. 

Sono state considerate ricorrenti le spese impegnate/pagate con continuità in almeno 5 esercizi, per importi 

sostanzialmente costanti nel tempo. Sono state considerate ricorrenti in particolare: 

 Spese correlate alle assegnazioni statali; 

 Spese finanziate dai fondi della programmazione comunitaria 2007-2013 e 2014-2020; 

 “pese i ere ti l’eser izio di fu zio i delegate; 

 Spese per la realizzazione di accordi di programma quadro; 

 Spese per la realizzazione del piano di sviluppo rurale (PSR); 

 Spese finanziate con il fondo sviluppo e coesione (FSC); 

 Spese per il programma ENPI; 

 Spese di funzionamento (personale, beni e servizi); 

 Spese stabilite da leggi nazionali e regionali.  
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2. Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 

dell’esercizio precede te e relativo utilizzo, disti gue do i vi coli deriva ti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall’e te 

L’allegato . 4 alla presente nota integrativa prese ta u ’a alisi delle uote vi olate del risultato di 

amministrazione presunto al 31.12.2015. 

La tabella evidenzia la tipologia dei vincoli, distinti per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, vincoli da 

trasferi e ti, vi oli da utui e altri fi a zia e ti, vi oli for al e te attri uiti dall’e te e altri vi oli. 

La situazione di partenza è costituita dai vincoli del risultato di amministrazione all’1.1. 15, così come 

determinati in sede di riaccertamento straordinario, di cui alla D.G.R. n. n°39/12 del 5 agosto 2015 e pari a complessivi 

€ 322.971.341,22. 

I  sede di gestio e del ila io 15 uota parte di tali vi oli, pari a € 36.951.241, è stata reiscritta nei 

pertinenti capitoli di spesa ed è stata contestualmente diminuita per pari importo la quota vincolata del risultato di 

amministrazione. Rispetto a quanto risultante dal riaccertamento straordinario, pertanto, residuano vincoli per € 

286.020.100,25. 

In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018 tali vincoli residui sono stati riclassificati in base 

alla natura del vincolo stesso, o e e erge dall’allegata ta ella, fer o resta te l’i porto o plessivo. 

A questo è stato naturalmente necessario aggiungere gli ulteriori vincoli presunti determinatisi in sede di 

gestio e dell’eser izio 15. 

L’allegato 4 evidenzia pertanto:  

 l’a o tare dei vi oli all’1.1. 15 

 l’utilizzo dei vi oli del risultato di a i istrazio e el orso dell’eser izio 15; 

 la previsione di formazione di ulteriori vincoli nel corso della gestione 2015; 

 la previsio e dell’a o tare dei vi oli he sara o utilizzati el orso del 1 . 
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3. Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo. 

L’ele o a aliti o delle risorse a a to ate del risultato di a i istrazio e presu to, predisposto se o do lo 

s he a di ui al pu to .11 del pri ipio o ta ile della progra azio e, ostituis e l’allegato n. 5 della presente 

nota integrativa. 

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili. 

L’ele o degli interventi programmati per spese di investimento, dettagliato per missioni e programmi 

ostituis e l’allegato . 6 della presente nota integrativa. 

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi 

Il fondo pluriennale vincolato non comprende investimenti ancora in corso di definizione. 

6. Ele co delle gara zie pri cipali o sussidiarie prestate dall’e te a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti 

Di seguito si riporta l’ele o delle principali garanzie prestate dalla Regione Sardegna. 
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7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

La Regione non prevede di sostenere, per il periodo di programmazione di bilancio 2016-2018, oneri o impegni 

finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata. 

8. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet 

Di seguito si riporta l’ele o degli enti strumentali della Regione Sardegna. Si precisa che, a seguito 

dell’approvazio e dei rispettivi ila i, uesti ve go o regolar e te pu li ati e so o o sulta ili sul sito I ter et di 

ciascun ente. 

 AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA 

 AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS) 

 AGENZIA SARDEGNA RICERCHE 

 AGRIS AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 

 AREA - AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA 

DENOMINAZIONE SOGGETTO GARANTITO CATEGORIE DI SOGGETTI GARANTITI IMPORTO GARANZIA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

AVIA PERVIA S.R.L. IMPRESE SETTORE PRIVATO 749.692,00                         LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

BANCA DI CREDITO SARDO IMPRESE SETTORE PRIVATO 44.933.825,00                   LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

BANCA DI SASSARI IMPRESE SETTORE PRIVATO 320.000,00                         LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IMPRESE SETTORE PRIVATO 3.256.632,00                     LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA IMPRESE SETTORE PRIVATO 215.532,00                         LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

BANCO DI SARDEGNA IMPRESE SETTORE PRIVATO 499.136,00                         LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

BNP PARIBAS IMPRESE SETTORE PRIVATO 1.154.414,00                     LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

CALLIOPE S.R.L. IMPRESE SETTORE PRIVATO 686.294,00                         LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO IMPRESE SETTORE PRIVATO 274.020,00                         LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

MEDIOCREDITO ITALIANO IMPRESE SETTORE PRIVATO 27.751.115,00                   LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

MULTI LEASE AS IMPRESE SETTORE PRIVATO 16.585.708,00                   LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

MUTINA IMPRESE SETTORE PRIVATO 1.313.556,00                     LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

SARDALEASING IMPRESE SETTORE PRIVATO 6.809.283,00                     LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

UBI LEASING IMPRESE SETTORE PRIVATO 18.968.667,00                   LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

UNICREDIT LEASING IMPRESE SETTORE PRIVATO 22.437.658,00                   LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

WESTWOOD FINANCE IMPRESE SETTORE PRIVATO 180.774,00                         LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008,N.3, ART.1, COMMA 5

145.386.614,00                TOTALE GARANZIE
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 ARGEA - AGENZIA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA 

 ENAS - ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 

 ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 ERSU CAGLIARI - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 

 ERSU SASSARI - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI 

 ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

 LAORE - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA 

9. Ele co delle partecipazio i possedute co  l’i dicazio e della relativa uota perce tuale 

Partecipazione 
Quota 

posseduta 

ABBANOA S.P.A. 65,41% 

ARST S. P. A. 100,00% 

BIC SARDEGNA SPA 100,00% 

CARBOSULCIS S.P.A. 100,00% 

CONSORZIO SAR SARDEGNA IN LIQUIDAZIONE 100,00% 

FASE 1 S.R.L. 100,00% 

FLUORITE DI SILIUS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 100,00% 

FONDAZIONE ANDREA PARODI NP 

FONDAZIONE COSTANTINO NIVOLA NP 

FONDAZIONE GIORGIO ASPRONI NP 

FONDAZIONE GIUSEPPE DESSÌ NP 

FONDAZIONE MARIA CARTA NP 

FONDAZIONE SALVATORE CAMBOSU NP 

FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION NP 

FONDAZIONE STAZIONE DELL'ARTE DI ULASSAI NP 

FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI 9,60% 

HYDROCONTROL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 100,00% 

IGEA SPA IN HOUSE 100,00% 

INIZIATIVE SARDEGNA S.P.A. (IN.SAR.) 100,00% 

Intex S.p.A in liquidazione (vuoto) 

JANNA 49,00% 

NUOVA MINERARIA SILIUS IN LIQUIDAZIONE 100,00% 

PROGEMISA SPA IN LIQUIDAZIONE 100,00% 

S.I.P.A.S. IN LIQUIDAZIONE 100,00% 

SA.R.IND. S.r.l. in liquidazione 100,00% 
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Partecipazione 
Quota 

posseduta 

SARDEGNA IT SRL CSU 100,00% 

SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA S.P.A SAREMAR in 
concordato preventivo  100,00% 

SFIRS 100,00% 

SIGMA INVESTIMENTI INIZIATIVE INDUSTRIALI S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE - "SIGMA INVEST S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" 100,00% 

Sistema Turistico Locale Sardegna in liquidazione (STL in 
liquidazione) 100,00% 

SO.GE.A.AL - S.P.A. 80,20% 

SOGEAOR 3,36% 

SOTACARBO S.P.A 50,00% 

TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE 
EUROPEO NP 

10. Disaggregazione delle spese del personale per missioni e programmi 

In considerazione delle effettive difficoltà gestionali legate al fatto he la Regio e “ardeg a appli a uest’a o 

per la prima volta il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in sede di redazione del bilancio finanziario di previsione, solo per 

uest’a o e per o  più di due eser izi fi a ziari, ai se si dell’art. 1  . 3-bis del citato D. Lgs., le spese di personale 

so o state i serite el progra a Risorse u a e  all’i ter o della issio e “ervizi istituzio ale, ge erali e di 

gestio e .  

In allegato 7 alla presente nota integrativa viene fornita la disaggregazione della spesa del personale per 

missioni e programmi.  

11. Equilibri costituzionali di bilancio 

Co  riferi e to al rispetto degli e uili ri ostituzio ali  o e previsto dal o a 1  dell’art. 1 della Legge di 

Stabilità 2016 ( L. 208 del 28/12/2015), considerato che il report ufficiale non è stato ancora approvato dal MEF,   il 

prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della 

verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come  anche declinato al comma 711,  è allegato al bilancio di 

previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART26,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
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Criteri adottati per la quantificazione degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (ai 

sensi del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, punto 9.3, lettera 

m), sub a.) – Bilancio di previsione 2016-2018 

Ai fini dell'applicazione di opportuni criteri di valutazione della consistenza dei crediti e di accantonamento al 

Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono state individuate fattispecie omogenee, in relazione al profilo di rischio 

relativo al grado di riscuotibilità, in coerenza con quanto stabilito dall’allegato 4/2 al d.lgs.118/ 11 Pri ipio 
o ta ile appli ato o er e te la o ta ilità fi a ziaria  (di seguito "principio contabile"). 

 

A. CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI  

I crediti sono stati classificati in base alla "natura", in modo da identificare meglio i livelli di rischio associati a 

ciascuna fattispecie di credito individuata. Ciò, anche in considerazione del fatto che l'ordinamento detta una 

disciplina differente per la riscossione dei crediti, in relazione alla loro diversa natura. Tale classificazione consente 

u ’agevole i dividuazio e dei rediti relativi a ias u a fattispecie, poiché rispecchia i procedimenti amministrativi 

in essere presso ciascuna unità organizzativa (Centro di responsabilità). Inoltre, la classificazione per natura è 

adottata anche dall'Incaricato della riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il collegamento diretto ai procedimenti 

amministrativi ha consentito, inoltre, una più facile ricognizione dei crediti per i quali non è stato effettuato in 

passato l’a erta e to o ta ile e il reperi e to di dati extra o ta ili e essari ai fi i della ua tifi azio e del 
fondo crediti di dubbia esigibilità.  

In base alla natura, i crediti sono stati classificati in: 

1. Sanzioni amministrative  

2. Crediti derivanti da sentenza 

3. Restituzione (a seguito di revoca) o rimborso di contributi e benefici comunque denominati  

4. Canoni di locazione, concessioni e simili 

5. Tributi propri riscossi dalla Regione 

6. Tributi propri, tributi devoluti e compartecipati riscossi da altro ente 

7. Trasferimenti 

8. Crediti derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie 

9. Altre entrate (vendita cespiti, interessi attivi su attività finanziarie e conti correnti, autorizzazioni e diritti 

d’uffi io, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e prestazione di servizi, tasse di concessione ecc.) 

 

1. Sanzioni amministrative (esempio 4 del principio contabile) 
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Le sanzioni amministrative sono oggetto di svalutazione, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria 

"entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti" (E.3.02.01.00.000). Si tratta di crediti per i quali, in caso di inadempimento dell'Amministrazione 

sanzionata, possono essere agevolmente attivate le procedure di compensazione con i trasferimenti (di cui al 

punto 7) dovuti dalla Regione. 

2. Crediti derivanti da sentenze 

Tali crediti sorgono a seguito di sentenza con la quale è riconosciuto il diritto ad una certa somma a titolo di 

risarcimento del danno (tipologia E.3.02.00.00.000) o ripetizione di indebito (E.3.05.02.03.000). I crediti 

appartenenti a tale fattispecie sono oggetto di svalutazione, ad eccezione dei proventi da risarcimenti danni 

maturati nei confronti di amministrazioni pubbliche (E.3.02.01.02.000) e dei recuperi di somme indebitamente 

percette da amministrazioni pubbliche. 

3. Restituzione (a seguito di revoca) o rimborso di contributi e benefici comunque denominati 

Tra tali crediti rientrano le entrate derivanti da:  

3.1. Restituzione di contributi a fondo perduto (in conto capitale e/o interessi) erogati a soggetti privati 

(imprese, famiglie e istituzioni sociali private); tale fattispecie origina un credito a favore della Regione in 

conseguenza della revoca del beneficio (ad esempio per mancata realizzazione dell'investimento cui il 

beneficio era subordinato). Tali crediti sono contabilizzati: 

-  all'interno della tipologia "rimborsi e altre entrate correnti" (E.3.05.00.00.000), sotto la categoria 

"rimborsi in entrata" (E.3.05.02.00.000), al capitolo  "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in eccesso" (E.3.05.02.03.000), nello specifico articolo di pertinenza, 

se la revoca attiene a benefici concessi per spese correnti; 

- all'interno della tipologia "altre entrate in conto capitale" (E.4.05.00.00.000), sotto la categoria 

"Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 

incassate in eccesso" (E.4.05.03.00.000), nello specifico capitolo di pertinenza, se la revoca attiene a  

benefici concessi per spese in conto capitale. 

3.2. dal rimborso di finanziamenti (prevalentemente a tasso agevolato) erogati a imprese, famiglie e 

istituzioni sociali private. Nel caso di finanziamenti concessi dalla Regione, l'accertamento dell'entrata è 

effettuato contestualmente all'erogazione del beneficio, con imputazione delle rate all’eser izio i  ui le 
medesime vengono a scadenza. La contabilizzazione delle rate è effettuata:  

- per la quota capitale, sul titolo "Entrate da riduzione di attività finanziarie", alle tipologie 

"riscossione crediti di breve termine" (E.5.02.00.00.000) e "riscossione crediti di medio - lungo 
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termine" (E.5.03.00.00.000), nelle categorie relative ai crediti a tasso agevolato o non agevolato (a 

seconda del tipo di prestito concesso); 

- per la quota interessi, sul titolo "Entrate extra - tributarie", alla tipologia "Interessi attivi" 

(E.3.03.00.00.000), nelle categorie "interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine" e 

"interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine".  

 

Nell'ipotesi di inadempimento del debitore comportante la decadenza dal beneficio del termine, 

l'accertamento è effettuato per l'intero ammontare del debito residuo con imputazione all'esercizio 

in cui la decadenza si verifica. Nei casi in cui alla decadenza dal beneficio del termine debba 

conseguire anche la revoca del beneficio, il credito è trattato come le entrate di cui al punto 3.1. 

 

I crediti appartenenti a tale fattispecie sono tutti oggetto di svalutazione. 

4. Canoni di locazione, concessioni e simili (par. 3.10 e 3.16 del principio contabile) 

Rientrano in questa casistica tutti i proventi derivanti dalla gestione dei beni della Regione, ossia canoni di 

locazione, proventi derivanti da concessioni, fitti ecc.  

5. Tributi propri riscossi dalla Regione (par.3.7.5 e 3.7.6. del principio) 

I tributi propri riscossi direttamente dalla Regione sono in larga parte rappresentati da "tasse", cui è subordinato 

il rilascio di autorizzazioni o concessioni. Ne consegue che il mancato pagamento della tassa comporta il diniego 

dell'autorizzazione o concessione, ma non il sorgere di un credito in capo alla Regione. Tali tributi, pertanto, 

sono accertati per cassa. Per tale motivo, si ritiene opportuno scorporare le tasse di concessione da tale 

categoria e inserirle tra le "altre entrate" (di cui al punto 9) non soggette a svalutazione.  

Sono accertati per cassa anche i tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Nel caso in cui, a seguito 

delle attività di verifica e controllo, emerga l'esistenza di importi non versati, tali importi sono accertati, 

unitamente alle maggiori somme maturate (interessi e/o sanzioni), al momento dell'iscrizione a ruolo (o 

all'emissione dell'ingiunzione di pagamento) e sono oggetto di svalutazione.  

6. Tributi propri, tributi devoluti e compartecipati  riscossi da altro ente (par.3.7.2. e 3.7.5. del principio 

contabile) 

I tributi propri, i tributi devoluti e quelli compartecipati riscossi dallo Stato (attraverso l'Agenzia delle entrate) 

non sono oggetto di svalutazione, ciò in quanto tali entrate sono accertate:  

-sulla base degli impegni effettuati nel bilancio dello Stato, per quel che riguarda i tributi devoluti e 

compartecipati; 

- per cassa per quanto riguarda i tributi propri.  



 

 

Allegato 1 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018 
 

 

 
Pag. 4 di 14 

 

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio sulla base delle stime circa gli importi che saranno riscossi. Tali stime 

sono effettuate dalla Regione, con riferimento ai tributi propri, dallo Stato con riferimento agli altri tributi, 

tenendo conto dei dati storici e delle previsioni sull'andamento dell'economia.  

7. Trasferimenti (par. 3.6, lettere b) e c) del principio contabile) 

I trasferimenti sono versamenti effettuati in assenza di una controprestazione diretta. I crediti derivanti da 

trasferimenti da altre amministrazioni non sono oggetto di svalutazione, secondo quanto stabilito nel principio 

contabile. Infatti, tali entrate sono accertate a seguito: 

- dell’assu zio e dell’i peg o da parte dell’a i istrazio e eroga te (se la medesima adotta i principi 

dell'armonizzazione contabile); 

- della formale deliberazione di erogazione del trasferimento (nel caso in cui l'ente erogante non adotti i principi 

dell'armonizzazione contabile); 

per l'importo indicato nell'impegno/deliberazione. 

Per i trasferimenti UE, in base a quanto riportato al par.3.12 del principio contabile, l'accertamento avviene a 

seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del piano economico finanziario, con 

imputazione negli esercizi in cui si programma di eseguire la spesa. L'eventuale erogazione di acconti è accertata 

per cassa. 

Possono essere assimilati ai trasferimenti propriamente detti anche gli altri passaggi di risorse tra pubbliche 

amministrazioni, quali ad esempio i contributi, ancorché collegati in maniera più o meno diretta ad una 

controprestazione (par. 3.6 del principio contabile e, in particolare, la lettera c) relativa ai "contributi a 

rendicontazione").  

I trasferimenti e contributi da soggetti privati (ad esempio le sponsorizzazioni) sono di norma accertati per cassa 

e pertanto non sono oggetto di svalutazione. 

8. Crediti derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie 

In base a quanto disposto dal principio contabile, i crediti assistiti da garanzia fideiussoria non sono soggetti a 

svalutazione. L’a o tare dei rediti assistiti da gara zia fideiussoria per la parte orrispondente a ciascuna 

delle lassi i dividuate el prese te do u e to  è s orporato dall’i porto totale dei rediti soggetti a 
svalutazione. 

Nel capitolo "Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni locali" 

(E.5.03.11.02.000  so o a ertati i rediti sorti a seguito dell’es ussio e di gara zie fideiussorie per le uali da 
parte del fideiussore non è stato disposto il pagamento dell'importo garantito nei termini previsti dal contratto. 

Il credito sorto a seguito dell'escussione della garanzia è svalutato secondo il dato storico delle percentuali di 

incasso delle polizze.  
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Sono esclusi da svalutazione, e pertanto inseriti al successivo punto 9, i crediti derivanti da indennizzi di 

assicurazione (E.3.05.01.00.000), in quanto trattasi di crediti la cui debenza è riconosciuta dalla compagnia 

assicuratrice, che procede anche alla liquidazione del relativo importo, cui segue, di norma in tempi ristretti, il 

versamento. Tali somme sono accertate contestualmente alla quantificazione dell'indennizzo da parte della 

compagnia assicuratrice. Nel caso in cui la debenza non sia riconosciuta dalla compagnia assicuratrice e si 

instauri un contenzioso, non si procede all'accertamento fino a quando il credito non sia riconosciuto in una 

sentenza.  

9. Altre entrate.  

Rientrano in tale fattispecie tutti i crediti regionali che non hanno trovato collocazione nelle casistiche sopra 

individuate. Per tali entrate si ipotizza la riscossione dell'intero importo1. In particolare, possono trovare 

collocazione all'interno di questa fattispecie: 

- corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e prestazione di servizi (compresi autorizzazioni e diritti 

d’uffi io  per i quali la controprestazione pecuniaria è esigibile di norma al momento della fornitura, 

cui la stessa è subordinata (ad esempio, vendita di beni al dettaglio). Tali entrate sono accertate per 

cassa. 

- vendita cespiti, per i quali di norma è previsto che il trasferimento di proprietà si perfezioni con il 

contestuale pagamento del saldo prezzo. In tali casi l'accertamento è effettuato al momento del 

trasferimento della proprietà per un importo corrispondente al prezzo di vendita pattuito (indicato 

nel rogito, nel caso di beni immobili); 

- i tributi propri riscossi direttamente dalla Regione e connessi al rilascio di autorizzazioni e 

concessioni, tra i quali rientrano le tasse sulle concessioni regionali (come ad esempio la tassa 

fitosanitaria e quella sulla caccia), individuati alla  tipologia "Tributi  (si veda quanto detto al punto 

5). Tali tributi sono accertati per cassa; 

- interessi attivi su attività finanziarie e conti correnti (par. 3.9. del principio contabile): rientrano nella 

fattispecie, le voci relative alla tipologia "Interessi Attivi", facenti parte della categoria "Interessi 

attivi da titoli o finanziamenti a breve termine", gli "Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve 

termine" ecc., ad eccezione dei due capitoli "interessi attivi di mora da altri soggetti" 

(E.3.03.03.02.999) e "altri interessi attivi da altri soggetti" (E.3.03.03.99.999), che invece si 

comportano come il credito principale cui si riferiscono. Tali crediti sono accertati sulla base della 

comunicazione della banca. Il mancato incasso degli interessi di natura finanziaria appare un'ipotesi 

alquanto remota.  

                                                           
1
 Tale ipotesi,  oltre che discendere da argomentazioni logiche, ha trovato riscontro anche nei dati contabili del periodo di osservazione (il quinquennio 

2010-2014). 
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- corrispettivi di vendita di attività finanziarie, individuati alla tipologia "Alienazione di attività 

finanziarie" (E.5.01.00.00.000): tali crediti si originano in seguito ad operazioni finanziarie gestite per 

il tramite di intermediari specializzati, che garantiscono la regolarità della procedura di vendita e il 

contestuale incameramento del relativo corrispettivo; 

- entrate derivanti dall'accensione di prestiti (par.3.18 del principio contabile), emissione di titoli 

obbligazionari, accensione di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine e altre forme di 

indebitamento in genere, comprese le anticipazioni dall'Istituto tesoriere/cassiere. Anche per tali 

crediti, che devono essere accertati al momento della stipula del contratto e imputati all'esercizio in 

cui le somme sono rese disponibili (ad eccezione delle aperture di credito di cui al punto 3.19. del 

principio contabile, che sono accertate al momento dell'effettivo utilizzo), non si ritiene di dover 

provvedere alla svalutazione, similmente alle altre operazioni finanziarie con il sistema bancario, per 

le quali non si registrano contenziosi; 

- entrate derivanti dal rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per le pubblicazioni 

su quotidiani, e dal 2016 anche sul GURI, ai sensi dell'art.66 del d.lgs. n 163/2006. Tali spese sono 

re uperare dall’aggiudi atario, a he edia te o pe sazio e o  i orrispettivi dovuti; 

- entrate per conto terzi: sono svalutate, eventualmente, dall'ente beneficiario; 

- partite di giro: non sono soggette a svalutazione in quanto originatesi come semplice operazione 

contabile;  

- crediti derivanti da indennizzi di assicurazione (E.3.05.01.00.000). Si veda in proposito quanto detto 

al punto 8.; 

- trasferimenti (E.2.01.02.00.000; E.2.01.03.00.000; E.2.01.04.00.000) e contributi (E.4.02.02.00.000; 

E.4.02.03.00.000; E.4.02.04.00.000) da soggetti privati: dovrebbero, prudenzialmente, essere 

accertati per cassa e, pertanto, non essere soggetti a svalutazione (ad eccezione dei casi in cui sia 

configurabile una vera e propria obbligazione giuridica in capo al soggetto privato di eseguire il 

versamento del trasferimento/contributo in favore dell'Amministrazione). 

REGOLE COMUNI 

 Sono svalutate come il credito principale cui si riferiscono gli interessi ("interessi attivi di mora da altri 

soggetti" (E.3.03.03.02.999) e "altri interessi attivi da altri soggetti" (E.3.03.03.99.999)) e in genere tutti i 

crediti accessori (ad esempio il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito. 

 Le entrate derivanti da azioni di rivalsa o surroga sono accertate nel momento in cui sorge il diritto 

all'esercizio delle azioni medesime. Relativamente a tali crediti si ritiene prudenzialmente di dover 

procedere alla svalutazione per il loro intero importo (si veda il par. 5.5. del principio contabile).  

 Le entrate di nuova istituzione si comportano come le entrate relative alla fattispecie, tra quelle sopra 

descritte, alla quale possano essere in qualche modo riconducibili.  
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

1. SANZIONI AMMINISTRATIVE 

2. CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE 

3. RECUPERO CONTRIBUTI 

4. CANONI 

5. TRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE 

SVALUTAZIONE SECONDO LO STORICO 

6. TRIBUTI RISCOSSI DA AGENZIA ENTRATE O EQUITALIA 

7. TRASFERIMENTI 

         9. ALTRI CREDITI NON RIENTRANTI NEI PUNTI PRECEDENTI 

NON SI EFFETTUA LA SVALUTAZIONE 

8. CREDITI ASSISTITI DA FIDEIUSSIONE 

NON SI EFFETTUA LA SVALUTAZIONE. SI SVALUTANO SOLO 

“UCCE““IVAMENTE ALL’E“CU““IONE DELLA GARAN)IA “ECONDO 
LO STORICO 

CREDITI DERIVANTI DA AZIONI DI SURROGA O RIVALSA 

 

SI SVALUTANO AL 100% 

 

B. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI CREDITI 

La valorizzazione dei crediti ha presentato qualche difficoltà con riferimento ai crediti sorti in esercizi precedenti 

e non accertati. Per tali crediti è previsto l'accertamento per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, la 

determinazione del loro valore è fondamentale per il calcolo della media delle percentuali di crediti riscossi 

nell'ultimo quinquennio, necessaria ai fini della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Per ciascuna delle fattispecie individuate nella sezione A. CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI, tra quelle suscettibili di 

svalutazione, è stato quantificato l'ammontare dei crediti, certi e liquidi, esigibili in ciascuno degli ultimi cinque 

esercizi (ossia negli esercizi 2010 - 2011 - 2012 - 2013 e 2014) e i relativi incassi. La quantificazione è stata 

effettuata sulla base, oltre che di informazioni contabili, anche di informazioni extracontabili, rinvenibili da 

banche dati relative agli avvisi bonari di pagamento (avvisi di liquidazione o solleciti di pagamento, verbali di 

constatazione ecc.) o alle eventuali ingiunzioni di pagamento (ingiunzioni fiscali o ordinanze - ingiunzione) 

trasmessi al debitore nell'ultimo quinquennio, nonché dalle banche dati relative ai crediti rateizzati e a quelli 

iscritti a ruolo. I crediti di competenza sono stati calcolati secondo la formula: incassi +crediti scaduti e non 

incassati  

E’ stato effettuato il rapporto tra incassi e crediti di competenza confrontando: 

A. incassi rilevati nel sistema informativo contabile nei rispettivi capitoli di pertinenza2 + incassi 

riversati dall’I ari ato della ris ossio e a ezzo ruolo3 (sulla base dei dati reperibili all'interno della 

piattaforma informatica messa a disposizione dall'Incaricato della riscossione);  

                                                           
2
 Nei capitoli di pertinenza relativi a ciascuna fattispecie di credito non sono registrati gli incassi dei crediti iscritti a ruolo. 

3 Con riguardo agli incassi provenienti dall’Incaricato della riscossione (Equitalia Spa), si rileva che attualmente risulta impossibile una riconciliazione con i 

crediti cui gli stessi si riferiscono, a causa di un mancato adeguamento del sistema informativo contabile dell’Incaricato. Pertanto, gli incassi relativi ai 

crediti iscritti a ruolo non sono individuabili in bilancio, risultando una componente indistinta all’interno dei riversamenti di natura tributaria effettuati 

dall’Incaricato della riscossione.  
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B. crediti venuti a scadenza in ciascun esercizio del periodo considerato, calcolati secondo la formula: 

+ incassi rilevati nel sistema informativo contabile nei rispettivi capitoli di pertinenza  

+ crediti non onorati alla scadenza e sottoposti ad azioni di recupero bonario  

-incassi di crediti non onorati alla scadenza e sottoposti ad azioni di recupero bonario  

+ crediti rateizzati  

-incassi delle rate relative ai crediti rateizzati. 

+ crediti sottoposti alla procedura di recupero a mezzo ruolo (sulla base della banca dati interna alla 

Direzione generale dei Servizi finanziari). 

 

I risultati delle elaborazioni sono esposti nelle tabelle seguenti. 

 
tab.1 Riepilogo risultati recupero a mezzo ruolo 

 
 

 

tab.2 Riepilogo risultati recupero bonario  
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L’a o tare totale dei rediti per tipologia è dato dalla somma tra i crediti in essere al 31/12 e la parte 

recuperata in fase di recupero bonario (a seguito di sollecito o ingiunzione di pagamento). 

 

 

 

tab.3 Media incassi/ crediti rateizzati  

 
I dati esposti nelle tabelle precedenti sono stati integrati e rielaborati tenendo conto dei dati di bilancio a 

consuntivo. Il risultato finale è rappresentato nella tabella seguente. 

tab.4 Media incassi/ crediti totali di competenza 
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Il complemento a 100 delle medie così calcolate rappresenta la percentuale di accantonamento obbligatorio al 

FCDE. 
 

C.  COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

Con riferimento alle entrate che si è ritenuto di assoggettare a svalutazione (secondo quanto illustrato nella 

sezione A.), il calcolo della media fra gli incassi (per il primo anno competenza + residui) e gli accertamenti degli 

ultimi 5 esercizi può essere effettuato secondo tre metodi differenti:  

a) Media semplice: per ogni anno rapporto tra incassi e accertamenti, sommare i risultati e dividere per 5; 

b) Rapporto tra la somma degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,10 per gli anni del 

primo triennio e 0,35 per gli anni successivi, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno 

ponderati con gli stessi pesi; 

c) Media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascun anno pesata con i coefficienti di cui 

al punto precedente. 

Si ritiene che, con riferimento ai crediti della Regione Sardegna, il metodo della media semplice sia il più idoneo 

a rappresentare la percentuale di riscuotibilità. Ciò in quanto, se è vero che per i crediti più datati è trascorso 

maggior tempo e, pertanto, è stato possibile esperire un maggior numero di azioni per il recupero, è anche vero 

che la razionalizzazione del processo di riscossione, avvenuta negli ultimi tre anni, ha migliorato notevolmente le 

aspettative di incasso.  

Il calcolo del fondo per ciascun anno del triennio 2016-2018 è stato effettuato in considerazione degli 

stanziamenti iscritti in bilancio.  

L’a a to a e to effettivo è stato effettuato i  isura orrispo de te all’a a to a e to teori o, sulla base 

delle percentuali calcolate sui cinque anni precedenti per ciascuna tipologia di crediti, sottratti gli 

accantonamenti corrispondenti ai crediti assistiti da fideiussione, non oggetto di svalutazione ai sensi del 

principio contabile.  

La quantificazione del FCDE con riferimento alla competenza 2016 è la seguente: 
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tab. 5 FCDE competenza 2016 (dati in migliaia di euro) 

 

 

Nel prospetto di quantificazione del FCDE gli stanziamenti sono indicati al netto dei crediti assistiti da 

fideiussione. 

Di seguito è riportato il prospetto relativo alla composizione del FCDE competenza 2016: 

tab 6. Co posizio e dell’a a to a e to  al FCDE competenza 2016 (dati in euro) 

 

Di seguito sono riportati i prospetti relativi agli anni 2017 e 2018. 

tab. 7 FCDE competenza 2017 (dati in migliaia di euro) 
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tab 8. Co posizio e dell’a a to a e to  al FCDE o pete za 17 (dati in euro) 

 

tab. 9 FCDE competenza 2018 (dati in migliaia di euro) 
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tab 10. Co posizio e dell’a a to a e to  al FCDE o pete za 18 (dati in euro) 

 

Quota del risultato di amministrazione accantonato al FCDE riguardante le spese vincolate. 

In sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1.1. 15, l’a a to a e to al FCDE era stato deter i ato 
in euro 18.844.697,24. Lo sta zia e to a ila io 15 dell’a a to a e to al FCDE è stato deter i ato i  
euro 15.020.301,52. In sede di preconsuntivo, il totale accantonato al FCDE risulta pertanto essere pari a euro 

33.864.998,76.  

La quota di tale accantonamento al FCDE riguardante le spese vincolate è stata determinata in euro 

2.304.886,31. Di seguito si riportano le tabelle di dettaglio dei calcoli delle quote riferite a spese vincolate. 
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ACCANTONAMENTO VINCOLATO COMPETENZA 2015 

 

ACCANTONAMENTO VINCOLATO RESIDUI AL 01.01.2015 

 

 



 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  

NOTA INTEGRATIVA 

ALLEGATO 2 

Entrate ricorrenti e non ricorrenti 



Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

di cui entrate 

non ricorrenti
Totale

di cui entrate non 

ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 105.016.000,00 0,00 105.016.000,00 0,00 105.016.000,00 0,00

1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010120 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010123 Imposta sulle assicurazioni 31.452.000,00 0,00 31.452.000,00 0,00 31.452.000,00 0,00

1010128 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010129 Accisa sul gasolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010130 Imposta sul gas naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010131 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010142 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010144 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010146 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 3.390.000,00 0,00 3.390.000,00 0,00 3.390.000,00 0,00

1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00

1010148 Tasse sulle concessioni regionali 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 63.160.000,00 0,00 63.160.000,00 0,00 63.160.000,00 0,00

1010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010156 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010170 Proventi dei Casinò 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010174 Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010195 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010197 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c. 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 789.000.000,00 0,00 792.300.000,00 0,00 795.620.000,00 0,00

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Allegato 2 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

Articolazione delle entrate ricorrenti e non ricorrenti per titoli, tipologie e categorie

PREVISIONI DI COMPETENZA
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Totale
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1010201 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 570.000.000,00 0,00 573.300.000,00 0,00 576.620.000,00 0,00

1010202 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010203 Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010204 Addizionale IRPEF - Sanità 219.000.000,00 0,00 219.000.000,00 0,00 219.000.000,00 0,00

1010205 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010206 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010299 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 5.456.097.000,00 239.000.000,00 5.843.257.414,55 239.000.000,00 5.619.728.236,81 239.000.000,00

1010301 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 2.399.003.000,00 0,00 2.400.728.000,00 0,00 2.359.399.000,00 0,00

1010302 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 160.100.000,00 0,00 179.971.557,58 0,00 191.706.105,73 0,00

1010318 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 54.226.000,00 0,00 54.226.000,00 0,00 54.226.000,00 0,00

1010319 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010321 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 1.964.559.000,00 122.000.000,00 2.078.956.000,00 122.000.000,00 2.090.428.000,00 122.000.000,00

1010322 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010324 Accisa sui tabacchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010325 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010326 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010327 Accisa sui prodotti energetici 598.362.000,00 0,00 598.362.000,00 0,00 598.362.000,00 0,00

1010332 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010333 Imposta di registro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010334 Imposta di bollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010335 Imposta ipotecaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010336 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010337 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 117.476.000,00 0,00 323.332.979,44 0,00 139.691.557,69 0,00

1010368 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010398 Altre imposte sostitutive n.a.c. 16.837.000,00 0,00 16.837.000,00 0,00 16.837.000,00 0,00

1010399 Altre ritenute n.a.c. 145.534.000,00 117.000.000,00 190.843.877,53 117.000.000,00 169.078.573,39 117.000.000,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 489.311.000,00 0,00 489.311.000,00 0,00 489.311.000,00 0,00

1010401 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1010402 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010403 Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010404 Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010497 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 489.311.000,00 0,00 489.311.000,00 0,00 489.311.000,00 0,00

1020100 Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020101 Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020102 Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020103 Premi assicurativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020104 Quote di partecipazione a carico degli iscritti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020200 Tipologia 202:Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020201 Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020202 Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020203 Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030102 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 6.839.424.000,00 239.000.000,00 7.229.884.414,55 239.000.000,00 7.009.675.236,81 239.000.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 182.368.132,07 7.050.617,67 149.978.000,00 3.352.000,00 149.198.000,00 3.352.000,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 181.937.169,67 6.728.892,11 149.978.000,00 3.352.000,00 149.198.000,00 3.352.000,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 430.962,40 321.725,56 0,00 0,00 0,00 0,00

2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 46.301.476,16 73.000,00 35.801.000,00 0,00 36.467.000,00 0,00

2010501  Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 46.004.520,00 73.000,00 35.801.000,00 0,00 36.467.000,00 0,00

2010502  Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 296.956,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 228.669.608,23 7.123.617,67 185.779.000,00 3.352.000,00 185.665.000,00 3.352.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.473.084,45 28.000,00 3.247.084,45 28.000,00 3.251.639,15 28.000,00

3010100 Vendita di beni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 158.000,00 23.000,00 145.000,00 23.000,00 145.000,00 23.000,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.310.084,45 0,00 3.097.084,45 0,00 3.101.639,15 0,00

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti 2.866.556,54 2.866.556,54 2.560.803,71 2.560.803,71 2.426.672,87 2.426.672,87

3020100

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020200

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00

3020300

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti 2.679.556,54 2.679.556,54 2.373.803,71 2.373.803,71 2.239.672,87 2.239.672,87

3020400

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 60.635.237,25 41.296.237,25 23.129.341,26 4.060.341,26 22.915.194,37 3.846.194,37

3050100 Indennizzi di assicurazione 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3050200 Rimborsi in entrata 42.407.009,16 38.090.009,16 7.921.113,18 3.854.113,18 7.716.908,17 3.649.908,17

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 18.208.228,09 3.186.228,09 15.188.228,08 186.228,08 15.178.286,20 176.286,20

3000000 TOTALE TITOLO 3 66.974.878,24 44.190.793,79 28.937.229,42 6.649.144,97 28.593.506,39 6.300.867,24

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010200 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 545.844.443,73 57.534.142,07 453.990.800,93 15.535.000,00 379.882.660,25 15.350.000,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 444.593.788,68 49.089.142,07 357.347.533,00 15.435.000,00 278.383.660,25 15.250.000,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 101.250.655,05 8.445.000,00 96.643.267,93 100.000,00 101.499.000,00 100.000,00

4020600

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 

pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 4.590.675,00 0,00 3.212.000,00 0,00 3.362.000,00 0,00

4030100

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche 3.068.000,00 0,00 3.212.000,00 0,00 3.362.000,00 0,00

4030200

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030300

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte 

dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030400

Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030500

Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030600

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030900

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal 

Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 22.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 22.518.584,02 22.518.584,02 22.854.584,02 22.854.584,02 22.854.584,02 22.854.584,02

4040100 Alienazione di beni materiali 22.518.584,02 22.518.584,02 22.854.584,02 22.854.584,02 22.854.584,02 22.854.584,02

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050300

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 

incassate in eccesso 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 577.953.702,75 85.052.726,09 480.057.384,95 38.389.584,02 406.099.244,27 38.204.584,02

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020200 Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020500

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5021000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto 

del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030500

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto 

del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030600

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione 

Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal 

Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031100

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 

Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031400

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali 

Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031500

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e 

del Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

ACCENSIONE PRESTITI

8



Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

di cui entrate 

non ricorrenti
Totale

di cui entrate non 

ricorrenti

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Allegato 2 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

Articolazione delle entrate ricorrenti e non ricorrenti per titoli, tipologie e categorie

PREVISIONI DI COMPETENZA

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 728.941.000,00 728.941.000,00 152.134.000,00 152.134.000,00 155.099.000,00 155.099.000,00

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 728.941.000,00 728.941.000,00 152.134.000,00 152.134.000,00 155.099.000,00 155.099.000,00

6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040400 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000 TOTALE TITOLO 6 728.941.000,00 728.941.000,00 152.134.000,00 152.134.000,00 155.099.000,00 155.099.000,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000000 TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 94.950.000,00 0,00 94.950.000,00 0,00 94.950.000,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 60.050.000,00 0,00 60.035.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 50.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 155.050.000,00 0,00 155.035.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00

TOTALE TITOLI 8.597.233.189,22 1.104.528.137,55 8.232.047.028,92 439.744.728,99 7.940.351.987,47 442.176.451,26
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Totale
 - di cui non 

ricorrenti
Totale

 - di cui non 

ricorrenti
Totale

 - di cui non 

ricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 246.781.901,16 3.215.901,16 251.468.000,00 7.079.000,00 251.398.000,00 7.014.000,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 26.893.747,32 5.558.000,00 26.201.629,39 5.540.000,00 26.194.000,00 5.540.000,00

103 Acquisto di beni e servizi 499.159.852,57 106.587.694,47 483.204.282,37 84.289.032,00 475.232.000,00 78.029.000,00

104 Trasferimenti correnti 5.635.211.920,59 1.238.741.405,99 5.557.205.862,47 1.146.280.469,84 5.471.711.500,00 1.071.497.500,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 47.933.000,00 5.000,00 50.888.000,00 5.000,00 46.945.000,00 5.000,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.758.000,00 56.000,00 4.702.000,00 0,00 4.702.000,00 0,00

110 Altre spese correnti 404.093.000,00 356.812.000,00 252.641.000,00 188.051.000,00 199.392.000,00 132.203.000,00

100 Totale TITOLO 1 6.864.831.421,64 1.710.976.001,62 6.626.310.774,23 1.431.244.501,84 6.475.574.500,00 1.294.288.500,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 200.661.679,72 93.591.815,59 151.940.321,12 68.453.405,64 123.972.551,60 56.951.551,60

203 Contributi agli investimenti 573.768.887,26 271.200.629,35 434.952.691,24 223.028.175,96 345.294.651,35 184.317.988,48

204 Altri trasferimenti in conto capitale 232.259.527,22 159.540.664,26 250.543.492,87 158.334.890,05 345.215.585,65 313.727.547,55

205 Altre spese in conto capitale 568.480.000,00 487.480.000,00 193.227.000,00 158.227.000,00 207.379.000,00 172.379.000,00

200 Totale TITOLO 2 1.575.170.094,20 1.011.813.109,20 1.030.663.505,23 608.043.471,65 1.021.861.788,60 727.376.087,63

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

301 Acquisizioni di attività finanziarie 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Totale TITOLO 3 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

401 Rimborso di titoli obbligazionari 26.510.000,00 0,00 27.632.000,00 0,00 28.810.000,00 0,00

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 242.285.000,00 11.529.000,00 214.180.000,00 12.915.000,00 192.156.000,00 12.614.000,00

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Totale TITOLO 4 268.795.000,00 11.529.000,00 241.812.000,00 12.915.000,00 220.966.000,00 12.614.000,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 155.000.000,00 60.050.000,00 154.985.000,00 60.035.000,00 154.950.000,00 60.000.000,00

702 Uscite per conto terzi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

700 Totale TITOLO 7 155.050.000,00 60.100.000,00 155.035.000,00 60.085.000,00 155.000.000,00 60.050.000,00

TOTALE 8.878.846.515,84 2.809.418.110,82 8.063.821.279,46 2.122.287.973,49 7.873.402.288,60 2.094.328.587,63
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Da riacc. 

straordinario
SC01.0166

Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione per 
il personale dirigente (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)

                    15                      -                        -                               -   

SC01.0429
Spese per assistenza tecnica del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2008)4242 del 14 agosto 2008, art. 6, c. 17, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 
1, comma 30, L.R. 14 maggio 2009, n. 1). Rif. Cap. ent

           272.874                      -                        -                               -   

SC01.0644
Quota del Fondo per lo sviluppo e la competitività (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, art. 8, L.R. 6 dicembre 
1997, n. 32, art. 22, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 3, L.R. 5 
settembre 2000, n. 17, art. 1, commi 46, 47 e 

      59.110.251                      -                        -                               -   889.000                   

SC01.0647
Quota del Fondo Unico programmazione comunitaria P.O. FESR 2007-2013 - Quota Regione (Decisione 
Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. C(2007)5728 e art. 3, comma 34, L.R. 15 marzo 2012, n. 
6)

      13.982.003                      -                        -                13.982.003 

SC01.0686
Quota regionale in conto capitale per le spese inerenti l'acquisto di prodotti informatici, destinate alle attività 
"dell’EDIC" Regione Sardegna - Centro Informativo Europe Direct (Convenzione Quadro di Partenariato 30 
aprile 2013, n. 30)

             24.433                      -                        -                       15.000 

SC01.0743
Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alle regioni per il rafforzamento del sistema di monitoraggio 
degli Accordi di Programma e per azioni di sistema (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembre 
2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. 

                     -                        -                        -                       19.549 

SC01.0777
INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 
Regione Sardegna - quote Unione Europea e Stato (decisioni della Commissione Europea 18 dicembre 
2001, n. C (2001) 4016 e 27 dicembre 2004, n. C (2

        1.255.843                      -                        -                               -   1.255.000                

SC01.0783
INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 
Regione Sardegna - quota Unione Europea (decisioni della Commissione Europea 18 dicembre 2001, n. C 
(2001) 4016 e 27 dicembre 2004, n. C (20 04) 57

           531.609                      -                        -                               -   532.000                   

SC01.0861
P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Azioni di supporto alle attività di programmazione, 
gestione, sorveglianza e controllo del P.O. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007)60

               2.664                      -                        -                               -   

SC01.0862
P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Azioni di supporto alle attività di programmazione, 
gestione, sorveglianza e controllo del P.O. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Regione. 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 

           206.173                      -                        -                       67.264 

SC01.0863
Programmazione unitaria 2007-2013 - Azioni di supporto alle attività di programmazione, gestione, 
sorveglianza e controllo del P.O.. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Integrazione regionale allo 
stanziamento previsto dal Por Fse 2007/2013

           899.136                      -                        -                     899.136 

SC01.0874
P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Realizzazione di supporti operativi alle attività di 
monitoraggio del P.O.R. Prodotti informatici. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             15.541                      -                        -                               -   

SC01.0892
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 
novembre 2007, n. C(2007)5728)

        7.011.954                      -                        -                               -   

SC01.0895
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese per il personale. Quota Regione. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

             38.283                      -                        -                               -   

SC01.0902
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese funzionali alla gestione del Programma - Acquisizione 
di hardware. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

               3.222                      -                        -                               -   

SC01.5031
Quota regionale di parte corrente per le spese inerenti l’acquisto di beni e prestazioni di servizi, relative alle 
attività dell’EDIC Regione Sardegna - Centro Informativo Europe Direct (Convenzione Quadro di 
Partenariato 30 aprile 2013, n. 30)

             30.000                      -                        -                       30.000 

SC02.0035
Finanziamenti per la creazione di una rete di scuole di eccellenza per il turismo - APQ in materia di 
istruzione e Università sottoscritto in data 30 novembre 2006 (Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 35)

             30.000                      -                        -                               -   

SC02.0082
P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento e recupero di strutture ed infrastrutture scolastiche, anche in 
termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche. Quota Regione. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

        1.002.027                      -                        -                               -   

SC02.0092
P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento delle infrastrutture scolastiche di rete (LAN e connettività internet). 
Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

             70.544                      -                        -                               -   

SC02.0386
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Interventi per il potenziamento dei centri linguistici di 
ateneo. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30.11.07)

               1.585                      -                        -                               -   

SC02.0389
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Quo

        2.944.982                      -                        -                               -   

SC02.0392
POR 2007-2013, Asse IV Capitale Umano - Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione regionale per azioni 
di elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne 
l'integrazione e sviluppare l'occupabilità

           629.400                      -                        -                               -   

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO
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SC02.0395
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni tese ad aumentare la partecipazione alle 
opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza - Quota 
Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(200

           229.000                      -                        -                               -   

SC02.0398
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione - Laboratori pe

           478.109                      -                        -                               -   

SC02.0401
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione - Quota Regione

        1.014.800                      -                        -                               -   

SC02.0407
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Spe

           176.380                      -                        -                               -   

SC02.0487
Spese per la realizzazione del progetto comunitario "Moltiplicare competenze con gli stakeholders" (MCS) - 
Azione centralizzata "sostegno alla cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione" 
ECET nell'ambito del Programma Lifelong Learn

             11.262                      -                        -                               -   

sc02.0632
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi formativi anche integrati o di sistema. Acquisto di beni 
e prestazioni di servizi. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

           407.316                      -                        -                     343.971 

sc02.0635
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità- Interventi formativi anche integrati. Acquisto di beni e 
prestazioni di servizi. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 
2007)

        1.313.607                      -                        -                     864.484 

SC02.0638
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di sistema. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. 
Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             69.755                      -                        -                               -   

SC02.0641
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Percorsi di alta formazione (Master and Back). Quota 
Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

               7.844                      -                        -                         7.844 

SC02.0936
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi alle imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           283.308                      -                        -                     283.308 

SC02.0939
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti 
ad Imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           154.890                      -                        -                            684 

SC02.0945
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di potenziamento dei servizi per l'inserimento dei 
soggetti svantaggiati. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Regione. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081d

           341.196                      -                        -                       18.139 

SC02.0948
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro. 
Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           277.102                      -                        -                       58.139 

SC02.0951
P.O. FSE 2007-2013 - Assi I-II-III-V - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 
delle Amministrazioni Locali. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

        1.124.431                      -                        -                     611.248 

SC02.0960
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 
Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 
del 30 novembre 2007)

                    27                      -                        -                               -   

sc02.0963
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione lavorativa e sociale delle 
persone svantaggiate. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Regione. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             18.900                      -                        -                       18.900 

SC02.0973
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Acquisizione o 
realizzazione di prodotti informatici. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 
30 novembre 2007)

             36.794                      -                        -                               -   

SC02.0985
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. 
Trasferimenti in conto capitale ad imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           181.800                      -                        -                     132.627 

SC02.1270
Spese per la realizzazione dell'intervento "Polo di eccellenza per la ricerca postgenomica e per la 
sperimentazione della medicina personalizzata" ricompreso nell'APQ "società dell'informazione"sottoscritto 
in data 28 dicembre 2004 (Delibera CIPE 9 maggio

             70.703                      -                        -                               -   

SC02.1272
Spese per il rafforzamento del Centro Regionale di Competenza (CRC) per la diffusione dell'e-business e 
Società dell'Informazione - III Atto Integrativo APQ Società dell'Informazione sottoscritto in data 31 luglio 
2007

                      4                      -                        -                               -   

SC02.1274
Spese per il progetto"SIBAR GO: Azioni di supporto al change Management, alla valorizzazione e 
disseminazione dei risultati del pro getto SIBAR per la realizzazione dei sistemi di base 
dell'amministrazione regionale" - III Atto Integrativo APQ Società del

             13.647                      -                        -                               -   
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SC02.1275
Spese per il progetto Sostegno Regionale ai Comuni per la gestione dei dati catastali e delle imposte locali - 
Sistema integrato interscambio dati fiscali e banca dati fiscale Regionale (SIFS) - III Atto Integrativo APQ 
Società dell'Informazione sottoscri

           550.000                      -                        -                               -   

SC02.1276
Spese per il progetto Estensione e sviluppo del Sistema Informativo Statistico Regionale"- III Atto 
Integrativo APQ Società dell'Informazione sottoscritto in data 31 luglio 2007

             20.000                      -                        -                               -   

SC02.1277
Spese per il progetto Studio di Fattibilità sulla Sicurezza Informatica e tutela della privacy - III Atto 
Integrativo APQ Società dell'Informazione sottoscritto in data 31 luglio 2007 (Delibera CIPE 27 maggio 
2005, n. 35)

             22.633                      -                        -                               -   

SC02.1370
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca 
e nell'innovazione, dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico 
alla imprese. Trasferimenti ad Enti

               5.709                      -                        -                               -   

SC02.1373
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca 
e nell'innovazione, dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico 
alla imprese. Acquisto di beni e pr

                  120                      -                        -                               -   

SC04.0007
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati alla promozione del risparmio energetico, al miglioramento 
dell'efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili, energie solari e filiere bioenergetiche. 
Quota Regione. (Decisione Commissione Eu

           396.160                      -                        -                               -   

SC04.0383
Interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico a forte criticità, inseriti nell'Accordo 
di Programma Quadro "Difesa del Suolo" sottoscritto in data 31 marzo 2004 e successivi Atti integrativi 
(Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 1

             19.552                      -                        -                               -   

SC04.1033
P.O. FESR 2007-2013 - Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee. Quota 
Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                  554                      -                        -                               -   

SC04.1422
P.O. FESR 2007/2013 - Interventi di prevenzione e mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di 
degrado e desertificazione  del suolo e Bando Multilinea. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali. 
Quota Regione. (Decisione Commissione E

           599.760                      -                        -                               -   

SC04.1428
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat singolari, di 
specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e promozione di opportunità di sviluppo 
economico sostenibile. Quota Regione. (Deci

             51.891                      -                        -                               -   

SC04.1431
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di recupero, caratterizzazione, bonifica e riqualificazione produttiva di 
aree di interesse nazionale e regionale e miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti. Quota Regione. 
(Decisione Commissione Europea 20 novemb

             87.674                      -                        -                               -   

SC04.1434
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati alla promozione di attività compatibili con le esigenze 
ambientali. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

             44.226                      -                        -                               -   

SC04.1595
Spese per missioni e funzionamento Gemellaggio Sardegna Lombardia A.G.I.R.E. POR (Convenzione 
A.G.I.R.E. POR 10 maggio 2007)

                  728                      -                        -                               -   

SC04.1628
P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di monitoraggio ambientale e completamento del 
Sistema Informativo Regionale Ambientale. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 
novembre 2007, n. C(2007)5728)

           118.702                      -                        -                     118.702 

SC04.1631
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale 
regionale, azioni di accompagnamento degli acquisti verdi e adeguamento infrastrutturale dei Centri di 
Educazione Ambientale e dei nodi della Rete di In

           335.282                      -                        -                               -   

SC04.1634
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale 
regionale ed azioni di accompagnamento degli acquisti verdi. Quota Regione. (Decisione Commissione 
Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

               8.184                      -                        -                               -   

SC04.1637
P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di monitoraggio ambientale e completamento del 
Sistema Informativo Regionale Ambientale - Acquisto di prodotti informatici. Quota Regione (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

           135.625                      -                        -                     135.625 

SC04.1779
Programma operativo plurifondo 1994/1999 (Fesr): Interventi volti alla conservazione, all'accrescimento e 
alla valorizzazione delle risorse naturalistiche-ambientali - quote comunitaria e statale (Regolamento CE 20 
luglio 1993, n. 2081/93 e decisione Comm

               1.164                      -                        -                               -   

SC04.2398
INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 
Regione Sardegna - quota regionale (decisioni della Commissione Europea 18 dicembre 2001, n. C (2001) 
4016 e 27 dicembre 2004, n. C (2004) 5745)

           293.628                      -                        -                               -   294.000                   

SC04.2624
Spese per la realizzazione degli interventi infrastrutturali inseriti nell'A.P.Q. sullo Sviluppo Locale (Delibera 
CIPE 27 maggio 2005, n. 5)

             73.303                      -                        -                               -   

SC04.5004
P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle azioni volte alla riduzione delle emissioni 
dei gas serra. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 
20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

           117.344                      -                        -                               -   

SC05.0041
Cofinanziamento regionale degli investimenti sanitari di cui all'articolo 20 della legge 67/88 IV fase (art. 5, 
comma 52, L.R. 23 maggio 2013, n. 12)

      13.000.000                      -                        -                               -   
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SC05.0629
Quote regionali integrative di quelle statali destinate ad azioni di integrazione socio-sanitaria (DPCM 14 
febbraio 2001; Accordo regione Sardegna Anci 15 dicembre 2004, art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 14 maggio 
2009, n. 1, art. 6, comma 2, lett. d), L.R.

        2.061.174                      -                        -                     978.048 

SC05.0768
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad altri 
soggetti. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           100.000                      -                        -                     100.000 

SC05.0774
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti 
correnti ad altri soggetti. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

             33.151                      -                        -                       33.151 

SC05.0795
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Regione. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre20

             59.530                      -                        -                       51.639 

SC05.0801
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             92.122                      -                        -                               -   

SC05.0807
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Azioni per favorire l’inserimento e reinserimento lavorativo dei 
disoccupati e inoccupati. Trasferimenti correnti ad imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             13.692                      -                        -                               -   

SC05.0820
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al miglioramento dell'accesso e della fruibilità dei servizi tecnologici 
atti a favorire l' inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Quota Regione. (Decisione Commissione 
Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728

               7.826                      -                        -                               -   

SC05.0823
P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento ed incremento dell'accesso, della qualità e del livello di 
appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitari ai fini dell'integrazione dei soggetti svantaggiati. 
Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 n

           101.922                      -                        -                               -   

SC05.1077
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi per il coordinamento delle 
politiche europee in materia di immigrazione. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Regione. 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081d

               5.222                      -                        -                         5.222 

SC05.1202
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura della legalità e della coesione sociale. Quota 
Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

           131.610                      -                        -                               -   

SC06.0078
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il sostegno dei processi di crescita, innovazione ed incentivazione 
della qualità del sistema delle imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 
2007, n. C(2007)5728)

                  878                      -                        -                            878 

SC06.0090
Integrazione regionale alla Linea di Attività 6.2.2.c del P.O. FESR 2007-2013 - Incentivi alle imprese (art. 2, 
commi 37 e 38, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 139 del 5 
ottobre 2010)

        2.516.806                      -                        -                               -   

SC06.0167
Spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizio per la realizzazione del progetto di eccellenza "I borghi 
di eccellenza - identità, cultura e tradizioni popolari" (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228, 
modificato dall’art. 18 della le

           277.920                      -                        -                     277.920 

SC06.0195
Finanziamenti ad enti locali per la realizzazione di interventi volti allo sviluppo del sistema turistico locale - 
Progetti interregionali - Quota regionale (art. 5, comma 5, Legge 29 marzo 2001, n. 135)

             58.250                      -                        -                       58.250 

SC06.0205
Spese per la realizzazione del progetto interregionale "I borghi di eccellenza - identità, cultura e tradizioni 
popolari" - quota Regione (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228, modificato dall’art. 18 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69)

             47.931                      -                        -                       47.931 

SC06.0228
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di riqualificazione, valorizzazione e promozione del sistema turistico 
isolano. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

           132.349                      -                        -                     132.349 

SC06.0231
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di integrazione e creazione di reti sinergiche ai fini della promozione di 
prodotti locali, dello sviluppo dei servizi e del miglioramento della qualità comunicativa del portale Sardegna 
Turismo. Quota Regione. (Decisione 

             42.212                      -                        -                       42.208 

SC06.0234
P.O. FESR 2007-2013 - Itinerari tematici per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale sardo. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                  559                      -                        -                            559 

SC06.0486
Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla Qualificazione dei luoghi storici del commercio 
"Negozi Storici" - Azione 1 - Quota regionale (Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 16, comma 1 e 
Deliberazione C.I.P.E. 23 novembre 2007, n. 125)

             68.646                      -                        -                               -   

SC06.0488
Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla Qualificazione dei "ristoranti tipici della Sardegna" 
- Azione 3 - Quota regionale (Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 16, comma 1 e Deliberazione C.I.P.E. 23 
novembre 2007, n. 125

             25.327                      -                        -                               -   

SC06.1377
Trasferimenti a favore delle Agenzie Regionali per l'attuazione delle misure di cui all'Asse 5 - Assistenza 
tecnica - del Programma Operativo FEP per il settore pesca - Quota Regione (Decisione Commissione 
Europea 19 dicembre 2007, n. C(2007)6792)

               1.947                      -                        -                               -   
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SC06.1385
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione delle misure di cui all'Asse 5 - 
Assistenza tecnica - del Programma Operativo FEP per il settore pesca - Quota Regione (Decisione 
Commissione Europea 19 dicembre 2007, n. C(2007)6792)

             10.779                      -                        -                               -   

SC06.1413
Trasferimenti ad ARGEA per l'attuazione delle misure di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 del Programma Operativo 
FEP per il settore pesca - Quota Regione (Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2007, n. 
C(2007)6792)

           154.143                      -                        -                               -   

SC07.0360
Spese per la realizzazione degli interventi e degli studi di fattibilità finalizzati alla messa in sicurezza della 
portualità di interesse regionale - APQ Mobilità (Deliberazione CIPE 27 maggio 2005, n. 35)

           814.262                      -                        -                               -   

SC07.0365
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il completamento delle infrastrutture logistico - portuali. Quota 
Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

           222.382                      -                        -                               -   

SC07.0379
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "WERMED" nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC - Quota regionale

             17.530                      -                        -                               -   

SC07.0381
Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG III-B -Progetto "Port Net Med Plus, Wermed, 
Mataari e Ritmo". Quota regione (Decisione (CE), n. 406 9/2001 del 27 dicembre 2001 e art. 8, comma 2, 
L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 20, comma 8, L.R. 

           244.031                      -                        -                               -   

SC07.0385
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto RITMO nell'ambito del Programma INTERREG III B - 
MEDOCC - Quota regionale Convenzione, n. 2004-04-3.2.-E-115)

               4.555                      -                        -                               -   

SC07.0405
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per la realizzazione del Programma INTERREG III B - Progetto 
"Port Net Med Plus" - Quota regione (Decisione (CE), n. 4069/2001 del 27 dicembre 2001 e art. 8, comma 
2, L.R. 11 maggio 2004, n. 6)

                  126                      -                        -                               -   

SC07.0496
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "MATAARI" nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC - Quota Regionale

                  121                      -                        -                               -   

SC07.0524
P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità 
dei passeggeri che delle merci - Acquisto di beni mobili. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 
20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

             31.905                      -                        -                               -   

SC07.0632
Finanziamenti per la realizzazione di piani annuali e pluriennali di investimenti (art. 19, lett. b), L.R. 7 
dicembre 2005, n. 21, art. 1, comma 15, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19 e art. 2 L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

           345.016                      -                        -                               -   

SC07.0700
P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di 
integrazione tariffaria ed informativa - Bigliettazione elettronica e sistema informativo SITRA - Acquisto di 
beni e prestazioni di servizi. Quota Stato.

                  242                      -                        -                               -   

SC07.0701
P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di 
integrazione tariffaria ed informativa - Bigliettazione elettronica e sistema informativo SITRA - Acquisto di 
beni e prestazioni di servizi. Quota Unione

                  206                      -                        -                               -   

SC07.0702
P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di 
integrazione tariffaria ed informativa - Bigliettazione elettronica e sistema informativo SITRA - Acquisto di 
beni e prestazioni di servizi. Quota Region

                    54                      -                        -                               -   

SC07.0882
Spese per l'attuazione del programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in 
Sardegna - Fase di completamento, n. 6 (Ordinanza Commissario Governativo 29 giugno 2007, n. 444)

             68.728                      -                        -                               -   

SC07.1095
P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento piattaforma regionale per la) e la realizzazione di nuovi servizi 
online ai fini della promozione dell'interattività tra cittadini, imprese e P.A. (SUAP, sportelli telematici per 
cittadini). Quota Regione. (Decisione Co

           593.701                      -                        -                               -   

SC07.1264
Finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi inclusi in Accordi di Programma Integrati d'Area (L.R. 
26 febbraio 1996, n. 14 e art. 1, comma 49, L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e  art. 2 L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

                      0                      -                        -                               -   

Da riacc. straordinario Totale     118.442.506                      -                        -                             -                19.334.777 99.107.730            2.970.000                

V002 EC116.005
Saldo di accertamenti di esercizi decorsi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 
3,  comma 24, Legge 25 dicembre 1995, n. 549 e, art. 29,  comma 1, L.R. 15 marzo 2012, n. 7) Rif. Capp. 
spesa SC04.1133; SC04.1155

                     -                        -                               -   

SC04.1133
Quota da ripartire tra le Province derivante dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti solidi (art. 3, comma 27, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 37, commi 3 e 4, L.R. 24 dicembre 1998, n. 
37 e art. 29, comma 1, L.R. 15 ma

             11.592                      -                        -                       11.592 

SC04.1155
Fondo per interventi di tipo ambientale (art. 3, comma 27, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 37, commi 3 e 
4, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e art. 29, comma 1, L.R. 15 
marzo 2012, n. 7 e art. 2 L.R. 24 ottobre 2

             43.235                      -                        -                       43.235 

V002 Totale              54.826                      -                        -                             -                       54.826 -                         -                           

V003 EC116.013
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3,  comma 24, legge 28 dicembre 1995, n. 
549 e, art. 29,  comma 1, L.R. 15 marzo 2012, n. 7) Rif. Cap. spesa SC04.1133; SC04.1155

                     -                        -                               -   

SC04.1133
Quota da ripartire tra le Province derivante dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti solidi (art. 3, comma 27, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 37, commi 3 e 4, L.R. 24 dicembre 1998, n. 
37 e art. 29, comma 1, L.R. 15 ma

                     -                        -                        -                               -   
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SC04.1155
Fondo per interventi di tipo ambientale (art. 3, comma 27, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 37, commi 3 e 
4, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e art. 29, comma 1, L.R. 15 
marzo 2012, n. 7 e art. 2 L.R. 24 ottobre 2

                     -                        -                        -                               -   

V003 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V004 EC116.014
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, punto 20, legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 
L.R. 12 agosto 1997, n. 21) Rif. Cap. spesa SC02.0323

                     -                        -                               -   

SC02.0323
Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti 
d'onore (L.R. 12 agosto 1997, n. 21, art. 3, L.R. 17 dicembre 2012, n. 25 e art. 1, comma 11, L.R. 24 
ottobre 2014, n. 19) Rif. Cap. entrata

                     -                        -                        -                               -   

V004 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V005 EC116.015
Imposta regionale sulle attività produttive (art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal D.Lgs. 10 
aprile 1998, n. 137 e, art. 3,  L.R. 12 marzo 2015, n. 5)

                     -         19.119.264                      -                               -   

EC613.005 Riscossione somme di dubbia imputazione Rif. Cap. spesa SC08.0360                      -                       25                      -                               -   
SC08.0360 Pagamento somme di dubbia imputazione Rif. Cap. entrata EC613.005                      -                        -                  1.515                             -   

V005 Totale                      -         19.119.289                1.515                           -                               -   19.117.774            -                           

V090 EC231.186
Contributi versati dai soggetti pubblici e dall'Age.Na.S. per l'accreditamento dei provider e degli eventi 
formativi (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,  art. 92,  comma 5, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, D.M. 26 
febbraio 2010 e Intesa CSR del 19 aprile 201

                     -                99.327                      -                               -   

SC02.5002
Spese per l'attuazione di programmi di rilievo e interesse nazionale e regionale attinenti aspetti tecnologici, 
gestionali e organizzativi dell'ECM (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 92, comma 5, Legge 23 dicembre 
2000, n. 388, D.M. 26 febbraio 2010, 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.5003
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il finanziamento di programmi di rilievo e interesse nazionale e 
regionale relativi all'ECM (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 92, comma 5, Legge 23 dicembre 2000, n. 
388, D.M. 26 febbraio 2010, Intese CSR dell

                     -                        -                99.327                             -   

V090 Totale                      -                99.327              99.327                           -                               -   0-                            -                           

V252 EC311.001
Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia 
di utilizzazione di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le p

                     -                        -                               -   

SC07.0760
Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia 
di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le

               2.249                      -                        -                               -   

V252 Totale                2.249                      -                        -                             -                               -   2.249                     -                           

V253 EC311.001
Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia 
di utilizzazione di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le p

                     -                        -                               -   

SC07.0760
Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia 
di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le

               1.714                      -                        -                               -   

V253 Totale                1.714                      -                        -                             -                               -   1.714                     -                           

V254 EC311.001
Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia 
di utilizzazione di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le p

                     -                        -                               -   

SC07.0760
Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia 
di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le

                     -                        -                        -                               -   

V254 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V255 EC311.001
Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia 
di utilizzazione di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le p

                     -                        -                               -   

SC07.0760
Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia 
di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le

                     -                        -                        -                               -   

V255 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V256 EC311.001
Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia 
di utilizzazione di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le p

                     -                        -                               -   

SC07.0760
Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia 
di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le

                     -                        -                        -                               -   

V256 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V257 EC311.002
Versamento da parte degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di impianti e di linee elettriche, per le 
spese generali di controllo delle derivazioni e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 
distribuzione dell'energia elettr

                     -                        -                               -   

SC07.0761
Spese generali per il controllo delle derivazione e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione 
e distribuzione dell'energia elettrica e conseguenti attività organizzative (art. 225, R.D. 11 dicembre 1933, 
n. 1775) Rif. Cap. entrata EC311.

             27.321                      -                        -                               -   

V257 Totale              27.321                      -                        -                             -                               -   27.321                   -                           

V258 EC311.002
Versamento da parte degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di impianti e di linee elettriche, per le 
spese generali di controllo delle derivazioni e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 
distribuzione dell'energia elettr

                     -                        -                               -   

SC07.0761
Spese generali per il controllo delle derivazione e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione 
e distribuzione dell'energia elettrica e conseguenti attività organizzative (art. 225, R.D. 11 dicembre 1933, 
n. 1775) Rif. Cap. entrata EC311.

                  697                      -                        -                               -   

V258 Totale                   697                      -                        -                             -                               -   697                        -                           

V259 EC311.002
Versamento da parte degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di impianti e di linee elettriche, per le 
spese generali di controllo delle derivazioni e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 
distribuzione dell'energia elettr

                     -                        -                               -   

SC07.0761
Spese generali per il controllo delle derivazione e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione 
e distribuzione dell'energia elettrica e conseguenti attività organizzative (art. 225, R.D. 11 dicembre 1933, 
n. 1775) Rif. Cap. entrata EC311.

                     -                        -                        -                               -   

V259 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V260 EC311.002
Versamento da parte degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di impianti e di linee elettriche, per le 
spese generali di controllo delle derivazioni e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 
distribuzione dell'energia elettr

                     -                        -                               -   

SC07.0761
Spese generali per il controllo delle derivazione e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione 
e distribuzione dell'energia elettrica e conseguenti attività organizzative (art. 225, R.D. 11 dicembre 1933, 
n. 1775) Rif. Cap. entrata EC311.

                  554                      -                        -                               -   

V260 Totale                   554                      -                        -                             -                               -   554                        -                           

V261 EC311.001
Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia 
di utilizzazione di acque e di impianti elettrici, occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti 
e sopralluoghi, e per le p

                     -                        -                               -   

EC311.002
Versamento da parte degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di impianti e di linee elettriche, per le 
spese generali di controllo delle derivazioni e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 
distribuzione dell'energia elettr

                     -                        -                               -   

SC07.0761
Spese generali per il controllo delle derivazione e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione 
e distribuzione dell'energia elettrica e conseguenti attività organizzative (art. 225, R.D. 11 dicembre 1933, 
n. 1775) Rif. Cap. entrata EC311.

                  156                      -                        -                               -   

V261 Totale                   156                      -                        -                             -                               -   156                        -                           

V267 EC349.001
Contributi riscossi presso i posti di ispezione frontaliera derivanti dal versamento a favore della Regione 
della quota del 7% (art. 7,  comma 2,  lett. b), D.Lgs 19 novembre 2008, n. 194) Rif. Cap. Spesa 
SC05.0391, SC05.0405

                     -                        -                               -   

SC05.0391
Spese per il mantenimento, il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e 
dell'attuazione del Piano regionale integrato dei controlli e per quelli effettuati nei posti di ispezione 
frontaliera (art. 7, comma 1, lett. b) e comma

                     -                        -                        -                               -   

V267 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V268 EC349.004
Versamenti da parte dei notificatori delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza 
delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (art. 3,  comma 2 decreto Ministero dell'ambiente 3 settembre 1998, 
n. 370 e, art. 18,  comma 3, de

                     -                        -                               -   

SC04.1134
Spese per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti (D.M. Ambiente 
3 settembre 1998, n. 370 e art. 18, comma 3, della legge di bilancio) Rif. Cap. entrata EC349.004/p

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1137
Spese per la procedura di controllo e sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti (D.M. Ambiente 
3 settembre 1998, n .370) Rif. Cap. entrata EC349.004/p

                     -                        -                        -                               -   

V268 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V273 EC349.039
Entrate ricevute dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay back - Misure di contenimento della spesa 
farmaceutica (Legge 27 dicembre 2006, n. 296,  art. 1,  comma 796,  lett. g) Rif. capp. spesa SC05.5015; 
SC05.0016

                     -           5.663.686                      -                               -   

SC05.0016
Somme da ripartire alle Aziende Sanitarie quale concorso per ripiano disavanzi in correlazione alle misure 
di contenimento della spesa farmaceutica (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. g) Rif. 
Cap Entrata EC349.039/P

                     -                        -           1.283.543                             -   4.000.000                

Pagina 7 di 98



Tipologia vincolo
Codice vincolo 

RAS
Capitolo Descrizione capitolo

Risorse 

vincolate al 

01.01.2015

(a)

Accertamenti 

presunti  

esercizio 2015

(b)

Impegni 

presunti 

esercizio 2015

(c)

FPV Presunto al 

31.12.2015

(d)

Cancellazione 

dell'accertamento 

o eliminazione del 

vincolo

(e)

Risorse vincolate 

presunte al 

31.12.2015 

f=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

Utilizzo risorse 

vincolate presunte 

nell'esercizio 2016

(g)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO

Allegato 4 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

SC05.5015
Rimborso alle aziende farmaceutiche delle somme versate a titolo di pay back non dovute (Legge 27 
dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. g e Determinazione AIFA 15 giugno 2012) Rif. Cap. Entrata 
EC349.039/P

                     -                        -                        -                               -   

V273 Totale                      -           5.663.686         1.283.543                           -                               -   4.380.143              4.000.000                

V275 EC350.034
Somme riscosse per effetto delle sanzioni emesse per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla-osta in 
zone sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 57, D.P.R. 348/79 e, art. 164 D.lgv 29 ottobre 1999 e, art. 18,  
comma 5, della legge di bilancio) R

                     -                        -                               -   

SC04.1370
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di 
salvaguardia, per recupero valori paesaggistici, per riqualificazione immobili e aree degradati (art. 167 
D.Lgs 42/2004 e successive modifich

           444.233                      -                        -                               -   

SC04.2445
Spese per l'esecuzione di interventi con finalità di salvaguardia e recupero di valori paesaggistici (art. 167, 
D.Lgs. 22 gennaio 20 04, n. 42 e art. 18, comma 5, della legge di bilancio) Rif. Cap. entrata EC350.034/P

                     -                        -                        -                               -   

V275 Totale            444.233                      -                        -                             -                               -   444.233                 -                           

V276 EC350.034
Somme riscosse per effetto delle sanzioni emesse per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla-osta in 
zone sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 57, D.P.R. 348/79 e, art. 164 D.lgv 29 ottobre 1999 e, art. 18,  
comma 5, della legge di bilancio) R

                     -                64.496                      -                               -   

SC04.1370
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di 
salvaguardia, per recupero valori paesaggistici, per riqualificazione immobili e aree degradati (art. 167 
D.Lgs 42/2004 e successive modifich

           295.033                      -                        -                               -   53.000                     

SC04.2445
Spese per l'esecuzione di interventi con finalità di salvaguardia e recupero di valori paesaggistici (art. 167, 
D.Lgs. 22 gennaio 20 04, n. 42 e art. 18, comma 5, della legge di bilancio) Rif. Cap. entrata EC350.034/P

                     -                        -                        -                               -   

V276 Totale            295.033              64.496                      -                             -                               -   359.528                 53.000                     

V277 EC350.034
Somme riscosse per effetto delle sanzioni emesse per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla-osta in 
zone sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 57, D.P.R. 348/79 e, art. 164 D.lgv 29 ottobre 1999 e, art. 18,  
comma 5, della legge di bilancio) R

                     -                26.521                      -                               -   

SC04.1370
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di 
salvaguardia, per recupero valori paesaggistici, per riqualificazione immobili e aree degradati (art. 167 
D.Lgs 42/2004 e successive modifich

           186.717                      -                        -                               -   21.000                     

SC04.2445
Spese per l'esecuzione di interventi con finalità di salvaguardia e recupero di valori paesaggistici (art. 167, 
D.Lgs. 22 gennaio 20 04, n. 42 e art. 18, comma 5, della legge di bilancio) Rif. Cap. entrata EC350.034/P

                     -                        -                        -                               -   

V277 Totale            186.717              26.521                      -                             -                               -   213.238                 21.000                     

V278 EC350.034
Somme riscosse per effetto delle sanzioni emesse per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla-osta in 
zone sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 57, D.P.R. 348/79 e, art. 164 D.lgv 29 ottobre 1999 e, art. 18,  
comma 5, della legge di bilancio) R

                     -                99.728                      -                               -   

SC04.1370
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di 
salvaguardia, per recupero valori paesaggistici, per riqualificazione immobili e aree degradati (art. 167 
D.Lgs 42/2004 e successive modifich

             65.629                      -                        -                               -   

SC04.2445
Spese per l'esecuzione di interventi con finalità di salvaguardia e recupero di valori paesaggistici (art. 167, 
D.Lgs. 22 gennaio 20 04, n. 42 e art. 18, comma 5, della legge di bilancio) Rif. Cap. entrata EC350.034/P

                     -                        -                        -                               -   

V278 Totale              65.629              99.728                      -                             -                               -   165.358                 -                           

V279 EC350.036
Somme riscosse per sanzioni amministrative in materia di scambi intracomunitari di bovini e suini, in 
applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 Rif. Cap. spesa SC05.0383

                     -                        -                               -   

SC05.0383
Trasferimenti ai comuni per la prevenzione della diffusione della trichinellosi (art. 24, L.R. 11 maggio 2006, 
n. 4) Rif. Cap. entrata EC350.036

                     -                        -                        -                               -   

V279 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V281 EC350.050
Somme derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni versate dai datori di lavoro ai sensi degli artt. 5, 
punto 3, e 15, della legge 12 marzo 1999, n. 68 Rif. capp. spesa SC05.0580; SC05.0581; SC05.0582; 
SC05.0583; SC05.0590; SC05.0592; SC05.0593; 

                     -              271.437                      -                               -   

SC05.0580
Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - Concessione di contributi ai datori di lavoro per 
l'attivazione di tirocini formativi per i disabili - Trasferimenti correnti ad altri soggetti (art. 1, comma 3, lett. 
c), L.R. 28 ottobre 2002, n.

                     -                        -                  5.250                             -   

SC05.0581
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 - art. 11, comma 2) - Rimborso oneri 
contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile ai datori di lavoro per attivazione tirocini formativi 
per i disabili. Integrazione

               2.812                      -                     382                             -   

SC05.0582
Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - Contributi ai lavoratori disabili per il 
raggiungimento del luogo di lavo ro (art. 1, comma 3, lett. c), L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art. 31, L.R. 5 
dicembre 2005, n. 20, art. 1, comma 5, L.R., L

                     -                        -                        -                               -   
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SC05.0583
Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili. Trasferimenti alle Province (L.R. 28 ottobre 
2002, n. 20, art. 31, L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, art. 30, comma 11, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, 
comma 5, L.R. 15 marzo 2012, n. 6 e art. 1, com

                     -                        -              247.336                             -   

SC05.0590
Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - Erogazione delle indennità di presenza e di 
mensa e delle spese di trasporto ai tirocinanti disabili e contributi ai lavoratori disabili per il raggiungimento 
del posto di lavoro (art. 1, comma 6 

             82.589                      -                  6.220                             -   

SC05.0592
Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - Concessione contributi ai datori di lavoro per 
l'attivazione di tirocini formativi per i disabili (art. 1, comma 3, lett. c), L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art. 31, 
L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, art

             89.280                      -                12.250                             -   

SC05.0593
Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - spese per l'affidamento di servizi di assistenza 
tecnica e per le attività del Comitato regionale del fondo per l'occupazione dei diversamente abili (art. 1, 
comma 3, lett. c) e comma 8, L.R. 28 o

               4.996                      -                        -                               -   

SC05.0598
Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili (L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art. 1, comma 3, lett. 
c) e art. 1, comma 5, L.R. 15 marzo 2012, n. 6) -Trasferimenti ai Comuni per finanziamenti di nuove attività 
imprenditoriali a favore dei disabil

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0599
Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - Attuazione del Progetto "Lavor@bile" - Acquisto 
strumenti informatici Assessorato Lavoro (art. 1, comma 3, lett. c), L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art. 1, 
comma 8 e art. 29, comma 35, L.R. 9 marzo 

                     -                        -                        -                               -   

V281 Totale            179.678            271.437            271.437                           -                               -   179.677                 -                           

V282 EC350.051
Entrate derivanti dall'esercizio di azioni di surroga e di rivalsa (art. 7,  lett. b), L.R. 7 ottobre 1977, n. 41) da 
versare al Fondo sanitario nazionale (art. 69, legge 23 dicembre 1978, n. 833) Rif. capp. spesa SC05.0013; 
SC05.0034

                     -                        -                               -   

SC05.0013
Quota parte, 50 per cento, delle somme riscosse nell'esercizio in corso a titolo di recupero spese sanitarie 
per azioni di surroga e di rivalsa esercitate ai sensi dell'art. 3, penultimo, comma, L.R. 16 marzo 1981, n. 13 
da assegnare alle Unità sanitarie 

                     -                        -                        -                               -   

V282 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V283 EC350.051
Entrate derivanti dall'esercizio di azioni di surroga e di rivalsa (art. 7,  lett. b), L.R. 7 ottobre 1977, n. 41) da 
versare al Fondo sanitario nazionale (art. 69, legge 23 dicembre 1978, n. 833) Rif. capp. spesa SC05.0013; 
SC05.0034

                     -                        -                               -   

SC05.0034
Quota parte, 50 per cento, delle somme riscosse nell'esercizio in corso a titolo di recupero, spese sanitarie 
per azioni di surroga e di rivalsa (esercitate ai sensi dell'art. 3, penultimo, comma, della legge regionale 16 
marzo 1981, n. 13) da assegnare a

                     -                        -                        -                               -   

V283 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V284 EC350.053
Contributi riscossi presso i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali derivanti dal versamento della 
quota del 3, 5% destinati alla copertura delle spese per il mantenimento, il potenziamento ed il 
miglioramento dell'efficacia della programmazion

                     -                27.300                      -                               -   

SC05.0391
Spese per il mantenimento, il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e 
dell'attuazione del Piano regionale integrato dei controlli e per quelli effettuati nei posti di ispezione 
frontaliera (art. 7, comma 1, lett. b) e comma

                     -                        -                27.300                             -   

V284 Totale                      -                27.300              27.300                           -                               -   -                         -                           

V287 EC361.058
Rimborsi deille anticipazioni di finanziamenti destinati agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di 
siti inquinati per i quali i Comuni debbano intervenire in via sostitutiva (art. 17,  comma 9, del Decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 

                     -                        -                               -   

SC04.1286
Fondo per anticipazioni di finanziamenti destinati agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di siti 
inquinati e degli interventi di rimozione dei rifiuti per i quali i Comuni debbano intervenire in via sostitutiva 
(art. 17, comma 9 Decreto Legi

                     -                        -                        -                               -   

V287 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V288 EC361.060
Versamenti dei soggetti istituzionali parterns beneficiari dei servizi della rete radio regione per il rimborso 
degli oneri sostenuti per la gesione e la manutenzione ordinaria  (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 
rif. cap. spesa  SC04.2241

                     -                        -                               -   

SC04.2235
Spese per lo sviluppo e la mutenzione straordinaria degli apparati di interconnessione alla Rete Radio 
Regionale anticipate per conto dei soggetti istituzionali partners beneficiari dei servizi connessi 
all'instradamento dei relativi dati - Investimenti (

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2241
Spese per la gestione e la mutenzione degli apparati di interconnessione alla Rete Radio Regionale 
anticipate per conto dei soggetti istituzionali partners beneficiari dei servizi connessi all'instradamento dei 
relativi dati (Decreto Legislativo 7 marzo 2

                     -                        -                        -                               -   

V288 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V289 EC361.069 Rimborsi dello Stato per eventi calamitosi Rif. Capp. spesa SC06.0970                      -                        -                               -   

SC06.0970
Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, per eccezionali avversità 
atmosferiche e per epizoozie e malattie vegetali (art. 23, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, L.R. 17 dicembre 1999, 
n. 26, L.R. 5 settembre 2000, n. 18, artt. 3e 4

                     -                        -                        -                               -   

V289 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
Pagina 9 di 98



Tipologia vincolo
Codice vincolo 

RAS
Capitolo Descrizione capitolo

Risorse 

vincolate al 

01.01.2015

(a)

Accertamenti 

presunti  

esercizio 2015

(b)

Impegni 

presunti 

esercizio 2015

(c)

FPV Presunto al 

31.12.2015

(d)

Cancellazione 

dell'accertamento 

o eliminazione del 

vincolo

(e)

Risorse vincolate 

presunte al 

31.12.2015 

f=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

Utilizzo risorse 

vincolate presunte 

nell'esercizio 2016

(g)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO

Allegato 4 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

V290 EC362.004
Somme trasferite da AGEA PSR 2007-2013 - Misura 511 Assistenza Tecnica, monitoraggio, valutazione, 
comunicazione e supporto all'implementazione degli strumenti informativi Rif. Cap. spesa SC01.0744

                     -                17.975                      -                               -   

SC01.0744
Finanziamento AGEA fondi PSR 2007-2013 - Misura 511 Assistenza Tecnica, monitoraggio, valutazione, 
comunicazione e supporto all'implementazione degli strumenti informativi Rif. Cap. entrata EC362.004

                     -                        -                        -                               -   

V290 Totale                      -                17.975                      -                             -                               -   17.975                   -                           

V340 EC372.042
Somme versate dai contraenti con l'Amministrazione regionale, occorrenti per le spese di copia, stampa, 
carta bollata ed altre inerenti ai contratti e per quelle di registrazione degli stessi (art. 16 bis, R.D.18 
novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'ar

                     -                        -                               -   

SC08.0317
Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre 
inerenti ai contratti, e di registrazione degli stessi (art. 16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto 
dall'art. 1, legge 27 dicembre 1975, n.

                     -                        -                        -                               -   

V340 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V341 EC372.042
Somme versate dai contraenti con l'Amministrazione regionale, occorrenti per le spese di copia, stampa, 
carta bollata ed altre inerenti ai contratti e per quelle di registrazione degli stessi (art. 16 bis, R.D.18 
novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'ar

                     -                        -                               -   

SC08.0317
Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre 
inerenti ai contratti, e di registrazione degli stessi (art. 16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto 
dall'art. 1, legge 27 dicembre 1975, n.

                     -                        -                        -                               -   

V341 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V342 EC372.042
Somme versate dai contraenti con l'Amministrazione regionale, occorrenti per le spese di copia, stampa, 
carta bollata ed altre inerenti ai contratti e per quelle di registrazione degli stessi (art. 16 bis, R.D.18 
novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'ar

                     -                        -                               -   

SC08.0317
Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre 
inerenti ai contratti, e di registrazione degli stessi (art. 16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto 
dall'art. 1, legge 27 dicembre 1975, n.

                     -                        -                        -                               -   

V342 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V343 EC372.042
Somme versate dai contraenti con l'Amministrazione regionale, occorrenti per le spese di copia, stampa, 
carta bollata ed altre inerenti ai contratti e per quelle di registrazione degli stessi (art. 16 bis, R.D.18 
novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'ar

                     -                        -                               -   

SC08.0317
Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre 
inerenti ai contratti, e di registrazione degli stessi (art. 16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto 
dall'art. 1, legge 27 dicembre 1975, n.

                     -                        -                        -                               -   

V343 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V344 EC372.042
Somme versate dai contraenti con l'Amministrazione regionale, occorrenti per le spese di copia, stampa, 
carta bollata ed altre inerenti ai contratti e per quelle di registrazione degli stessi (art. 16 bis, R.D.18 
novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'ar

                     -                        -                               -   

SC08.0317
Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre 
inerenti ai contratti, e di registrazione degli stessi (art. 16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto 
dall'art. 1, legge 27 dicembre 1975, n.

                     -                        -                        -                               -   

V344 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V347 EC372.063
Versamenti, da parte dei richiedenti concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla-osta in 
materia di demanio e specchi acquei marittimi attinenti l'attività della pesca per l'espletamento di istruttorie, 
rilievi, accertamenti, sopralluoghi

                     -                        -                               -   

SC08.0321
Spese a carico dei richiedenti concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di 
demanio e specchi acquei marittimi attinenti all'attività della pesca per l'espletamento di istruttorie, rilievi, 
accertamenti, sopraluoghi ed a

                  682                      -                        -                               -   

V347 Totale                   682                      -                        -                             -                               -   682                        -                           

V348 EC372.064
Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti concessioni, licenze e autorizzazioni in materia di 
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, per spese di istruttoria, visite, sopralluoghi, ricognizioni e 
per spese di copia, stampa, 

                     -                  1.243                      -                               -   

SC08.0319
Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e autorizzazioni in materia di demanio marittimo per 
finalità turistico-ricreative, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e per spese di 
copia, stampa, bollo ed altre iner

                     -                        -                       17                             -   

V348 Totale                      -                  1.243                     17                           -                               -   1.226                     -                           

V349 EC372.064
Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti concessioni, licenze e autorizzazioni in materia di 
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, per spese di istruttoria, visite, sopralluoghi, ricognizioni e 
per spese di copia, stampa, 

                     -                  1.918                      -                               -   

SC08.0319
Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e autorizzazioni in materia di demanio marittimo per 
finalità turistico-ricreative, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e per spese di 
copia, stampa, bollo ed altre iner

                     -                        -                        -                               -   
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V349 Totale                      -                  1.918                      -                             -                               -   1.918                     -                           

V350 EC372.064
Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti concessioni, licenze e autorizzazioni in materia di 
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, per spese di istruttoria, visite, sopralluoghi, ricognizioni e 
per spese di copia, stampa, 

                     -                     156                      -                               -   

SC08.0319
Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e autorizzazioni in materia di demanio marittimo per 
finalità turistico-ricreative, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e per spese di 
copia, stampa, bollo ed altre iner

                     -                        -                        -                               -   

V350 Totale                      -                     156                      -                             -                               -   156                        -                           

V351 EC372.064
Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti concessioni, licenze e autorizzazioni in materia di 
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, per spese di istruttoria, visite, sopralluoghi, ricognizioni e 
per spese di copia, stampa, 

                     -                36.758                      -                               -   

SC08.0319
Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e autorizzazioni in materia di demanio marittimo per 
finalità turistico-ricreative, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e per spese di 
copia, stampa, bollo ed altre iner

                     -                        -                        -                               -   

V351 Totale                      -                36.758                      -                             -                               -   36.758                   -                           

V615 EC349.040
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento dei tetti di spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale 
ai sensi del D.L. n.179 del 13 novembre 2015. Rif. Cap. spesa SC05.5054

                     -                        -                               -   

SC05.5054
Trasferimenti alle Aziende sanitarie per il concorso da parte delle aziende farmaceutiche allo sfondamento 
dei tetti di spesa sulla base della normativa vigente (D.L. n. 179 del 13 novembre 2015) Rif. Cap. entrata 
EC349.040

                     -                        -                        -                               -   

V615 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V616 EC349.041
Incassi dalle Aziende farmaceutiche in attuazione di Accordi negoziali (L. 326 del  24 novembre 2003,  
Dett. AIFA n. 1353 del 2014 e n° 544 del 2015) Rif. Cap. spesa SC05.5055

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5055
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il rimborso dell’acquisto di farmaci ad alto costo in attuazione di 
Accordi negoziali (L. 326, 24 novembre 2003, Dett. AIFA n. 1353 del 2014 e n. 544 del 2015)  Rif. Cap. 
entrata EC349.041

                     -                        -                        -                               -   

V616 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

a) Vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili Totale     119.701.995       25.429.835         1.683.140                           -                19.389.603            124.059.087                  7.044.000 

b) Vincoli derivanti 

da Trasferimenti

Da riacc. 

straordinario
SC01.0154

Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, indennità e altri compensi riconosciuti al 
personale dell'Amministrazione regionale da disposizioni di legge per l'esecuzione di incarichi di 
progettazione e attività professionale ovvero in attua

             47.696                      -                        -                       45.994 

SC01.0184
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 (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446 e art. 14, commi 1 e 3, 

           193.219                      -                        -                         3.278 

SC01.0436
Cofinanziamento statale ai progetti del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. 
Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea il 14.08.2008 con Decisione, n. C(2008) 
4242. Rif. Cap. entrata EC231.247

        1.024.975                      -                        -                               -   

SC04.0015
Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive nelle aree attrezzate - 
Isola Energetica del Campidano (art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5)

               6.000                      -                        -                               -   

SC04.0042
P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle azioni volte alla riduzione delle emissioni 
dei gas serra. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

             24.988                      -                        -                               -   

SC04.1361
Contributi ai Comuni per il ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie 
o di cava dismesse, in fase di dismissione o in abbandono (artt. 32 e 35, L.R. 7 giugno 1989, n. 30, L.R. 21 
maggio 1998, n. 15, art. 4, L.R

           717.000                      -                        -                               -   

SC04.2620
Spese per la realizzazione di progetti pilota per la progettazione del riuso turistico e del marketing di paesi 
siti in prossimità delle coste (L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 10, comma 1, art. 5, comma 2, L.R. 5 marzo 
2008, n. 3, art. 4, comma 3, L.R. 30

        1.900.000                      -                        -                               -   

SC05.0771
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad Enti delle 
Amministrazioni locali. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

           184.402                      -                        -                     151.914 

SC05.0777
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti 
correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             84.553                      -                        -                       31.995 

SC05.0798
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             47.632                      -                        -                       47.632 

SC06.0072
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorire l'innovazione del sistema delle imprese, l'aumento 
dell'attrattività e della competitività, la riqualificazione dei processi produttivi azioni di promozione e 
sostegno dell'imprenditorialità locale. Quota 

           332.348                      -                        -                               -   

Da riacc. straordinario Totale         4.562.814                      -                        -                             -                     280.813 4.282.001              -                           
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V007 EC211.003
Assegnazioni statali per la realizzazione delle attività di supporto alle statistiche agricole (art. 2, Legge 23 
dicembre 1999, n. 499 e, art. 17,  comma 1 del decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135, convertito con 
modificazioni dalla legge 20 novemb

                     -                        -                               -   

SC06.0877
Finanziamenti per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'Agricoltura, per la costituzione 
dell'Ufficio Regionale di Censimento e della Commissione Tecnica Regionale (art. 17, comma 1 del decreto-
legge del 25 settembre 2009, n. 135, convertito co

                     -                        -                        -                               -   

V007 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V008 EC231.001
Finanziamenti per l'attuazione del Programma Assistenza Tecnica per la Programmazione, l'Attuazione, il 
Monitoraggio e il Controllo degli Accordi di Programma Quadro (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 
settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Ri

                     -                        -                               -   

SC01.0743
Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alle regioni per il rafforzamento del sistema di monitoraggio 
degli Accordi di Programma e per azioni di sistema (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembre 
2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. 

                     -                        -                        -                               -   

V008 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V009 EC231.001
Finanziamenti per l'attuazione del Programma Assistenza Tecnica per la Programmazione, l'Attuazione, il 
Monitoraggio e il Controllo degli Accordi di Programma Quadro (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 
settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Ri

                     -                        -                               -   

SC01.0743
Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alle regioni per il rafforzamento del sistema di monitoraggio 
degli Accordi di Programma e per azioni di sistema (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembre 
2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. 

                     -                        -                        -                               -   

V009 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V010 EC231.001
Finanziamenti per l'attuazione del Programma Assistenza Tecnica per la Programmazione, l'Attuazione, il 
Monitoraggio e il Controllo degli Accordi di Programma Quadro (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 
settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Ri

                     -                        -                               -   

SC01.0743
Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alle regioni per il rafforzamento del sistema di monitoraggio 
degli Accordi di Programma e per azioni di sistema (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembre 
2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. 

             58.362                      -                        -                               -   

V010 Totale              58.362                      -                        -                             -                               -   58.362                   -                           

V011 EC231.002
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi di parte corrente inseriti nell'Accordo di 
Programma Quadro sullo Sviluppo Locale e successivi atti integrativi (Delibere CIPE 9 marzo 2003, n. 17, 
29 settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2007, n. 35

                     -                        -                               -   

SC04.2672
Spese per la realizzazione dello studio di fattibilità "Risanamento e recupero del quartiere S. Elia Cagliari" - 
APQ Sviluppo Locale (Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC231.002

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0419
Trasferimenti al settore privato per la realizzazione del progetto per la ridefinizione dell'offerta del design 
contemporaneo e dell'artigianato artistico sardo - Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale 
(Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20) R

                     -                        -                        -                               -   

V011 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V012 EC231.005
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro 
"Risorse idriche - Opere fognario depurative" e successivi atti integrativi Rif. Cap. spesa SC07.1004

                     -                        -                               -   

SC07.1004
Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nel III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro 
Risorse Idriche - Opere Fognario-Depurative (Deliberazione CIPE 22 marzo 2006, n. 3). Rif cap. entrata 
EC231.005

                     -                        -                        -                               -   

V012 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V013 EC231.006
Finanziamenti per l'attuazione dell'intervento RIUSO "Comunas - I Comuni della Sardegna in rete" 
ricompreso nel IV Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in data 27 maggio 2010 
(Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - DPCM 14 febbraio 

                     -                        -                               -   

SC02.1176
Spese per il personale impiegato nella realizzazione dell'intervento RIUSO "COMUNAS - I Comuni della 
Sardegna in rete" ricompreso nel IV Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in data 
27 maggio 2010 (Legge 23 dicembre 2000, n. 3

           146.279                      -                        -                               -   

SC02.1177
Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'intervento RIUSO " COMUNAS - I Comuni della 
Sardegna in rete" ricompreso nel IV Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in data 
27 maggio 2010 (Legge 23 dicembre 2000, n. 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1180
Trasferimenti correnti ad Enti delle amministrazioni locali per l'intervento RIUSO "COMUNAS - I Comuni 
della Sardegna in rete" ricompreso nel IV Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in 
data 27 maggio 2010 (Legge 23 dicembre 20

                     -                        -                        -                               -   

V013 Totale            146.279                      -                        -                             -                               -   146.279                 -                           

V014 EC231.007
Finanziamenti per l'attuazione dell'intervento ALI "CST Sardegna" ricompreso nel IV Atto Integrativo 
dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in data 27 maggio 2010 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - 
DPCM 14 febbraio 2002 - II Fase eGov - Linea 2, 

                     -                        -                               -   
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SC02.1178
Spese per il personale impiegato nella realizzazione dell'intervento ALI "CST Sardegna" ricompreso nel IV 
Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in data 27 maggio 2010 (Legge 23 
dicembre 2000, n. 388 - DPCM 14 febbraio 2002 - II

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1179
Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'intervento ALI "CST Sardegna" ricompreso nel IV 
Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in data 27 maggio 2010 (Legge 23 
dicembre 2000, n. 388 - DPCM 14 febbraio 2002 - II

                     -                        -                        -                               -   

V014 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V015 EC231.007
Finanziamenti per l'attuazione dell'intervento ALI "CST Sardegna" ricompreso nel IV Atto Integrativo 
dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in data 27 maggio 2010 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - 
DPCM 14 febbraio 2002 - II Fase eGov - Linea 2, 

                     -                        -                               -   

SC02.1178
Spese per il personale impiegato nella realizzazione dell'intervento ALI "CST Sardegna" ricompreso nel IV 
Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in data 27 maggio 2010 (Legge 23 
dicembre 2000, n. 388 - DPCM 14 febbraio 2002 - II

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1179
Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'intervento ALI "CST Sardegna" ricompreso nel IV 
Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione, sottoscritto in data 27 maggio 2010 (Legge 23 
dicembre 2000, n. 388 - DPCM 14 febbraio 2002 - II

                     -                        -                        -                               -   

V015 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V016 EC231.008
Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per la realizzazione del progetto "ACCESSIT - 
Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 quota statale - (Decisione Commissione

                     -                        -                               -   

SC01.0155
Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 
disposizioni di legge per l'esecuzione di incarichi di progettazione e attività professionale ovvero in 
attuazione di interventi, progetti e pro

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5007
Quota statale per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - 
Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 (Decisione Commissione Europea, n. C(20

                  633                      -                        -                               -   

SC03.5010
Quota statale da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del 
progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - 
Francia Marittimo 2007-2013 (Decis

                     -                        -                        -                               -   

V016 Totale                   633                      -                        -                             -                               -   633                        -                           

V017 EC231.008
Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per la realizzazione del progetto "ACCESSIT - 
Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 quota statale - (Decisione Commissione

                     -                        -                               -   

SC01.0155
Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 
disposizioni di legge per l'esecuzione di incarichi di progettazione e attività professionale ovvero in 
attuazione di interventi, progetti e pro

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5007
Quota statale per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - 
Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 (Decisione Commissione Europea, n. C(20

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5010
Quota statale da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del 
progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - 
Francia Marittimo 2007-2013 (Decis

                     -                        -                        -                               -   

V017 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V018 EC231.008
Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per la realizzazione del progetto "ACCESSIT - 
Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 quota statale - (Decisione Commissione

                     -                        -                               -   

SC01.0155
Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 
disposizioni di legge per l'esecuzione di incarichi di progettazione e attività professionale ovvero in 
attuazione di interventi, progetti e pro

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5007
Quota statale per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - 
Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 (Decisione Commissione Europea, n. C(20

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5010
Quota statale da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del 
progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - 
Francia Marittimo 2007-2013 (Decis

                     -                        -                        -                               -   

V018 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V019 EC231.013
Assegnazioni dello Stato per attività di formazione, comunicazione istituzionale e funzionamento del 
Servizio Civile Nazionale (L. 6 marzo 2001, n. 64 e D.lgs 5 aprile 2002, n. 77) Rif. Capp. spesa SC05.0550

                     -                  7.950                      -                               -   

SC05.0550
Spese per attività di formazione, comunicazione istituzionale e funzionamento del Servizio Civile Nazionale 
(L. 6 marzo 2001, n. 64 e D.lgs 5 aprile 2002, n. 77) Rif. Cap. entrata EC231.013/P

             13.180                      -                  7.950                     13.180 13.000                     

V019 Totale              13.180                7.950                7.950                           -                       13.180 -                         13.000                     
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V020 EC231.015
Assegnazioni dello Stato per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali, dei messaggi politici 
autogestiti trasmessi gratuitamente in occasione di elezioni amministrative e referendum (art. 4,  comma 5, 
legge 22 febbraio 2000, n. 28) Rif.

                     -                43.052                      -                               -   

SC01.0545
Rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali, per messaggi politici autogestiti trasmessi 
gratuitamente in occasione di elezioni amministrative e referendum (art. 4, comma 5, legge 22 febbraio 
2000, n. 28) Rif. Cap. entrata EC231.015

                     -                        -                43.052                             -   

V020 Totale                      -                43.052              43.052                           -                               -   -                         -                           

V021 EC231.018
Assegnazioni dello Stato per la copertura degli oneri aggiuntivi per il personale del Corpo Forestale 
impegnato nell'aggiornamento dell'Inventario Forestale Nazionale della Regione (Convenzione RAS - 
Mi.P.A.F. 16 dicembre 2003) Rif. Cap. spesa SC04.0309

                     -                        -                               -   

SC04.0309
Oneri aggiuntivi per il personale del Corpo Forestale impegnato nell'aggiornamento dell'Inventario 
Forestale Nazionale della Regione (Convenzione RAS - Mi.P.A.F. 16 dicembre 2003) Rif. Cap. entrata 
EC231.018

                     -                        -                        -                               -   

V021 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V022 EC231.018
Assegnazioni dello Stato per la copertura degli oneri aggiuntivi per il personale del Corpo Forestale 
impegnato nell'aggiornamento dell'Inventario Forestale Nazionale della Regione (Convenzione RAS - 
Mi.P.A.F. 16 dicembre 2003) Rif. Cap. spesa SC04.0309

                     -                        -                               -   

SC04.0309
Oneri aggiuntivi per il personale del Corpo Forestale impegnato nell'aggiornamento dell'Inventario 
Forestale Nazionale della Regione (Convenzione RAS - Mi.P.A.F. 16 dicembre 2003) Rif. Cap. entrata 
EC231.018

                     -                        -                        -                               -   

V022 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V023 EC231.020
Fondo di premialità per il nucleo Conti Pubblici Territoriali (art. 73, legge 28 dicembre 2001, n. 448, delibere 
CIPE, n. 36 del 3 maggio 2002 e, n. 1 del 22 marzo 2006) Rif. Capp. spesa SC01.0740; SC01.0764; 
SC01.0753; SC01.5052

                     -                25.592                      -                               -   

SC01.0740
Spese relative ai componenti del Nucleo "Conti Pubblici Territoriali" (art. 73, legge 28 dicembre 2001, n 
448, delibere CIPE del 3 m aggio 2002, n. 36 e 22 marzo 2006, n. 1 e art. 4, comma 1, L.R . 22 aprile 2005, 
n. 7) Rif. cap. entrata EC231.020

                     -                        -                24.238                             -   

SC01.0753
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi relative all'attività del Nucleo "Conti Pubblici Territoriali" 
(art. 73, legge 28 dicembre 2001, n 448, delibere CIPE del 3 maggio 2002, n. 36 e 22 marzo 2006, n. 1 e 
art. 4, comma 1, L.R. 22 aprile 20

                     -                        -                  1.354                             -   

SC01.0764
Spese per l'attività del Nucleo "Conti pubblici territoriali" e concessione premialità (art. 73, legge 28 
dicembre 2001, n. 448, delibere CIPE, n. 36 del 3 maggio 2002 e n. 1 del 22 marzo 2006 e art. 4, comma 
1, L.R. 22 aprile 2005, n. 7). Rif. Cap. entra

                     -                        -                        -                               -   

V023 Totale                      -                25.592              25.592                           -                               -   0-                            -                           

V024 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

                     -                91.787                      -                               -   

SC01.0741
Spese per la costituzione ed il funzionamento di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
(legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC231.021/P

                     -                        -                46.787                             -   

SC01.0756
Spese per l'utilizzo beni di terzi relativi al funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC231.021

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0769
Spese per il personale dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, 
n. 144) Rif. Cap. entrata EC231.021/P

                     -                        -                45.000                             -   

V024 Totale                      -                91.787              91.787                           -                               -   -                         -                           

V025 EC231.022
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del "progetto MOMAR" nell'ambito del 
Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 
5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap. spesa SC01.0533

                     -                        -                               -   

SC01.0533
Spese per l'attuazione del "Progetto MOMAR" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
Marittimo 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 
2007) Rif. Cap. entrata EC231.022

             82.500                      -                        -                               -   

V025 Totale              82.500                      -                        -                             -                               -   82.500                   -                           

V026 EC231.023
Assegnazioni statali per la realizzazione di programmi sull'educazione all'ambiente e alla sostenibilità 
(Nuovo Quadro Programmatico Stato -Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, approvato il 1 
agosto 2007 dalla Conferenza Permanente Stato Regio

                     -                        -                               -   

SC04.1597
Trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di programmi sull'educazione 
all'ambiente e alla sostenibilità (Nuovo Quadro Programmatico Stato-Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano, approvato il 1 agosto 2007 d

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1598
Trasferimenti alle scuole pubbliche per la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale (Nuovo Quadro 
Programmatico Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, approvato il 1 agosto 2007 dalla 
Conferenza Permanente Stato Regioni D.M., n. 

                     -                        -                        -                               -   
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SC04.1599
Trasferimenti alle scuole private ed alle ONLUS per la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale 
(Nuovo Quadro Programmatico Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, approvato il 1 
agosto 2007 dalla Conferenza Permanente Stato Regio

                     -                        -                        -                               -   

V026 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V027 EC231.024
Assegnazioni statali per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito del Programma Operativo Italia - 
Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) 
Rif. Capp. spesa SC01.0531; SC02.1037

                     -                        -                               -   

SC01.0531
Spese per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
Marittimo 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 
2007) Rif. cap. Entrata EC231.024

                     -                        -                        -                               -   

V027 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V028 EC231.026
Finanziamenti dello Stato per il rimborso delle spese sostenute dai partners nazionali partecipanti al 
Progetto "CAPITAL BLEU" nell'ambito del Programma Comunitario Interreg III B Rif. Cap. spesa 
SC01.0510

                     -                        -                               -   

SC01.0510
Rimborso delle spese sostenute dai partners nazionali partecipanti al Progetto "CAPITAL BLEU" 
nell'ambito del Programma Comunitario Interreg III B - Quota stato Rif. Cap. entrata EC231.026

                     -                        -                        -                               -   

V028 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V029 EC231.027
Assegnazioni dello Stato per il cofinanziamento del progetto interregionale "Sperimentazione di un sistema 
per l'interoperabilità europea e nazionale delle soluzioni di fascicolo sanitario elettronico: componenti 
summary e ePrescription" di cui all'Accord

                     -                        -                               -   

SC05.0026
Spese per l'adesione al progetto interregionale "Sperimentazione di un sistema per l'interoperabilità 
europea e nazionale delle soluzioni di fascicolo sanitario elettronico: componenti summary e ePrescription" 
di cui all'Accordo del 9 ottobre 2008. Rif. C

                     -                        -                        -                               -   

V029 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V030 EC231.029
Contributi statali per la realizzazione del Programma INTERREG III-B Progetto "Port Net Med Plus" 
(Decisione (CE), n. 4069/2001 del 27 dicembre 2001) Rif. Cap. spesa SC07.0380

                     -                        -                               -   

SC07.0380
Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG III-B Progetto "Port Net Med Plus" Quota 
Unione Europea e Stato (Decisione (CE), n. 4069/2001 del 27 dicembre 2001) Rif. Capp. entrata 
EC231.029; EC233.020

               1.627                      -                        -                               -   

V030 Totale                1.627                      -                        -                             -                               -   1.627                     -                           

V031 EC231.030
Contributi Statali per la realizzazione del Programma INTERREG III-B Progetto "Report Medocc" 
(Decisione (CE), n. 4069/2001 del 27 dicembre 2001) Rif. Cap. spesa SC07.0382

                     -                        -                               -   

SC07.0382
Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG III-B Progetto "Report Medocc" Quota 
Unione Europea e Stato (Decisione (CE), n. 4069/2001 del 27 dicembre 2001) Rif. Capp. entrata 
EC231.030; EC233.021

               1.073                      -                        -                               -   

V031 Totale                1.073                      -                        -                             -                               -   1.073                     -                           

V032 EC231.031
Contributi statali per la realizzazione del Progetto "WERMED"nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC Rif. Capp. spesa SC07.0378/P; SC07.0386/P

                     -                        -                               -   

SC07.0378
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "WERMED" nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC - Quota Unione Europea e Stato Rif. Capp. entrata EC231.031; EC233.022

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0386
Altre spese per il personale relative alla realizzazione del Progetto"WERMED" nell'ambito del Programma 
Interreg III B - MEDOCC. Quota Unione Europea e Stato Rif. Capp. entrata EC231.031/P; EC233.221/P

               4.661                      -                        -                               -   

V032 Totale                4.661                      -                        -                             -                               -   4.661                     -                           

V033 EC231.032
Contributi statali per la realizzazione del Progetto RITMO nell'ambito del Programma INTERREG III B - 
MEDOCC (Convenzione, n. 2004-04-3.2.-E-115) Rif. Cap. spesa SC07.0384/P; SC07.0387/P

                     -                        -                               -   

SC07.0384
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto RITMO nell'ambito del Programma INTERREG III B - 
MEDOCC (Convenzione, n. 2004-04-3.2. -E-115) Rif. Capp. entrata EC231.032; EC233.023

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0387
Trasferimenti agli enti locali per la realizzazione del Progetto RITMO - Programma INTERREG III B - 
MEDOCC (Convenzione, n. 2004-04-3 .2.-E-115) Rif. Capp. entrata EC231.032/P; EC233.023/P

                     -                        -                        -                               -   

V033 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V034 EC231.033
Contributi statali per la realizzazione del Progetto "MATAARI" nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC Rif. Cap. spesa SC07.0495/P

                     -                        -                               -   

SC07.0495
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "MATAARI" nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC - Quota Unione Europea e Stato Rif. Capp. entrata EC231.033; EC233.024

                     -                        -                        -                               -   

V034 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V035 EC231.034
Finanziamento statale per la realizzazione del Progetto "ABC Développement" nell'ambito del Programma 
Interreg III C Zona Sud Rif. Capp. spesa SC04.2950; SC04.2952 

                     -                        -                               -   

SC04.2952
Spese per la realizzazione del Progetto "ABC Développement" nell'ambito del Programma Interreg III C 
Zona Sud - Quota comunitaria e statale Rif. Capp. entrata EC231.034; EC233.027 

                     -                        -                        -                               -   
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SC04.2954
Trasferimento alle Province per il rimborso delle spese di missione e viaggio sostenute per la realizzazione 
del Progetto "ABC Developpement" nell'ambito del Programma Interreg III C Zona Sud - Quote comunitaria 
e statale - Rif. Capp. entrata EC231.034; E

                     -                        -                        -                               -   

V035 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V036 EC231.035
Contributi statali per la realizzazione del Progetto "EXTRAMET" nell'ambito del Programma Interreg III - B 
MEDOCC (progetto, n. 2004-04-2.1-I-047) Rif. Capp. spesa SC01.0512/P; SC01.0519/P

                     -                        -                               -   

SC01.0512
Rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione relative al Progetto "EXTRAMET" nell'ambito 
del Programma Comunitario Interreg III B MEDOCC (Progetto, n. 2004-04-2.1-I-047) - Quota comunitaria e 
statale Rif. Cap. entrata EC233.008 e EC231.03

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0519
Spese per la realizzazione del Progetto "EXTRAMET" nell'"ambito del Programma Comunitario Interreg III 
B MEDOCC (Progetto, n. 2004-04 -2.1-I-047) Quota comunitaria e statale Rif. Cap. entrata EC233.008; 
EC231.035

                     -                        -                        -                               -   

V036 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V037 EC231.037
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione dei progetti relativi ad interventi nel settore 
commercio e turismo (art. 16,  comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266) Rif. Capp. spesa SC06.0464; 
SC06.0465

                     -                        -                               -   

SC06.0464
Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla "Riqualificazione e rivitalizzazione del sistema 
distributivo (Centri Commerciali Naturali) - Azione 1 - Quota statale (art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 
1997, n. 266) Rif. Cap. entrata EC2

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0465
Spese per la realizzazione del progetto "Centri di Assistenza Tecnica" - Azione 2 - Quota statale (art. 16, 
comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 266) Rif. Cap. entrata EC231.037

                     -                        -                        -                               -   

V037 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V038 EC231.038
Finanziamenti statali per la realizzazione del Progetto "Regions for Better Broadband Connections" (B3 
Regions) nell'ambito del Programma INTERREG IVC (Progetto, n. 0224C1) Rif. Capp. spesa SC01.0527; 
SC01.0528; SC01.0529

                     -                        -                               -   

SC01.0527
Spese per il personale impegnato nel Progetto "Regions for Better Broadband Connections" (B3 Regions) 
nell'ambito del Programma INTERREG IVC (Progetto n 0224C1) - Quota comunitaria e statale Rif. Capp. 
entrata EC231.038/P; EC233.032/P

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0528
Spese per consulenze e servizi relative al Progetto "Regions for Better Broadband Connections" (B3 
Regions) nell'ambito del Programma INTERREG IVC (Progetto n 0224C1) - Quota comunitaria e statale 
Rif. Capp. entrata EC231.038/P; EC233.032/P

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0529
Rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione relative al Progetto "Regions for Better 
Broadband Connections" (B3 Regions) nell'ambito del Programma INTERREG IVC (Progetto n 0224C1) - 
Quota comunitaria e statale Rif. Capp. entrata EC231.03

                     -                        -                        -                               -   

V038 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V039 EC231.039
Finanziamenti statali di parte corrente per l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito del 
programma MED. Rif. Capp. spesa SC04.1982; SC04.1984

                     -                        -                               -   

SC04.1982
Rimborso spese di viaggio, indennità di missione e altri oneri per il personale relativi alla realizzazione del 
progetto Forest Modele nell'ambito del programma MED. Rif. Cap. entrata EC231.039

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1984
Trasferimento a enti per rimborso spese sostenute per l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito 
del Programma MED. Rif. cap. entrata EC231.039/P

                     -                        -                        -                               -   

V039 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V040 EC231.041
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del progetto ZoumGest nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. C

                     -                        -                               -   

SC04.1723
Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto ZoumGest. nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap

               6.499                      -                        -                               -   

SC04.1732
Spese per il personale per l'attuazione del progetto ZoumGest nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap. ent

             53.374                      -                        -                               -   

SC04.1736
Spese per missioni per l'attuazione del progetto ZoumGest nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap. entrata

               1.229                      -                        -                               -   

V040 Totale              61.103                      -                        -                             -                               -   61.103                   -                           

V041 EC231.042
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione in campo regionale delle attività di informazione 
ed animazione del Piano di Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" - Quota 

                     -                15.607                      -                               -   

SC01.0530
Spese per la realizzazione in campo regionale delle attività di informazione ed animazione del Piano di 
Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 
"Marittimo" - Quota Stato (Decisione Commissione Euro

                     -                        -                        -                               -   
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SC01.5014
Spese per il personale impegnato nella realizzazione in campo regionale delle attività di informazione ed 
animazione del Piano di Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" - Quota Stato (

                     -                        -                  2.100                             -   

SC01.5058
Spese per la realizzazione in campo regionale delle attività di informazione ed animazione del Piano di 
Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 
"Marittimo" - Quota Stato (Decisione Commissione Euro

                     -                        -                13.507                             -   

V041 Totale                      -                15.607              15.607                           -                               -   0                            -                           

V042 EC231.043
Trasferimenti della E.ON Produzione per la realizzazione di un nuovo gruppo di carbone presso la Centrale 
Fiume Santo. Rif. Cap. spesa SC04.0004

                     -                        -                               -   

SC04.0004
Trasferimenti ad Enti e Società per l'attuazione del protocollo d'intesa del 22.6.2009 sottoscritto con la 
E.ON produzione. Rif. Cap. entrata EC231.043

                     -                        -                        -                               -   

V042 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V043 EC231.044 Finanziamenti per la realizzazione del progetto Proterina C. Rif. Capp. spesa SC01.0532                      -                        -                               -   

SC01.0532 Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto PROTERINA C Rif. Cap. entrata EC231.044                      -                        -                        -                               -   
V043 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V044 EC231.046
Assegnazioni statali per la realizzazione delle attività relative al monitoraggio dei fitofarmaci previste 
nell'ambito del programma "Agricoltura e Qualità". (L. 23 dicembre 1999, n. 499 e DD.MM., n. 51629 del 7 
agosto 2001, 51755 del 4 settembre 2001, 52

                     -                        -                               -   

SC02.1072
Programma per il monitoraggio e la riduzione dei residui dei fitofarmaci (art. 2, L. 23 dicembre 1999, n. 499) 
Rif. Cap. entrata EC231.046

                     -                        -                        -                               -   

V044 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V045 EC231.048
Finanziamenti per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agro-alimentare, agroindustriale 
e forestale - Programmi Interregionali III fase: "Sementiero" - "Proteine Vegetali". (Legge 23 dicembre 
1999, n. 499,  art. 2) Rif. Capp. spesa 

                     -                        -                               -   

SC06.1057
Spese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agro-alimentare, agroindustriale e 
forestale - Programma Interregionale III fase: "Proteine Vegetali" (Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 2) 
Rif. Cap. entrata EC231.048/P

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1069
Spese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agro-alimentare, agroindustriale e 
forestale - Programma Inter regionale III fase: "Sementiero" (Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 2) Rif. 
Cap. entrata EC231.048/P

                     -                        -                        -                               -   

V045 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V046 EC231.062
Finanziamenti per la realizzazione di programmi rivolti al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura biologica 
(art. 59, legge 23 dicembre 1999, n. 488,  art. 123 legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, art. 3 della legge 7 
marzo 2003, n. 38) Rif. Cap. spesa SC

                     -                        -                               -   

SC06.1058
Finanziamento all'Agenzia LAORE per la realizzazione di programmi rivolti al sostegno e allo sviluppo 
dell'agricoltura biologica (art. 59, legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 123 legge 23 dicembre 2000, n. 388 
e art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38) Ri

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1059
Spese per premi ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera (art. 13, L.R. 17 novembre 2010, n. 
15 e art. 1, comma 6, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

                     -                        -                        -                               -   

V046 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V047 EC231.063
Assegnazioni statali di parte corrente per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Regioni 
in materia di agricoltura e pesca (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143) Rif. Capp. spesa SC04.2291; SC06.0973, 
SC06.1073, SC06.1164, SC04.0200

                     -           1.203.023                      -                               -   

SC04.2291
Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche (Decreto Legislativo 4 giugno 
1997, n. 143) Rif. Cap. entrata EC231.063

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0973
Assegnazioni dello Stato a favore delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità 
atmosferiche e per i danni derivanti dalla profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (blue 
tongue) (L. 25 maggio 1970, n. 364, L. 15 

                     -                        -           1.203.023                             -   

V047 Totale                      -           1.203.023         1.203.023                           -                               -   -                         -                           

V048 EC231.064
Assegnazioni statali per trasferimenti a destinazione non vincolata in materia di agricoltura e pesca (D.Lgs. 
4 giugno 1997;, n. 143) Rif. Cap. spesa SC06.0866; SC06.0950; SC06.1005; SC06.1006; SC06.1028; 
SC06.1108

                     -                        -                               -   

SC06.0866
Contributo annuo alle Università per l'attività di supporto alle strutture regionali nell'elaborazione di strategie 
di politica agricola (art. 16, L.R. 17 novembre 2010, n. 15) Rif. cap. entrata EC231.064/P

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1005
Assegnazioni statali per trasferimenti ad ARGEA finalizzati agli interventi di sostegno al comparto ovi-
caprino (art. 1, L.R. 17 novembre 2010, n. 15) Rif. Cap.entrata EC231.064/P

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1006
Assegnazioni statali in aiuto ai produttori agricoli per la diversificazione delle produzioni ovine (art. 7, L.R. 
17 novembre 2010, n. 15) Rif. Cap.entrata EC231.064/P

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1060
Assegnazioni statali per premi ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera (art. 13, L.R. 17 
novembre 2010, n. 15) Rif. Cap.entrata EC231.064/P

                     -                        -                        -                               -   
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SC06.1108
Assegnazioni statali per la costituzione di un Fondo di garanzia istituito presso SFIRS Spa per la 
realizzazione di impianti di energia rinnovabile (art. 12, L.R. 17 novembre 2010, n. 15) Rif. Capp.entrata 
EC421.312; EC231.064

                     -                        -                        -                               -   

V048 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V049 EC231.065
Assegnazioni dello Stato per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali (Intesa Stato Regioni del 13 
ottobre 2011) Rif. Cap. spesa SC06.1075, SC06.1076

                     -                        -                               -   

SC06.1075
Trasferimenti correnti a Enti delle Amministrazioni locali per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari 
Regionali (Intesa Stato-Regioni del 13 ottobre 2011) Rif. cap. entrata EC231.065

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1076
Spese per il potenziamento del servizio fitosanitario regionale (D.G.R., n. 27/9 del 15.07.2104) Rif. cap. 
entrata EC231.065

           310.111                      -                        -                               -   310.000                   

V049 Totale            310.111                      -                        -                             -                               -   310.111                 310.000                   

V050 EC231.074
Assegnazioni statali per le attività di monitoraggio e studio per la tutela delle acque di cui all'art. 62,  
comma 1 4 bis, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche. Rif. Capp. spesa 
SC04.0133; SC04.0136

                     -              104.500                      -                               -   

SC04.0133
Spese per le attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque (art. 62, comma 14 bis, D.lgs. 11 
maggio 1999, n. 152, D.lgs . 18 agosto 2000, n. 258) Rif. Cap. entrata EC231.074

           104.500                      -                        -                     104.500 

SC04.0136
Finanziamenti agli Enti locali per le attività di tutela delle acque di cui al D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 Rif. 
Cap. entrata EC231. 074

                     -                        -                  3.125                             -   

V050 Totale            104.500            104.500                3.125                           -                     104.500 101.375                 -                           

V051 EC231.078
Finanziamenti statali per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione in 
materia di protezione civile (art. 108, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) Rif. Capp. spesa SC04.0402; 
SC04.0407; SC04.0415; SC04.0416

                     -                        -                               -   

SC04.0402
Spese per piani, studi e consulenze relative all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di 
protezione civile (art . 108, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) Rif. Cap. entrata EC231.078

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0407
Spese per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di protezione civile, conferiti dallo Stato 
alla Regione (art. 108, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) Rif. Cap. entrata EC231.078/P

           406.212                      -                        -                     406.212 

SC04.0416
Fondo regionale di protezione civile - contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato (art. 138, 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC231.078/P; EC231.080/P

                     -                        -                        -                               -   

V051 Totale            406.212                      -                        -                             -                     406.212 -                         -                           

V052 EC231.078
Finanziamenti statali per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione in 
materia di protezione civile (art. 108, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) Rif. Capp. spesa SC04.0402; 
SC04.0407; SC04.0415; SC04.0416

                     -                        -                               -   

SC04.0402
Spese per piani, studi e consulenze relative all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di 
protezione civile (art . 108, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) Rif. Cap. entrata EC231.078

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0407
Spese per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di protezione civile, conferiti dallo Stato 
alla Regione (art. 108, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) Rif. Cap. entrata EC231.078/P

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0416
Fondo regionale di protezione civile - contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato (art. 138, 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC231.078/P; EC231.080/P

                     -                        -                        -                               -   

V052 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V053 EC231.079
Assegnazioni dello Stato per il rimborso oneri di volontariato sostenuti per la partecipazione ad attività di 
protezione civile (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194) Rif. Capp. spesa SC04.0410; SC04.0427

                     -                13.606                      -                               -   

SC04.0410
Rimborso oneri di volontariato sostenuti da soggetti pubblici per la partecipazione ad attività di protezione 
civile (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194) Rif. Cap. entrata EC231.079

                     -                        -                     383                             -   

SC04.0427
Rimborso oneri di volontariato sostenuti da soggetti privati per la partecipazione ad attività di protezione 
civile (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194) Rif. Cap. entrata EC231.079

               3.343                      -                13.223                       3.343 

V053 Totale                3.343              13.606              13.606                           -                         3.343 0-                            -                           

V054 EC231.080
Finanziamenti statali di parte corrente a favore del Fondo regionale di protezione civile (art. 138, Legge 23 
dicembre 2000, n. 388) Rif. Capp. spesa SC04.0403; SC04.0416

                     -                        -                               -   

SC04.0403
Fondo regionale di protezione civile - acquisto di beni e servizi e spese per le esercitazioni operative A.I.B. 
(art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC231.080/P

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0416
Fondo regionale di protezione civile - contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato (art. 138, 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC231.078/P; EC231.080/P

                     -                        -                        -                               -   

V054 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V055 EC231.082
Assegnazioni dello Stato per la gestione del sistema di monitoraggio dei siti inquinati per le aree industriali 
di Porto Torres" (Accordo di Programma 22 settembre 2009) Rif. Cap. spesa SC04.1267

                     -                        -                               -   

SC04.1267
Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali per la gestione del sistema monitoraggio dei siti 
inquinati per le aree industriali di Porto Torres (Accordo di Programma 22 settembre 2009). Rif. cap. 
entrata EC231.082

                     -                        -                        -                               -   

V055 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V056 EC231.083
Finanziamenti per la realizzazione della Carta Geologica d'Italia - Progetto CARG - (legge 18 maggio 1989, 
n. 183, legge 27 ottobre 1995, n. 438 e legge 13 luglio 1995, n. 226) Rif. cap. spesa SC06.0636

                     -                        -                               -   
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SC06.0636
Spese per la realizzazione della Carta Geologica d'Italia - Progetto CARG - quota Stato (legge 18 maggio 
1989, n. 183, legge 27 ottobre 1995, n. 438 e legge 13 luglio 1995, n. 226) Rif. Cap. entrata EC231.083

                     -                        -                        -                               -   

V056 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V057 EC231.084
Assegnazioni statali per le spese di manutenzione delle reti radar e per il monitoraggio idro-meteo-
pluviometrico dei centri funzionali regionali (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
febbraio 2004 e, art. 13 dell'Ordinanza, n. 3904 

                     -                        -                               -   

SC04.0931
Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi preposti alle attività di monitoraggio e 
sorveglianza delle reti idro-meteo-pluviometriche (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
febbraio 2004 e art. 13 dell’Ordinanza, 

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0932
Contributo statale a favore dell’ARPAS, per le spese di manutenzione delle reti radar (Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e art. 13 dell’Ordinanza, n. 3904 del 10 novembre 
2010 del Presidente del Consiglio dei Ministr

                     -                        -                        -                               -   

V057 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V058 EC231.085
Assegnazioni dello Stato per le attività di monitoraggio degli habitat e specie di importanza comunitaria ed 
endemiche (Protocollo d'Intesa 28 novembre 2011) . Rif. cap. spesa SC04.1718

                     -                        -                               -   

SC04.1718
Spese per la gestione delle attività di monitoraggio degli habitat e specie vegetali (Protocollo d'Intesa 28 
novembre 2011). Rif. cap. entrata EC231.085

                     -                        -                        -                               -   

V058 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V059 EC231.086
Finanziamenti statali di parte corrente a favore del fondo regionale di protezione civile (art. 138, Legge 23 
dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. spesa SC04.0400

                     -                        -                               -   

SC04.0400
Fondo regionale di protezione civile - spese per attività formativa del personale (art. 138, Legge 23 
dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC231.086

                     -                        -                        -                               -   

V059 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V060 EC231.092
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione di progetti inerenti la tutela del consumatore (art. 
148,  comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Capp. Spesa SC06.0514; SC06.0515; SC06.0516, 
SC06, 0517; SC06.0518

                     -                        -                               -   

SC06.0517
Spese per la realizzazione del progetto La community di SardegnaConsumatore (art. 148, comma 1, Legge 
23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC231.092/P

             16.560                      -                        -                       16.560 

SC06.0518
Finanziamenti destinati alle Associazioni dei consumatori per la realizzazione del progetto La community di 
SardegnaConsumatore (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata 
EC231.092/P

           180.000                      -                        -                     180.000 

V060 Totale            196.560                      -                        -                             -                     196.560 -                         -                           

V061 EC231.095
Quota del Fondo Nazionale destinata alla Regione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 
(art. 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431) Rif. Cap. spesa SC04.2674

                     -           2.311.204                      -                               -   

SC04.2674
Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione 
(art. 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431) Rif. Cap. entrata EC231.095

                     -                        -           2.311.204                             -   

V061 Totale                      -           2.311.204         2.311.204                           -                               -   0                            -                           

V062 EC231.096
Assegnazioni dello Stato sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6,  comma 5, D.L. 31 
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124) Rif. cap. spesa 
SC04.2676

                     -              201.184                      -                               -   

SC04.2676
Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, 
comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124) 
Rif. cap. entrata EC231.096

                     -                        -              201.184                             -   

V062 Totale                      -              201.184            201.184                           -                               -   0-                            -                           

V065 EC231.097
Assegnazioni dello Stato ex, art. 147,  comma 1, lettera d) della legge 17 maggio 1999, n. 144 - Fondo per 
le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità - (art. 9,  comma 1, D.lgs 23 maggio 2000, n. 196) Rif. 
capp. spesa SC01.0483; SC01.0495; 

                     -                85.814                      -                               -   

SC01.0483
Fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità - Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art 
18, comma 1, D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198) Rif. Cap. entrata EC231.097/P

                     -                        -                        -                               -   86.000                     

SC01.0495
Fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità - Trasferimenti correnti a favore di soggetti 
vari del settore privato (art 18, comma 1, D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198) Rif. Cap. entrata EC231.097/P

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0503
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità - 
Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art 18, comma 1, D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198) Rif. Cap. entrata 
EC231.097/P

                     -                        -                        -                               -   

V065 Totale                      -                85.814                      -                             -                               -   85.814                   86.000                     

V066 EC231.106
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma di potenziamento delle strutture di radioterapia 
(art. 28,  comma 12, legge23 dicembre 1999, n. 488) Rif. Cap. spesa SC05.0057

                     -                        -                               -   

SC05.0057
Spese per l'attuazione del programma di potenziamento delle strutture di radioterapia (art. 28, comma 12, 
legge 23 dicembre 1999, n. 488) Rif. Cap. entrata EC231.106

                     -                        -                        -                               -   

V066 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V067 EC231.123 Altri finanziamenti statali erogati per la formazione professionale Rif. Cap. spesa SC02.0462                      -           1.462.641                      -                               -   

SC02.0462
Altri finanziamenti statali per la formazione professionale - Acquisti di beni e prestazioni di servizi Rif. Cap. 
di entrata EC231. 123/P

        4.985.716                      -           1.462.641                2.941.568 

V067 Totale         4.985.716         1.462.641         1.462.641                           -                  2.941.568 2.044.148              -                           

V068 EC231.127
Finanziamenti statali erogati ai sensi dell'art. 68, L. 17 maggio 1993, n. 144 per l'adempimento e 
l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative Rif. Capp. spesa SC02.0474; SC02.0488

                     -                        -                               -   

SC02.0474
Spese relative all'obbligo di frequenza di attività formative (art. 68, L. 17 maggio 1993, n. 144) Rif. Cap. 
entrata EC231.127

        1.371.013                      -                        -                     904.602 

V068 Totale         1.371.013                      -                        -                             -                     904.602 466.412                 -                           

V069 EC231.136
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione di politiche per il lavoro - Finanziamento Fondo Ammortizzatori 
Sociali (Legge 19 luglio 1993, n. 236 e Legge 8 marzo 2000, n. 53) Rif. cap. spesa SC06.1571

                     -                        -                               -   

SC06.1571
Quota parte del Fondo Regionale per l'Occupazione relativa ad interventi a sostegno dei lavoratori colpiti 
da licenziamenti o sospensioni di lavoro - Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza (Legge 19 luglio 1993, 
n. 236 e Legge 8 marzo 2000, n. 53) Ri

                     -                        -                        -                               -   

V069 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V070 EC231.137
Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di impiego (D.Lgs. 
180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 14 luglio 2003, n. 9,  art. 17, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e L.R. 5 
dicembre 2005, n. 20) Rif. Capp. spesa SC02.0885

                     -           8.451.421                      -                               -   

SC02.0885
Finanziamento alle province per il trasferimento di funzioni in materia di lavoro. Trattamento economico 
fisso e continuativo del personale (D.Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 14 luglio 2003, n. 9, art. 
17, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e L.R. 5 dic

           145.750                      -           7.761.879                             -   2.587.000                

SC02.0886
Finanziamento alle province per il trasferimento di funzioni in materia di lavoro. Trattamento economico 
accessorio del personale (D .Lgs. 180/2001, DD.MM. 10 giugno 2005, L.R. 14 luglio 2003, n. 9, art. 17, L.R. 
21 aprile 2005, n. 7 e L.R. 5 dicembre 200

                     -                        -              477.000                             -   159.000                   

SC02.0887
Finanziamento alle province per il trasferimento di funzioni in materia di lavoro - Spese di funzionamento 
(D.Lgs. 180/2001, DD.MM.1 0 giugno 2005, L.R. 14 luglio 2003, n. 9 e L.R. 5 dicembre 2005, n. 20) Rif. 
Cap. entrata EC231.137/P

                  946                      -              212.542                             -   71.000                     

V070 Totale            146.696         8.451.421         8.451.421                           -                               -   146.696                 2.817.000                

V071 EC231.138
Assegnazioni statali ex, art. 13,  comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Fondo per il diritto al lavoro 
dei disabili" Rif. capp. spesa SC05.0579; SC05.0597; SC05.0601

                     -              292.866                      -                               -   

SC05.0579
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - Contributo a favore delle associazioni e ad altri soggetti per 
l'assunzione di lavoratori disabili (articolo 13, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e Decreto 
legislativo 10 aprile 2001, n. 180). Rif. Ca

                     -                        -                19.301                             -   

SC05.0597
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 - art. 13, comma 1, lett. c) - 
Trasferimenti ai Comuni per finanziamenti di nuove attività imprenditoriali a favore dei disabili (art. 31, L.R. 
5 dicembre 2005, n. 20) Rif. Cap. entra

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0601
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - Contributo a favore dei datori di lavoro per l'assunzione di 
lavoratori disabili (art. 13, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ed ex Decreto legislativo 10 aprile 
2001, n. 180) Rif. Cap. entrata EC231.13

           680.408                      -              273.565                   463.212 388.000                   

V071 Totale            680.408            292.866            292.866                           -                     463.212 217.196                 388.000                   

V072 EC231.140
Assegnazioni statali per l'attuazione di interventi di politica attiva per l'impiego ai sensi dell'art. 45,  comma 
6 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonchè spese per la corresponsione degli assegni di utilizzo in 
attività socialmente utili e per l'att

                     -                        -                               -   

SC02.0718
Finanziamenti a imprese per l'attuazione di interventi di politica attiva per l'impiego ai sensi dell'articolo 45, 
comma 6, della Legge 144/99, nonché spese per la corresponsione degli assegni di utilizzo in attività 
socialmente utili Rif. Cap. entrata EC

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0884
Finanziamenti a enti locali per l'attuazione di interventi di politica attiva per l'impiego ai sensi dell'articolo 45, 
comma 6, della Legge 144/99, nonché spese per la corresponsione degli assegni di utilizzo in attività 
socialmente utili Rif. Cap. entrat

                     -                        -                        -                               -   

V072 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V073 EC231.141
Cofinanziamento del Progetto P.A.R.I. da parte di Italia Lavoro S.p.A. (art. 13, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 
276 e, art. 7,  comma 1 della legge regionale 1/2006) Rif. Cap. spesa SC02.0731

                     -                        -                               -   

SC02.0731
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "P.A.R.I." - Programma d'Azione per il re-impiego dei 
lavoratori svantaggiati. Quota di cofinanziamento da parte di Italia Lavoro S.p.A. (art. 13, D.Lgs. 10 
settembre 2003, n. 276 e art. 7, comma 1, L.R. 24 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0734
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto P.A.R.I. - Programma di Azione per il re-impiego di 
lavoratori svantaggiati. Quota di cofinanziamento da parte del Ministero del Lavoro. Trasferimenti correnti 
ad imprese. Rif. Cap. entrata EC231.141

                     -                        -                        -                               -   

V073 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V074 EC231.143
Assegnazioni dello Stato per interventi a favore dell'Azione di sistema "Welfare to Work" (D.D. Ministero 
del lavoro, n. 14/0017458 del 30 dicembre 2008) Rif. capp. spesa SC02.0736 e SC02.0738

                     -                        -                               -   
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SC02.0736
Trasferimento alle Province per la realizzazione dell'Azione di sistema "Welfare to Work" nell'ambito degli 
interventi a favore del mercato del lavoro (D.D. Ministero Lavoro, n. 14/0017458 del 30.12.2008) Rif. Cap 
entrata EC231.143

                     -                        -                        -                               -   

V074 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V075 EC231.152
Assegnazioni dello Stato sul fondo nazionale per le politiche sociali finalizzate all'integrazione dei cittadini 
extracomunitari (art. 45, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) Rif. Cap. spesa SC05.1065; SC05.1073

                     -                        -                               -   

SC05.1073
Finanziamenti di programmi annuali o pluriennali relativi ad iniziative regionali concernenti l'immigrazione, 
per azioni positive in favore degli extracomunitari realizzate dalle istituzioni scolastiche (art. 45, D.Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286, art. 43 L.6

                     -                        -                        -                               -   

V075 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V076 EC231.153
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi di qualificazione dei servizi alla persona rivolti ad 
immigrati - Progetto IQEA (art. 1, legge 15 marzo 1997, n. 59, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,  art. 42 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,  art

                     -                        -                               -   

SC05.1080
Acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione di interventi di qualificazione dei servizi alla 
persona rivolti ad immigrati - Progetto IQEA (art. 1, legge 15 marzo 1997, n. 59, D.Lgs. 10 settembre 2003, 
n. 276, art. 42 D.Lgs. 25 luglio 19

                     -                        -                        -                               -   

V076 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V077 EC231.162
Finanziamenti dello Stato per la tutela delle minoranze linguistiche e storiche (artt. 9 e 15 della legge 15 
dicembre 1999, n. 482) Rif. Capp. Spesa: SC03.0204; SC03.0229; SC03.0302

                     -                        -                               -   

SC03.0204
Contributi agli Enti Locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche (artt. 9 e 15 della Legge 15 
dicembre 1999, n. 482) Rif. Cap. entrata EC231.162/P

                     -                        -                        -                               -   

V077 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V078 EC231.171
Assegnazioni statali per le agevolazioni dovute alle farmacie con fatturato ridotto. (DD.MM. 6 marzo 2007 e 
25 settembre 2008) . Rif. Cap. spesa SC05.0029

                     -                        -                               -   

SC05.0029
Spese relative alle agevolazioni dovute alle farmacie con fatturato ridotto. (DD.MM. 6 marzo 2007 e 25 
settembre 2008). Rif cap. entrata EC231.171

                     -                        -                        -                               -   

V078 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V079 EC231.172
Assegnazioni dello stato per iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori sanitari 
sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonchè per le campagne di educazione sanitaria nella 
stessa materia (art. 36,  comma 14, legge 2

                     -                89.175                      -                               -   

SC05.0201
Somme destinate al finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori 
sanitari sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonchè per le campagne di educazione 
sanitaria nella stessa materia (art. 36, comma 14

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0205
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza ed informazione 
degli operatori sanitari sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di 
educazione sanitaria nella stessa m

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0213
Spese per la realizzazione del Centro Regionale di Farmacovigilanza (art. 36, comma 14, legge 27 
dicembre 1997, n. 449) Rif. cap. entrata EC231.172

                     -                        -                89.175                             -   

V079 Totale                      -                89.175              89.175                           -                               -   -                         -                           

V080 EC231.173
Assegnazioni dello Stato per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 18, Legge 
19 febbraio 2004, n. 40) Rif. Cap. spesa SC05.0130

                     -                        -                               -   

SC05.0130
Spese per favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 18, Legge 19 
febbraio 2004, n. 40) Rif. Cap. entrata EC231.173

                     -                        -                        -                               -   

V080 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V081 EC231.176
Assegnazioni dello Stato per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (L. 23 dicembre 1993, n. 548 e, 
art. 3, L. 14 ottobre 1999, n. 362) Rif. Cap. spesa SC02.1113

                     -                        -                               -   

SC02.1113
Somme da attribuire alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende ospedaliero - 
universitarie e/o ai Policlinici universitari per la ripartizione dei fondi destinati alla prevenzione e cura della 
fibrosi cistica (legge 23 dicembre1

                     -                        -                        -                               -   

V081 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V082 EC231.177
Progetto di ricerca indipendente AIFA "Visite informative dei farmacisti e nuovi formati informativi: due studi 
controllati randomizzati su cluster di medici e su singoli medici per valutare la loro fattibilità e il loro impatto 
su conoscenze, attitudini 

                     -                        -                               -   

SC05.0203
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto "Visite informative dei farmacisti 
e nuovi formati informativi: due studi controllati randomizzati su cluster di medici e su singoli medici per 
valutare la loro fattibilità e il l

                     -                        -                        -                               -   

V082 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V083 EC231.178
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione della Campagna vaccinale sull'offerta attiva del vaccino 
contro l'infezione da HPV (Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2007; D.M. 21 dicembre 2007) Rif. Cap. 
spesa SC05.0224

                     -                        -                               -   
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SC05.0224
Trasferimenti correnti alle aziende sanitarie locali per la realizzazione della Campagna vaccinale sull'offerta 
attiva del vaccino contro l'infezione da HPV (Intesa Stato-Regione del 20 dicembre 2007; D.M. 21 dicembre 
2007) Rif. Cap. entrata EC231.178

                     -                        -                        -                               -   

V083 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V084 EC231.179
Assegnazioni per le attività dei Piani di risanamento delle malattie animali cofinanziati dall'Unione Europea. 
Rif. Cap. spesa SC05.0397

                     -                        -                               -   

SC05.0397
Spese per l'attuazione dei Piani di risanamento delle malattie animali cofinanziati dalla Unione Europea. 
Rif. Cap. entrata EC231.179

                     -                        -                        -                               -   

V084 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V085 EC231.180
Trasferimenti dello Stato per l'attuazione del Piano Pandemico Regionale (Accordo Stato Regioni del 9 
febbraio 2006 - D.M. 22 dicembre 2008) Rif. Cap. spesa SC05.0030

                     -                        -                               -   

SC05.0030
Somme da riversare al bilancio della Stato relative alle economie derivanti dall'attuazione dell'art. 13, 
comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, 
n. 77

                     -                        -                        -                               -   

V085 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V086 EC231.181
Assegnazioni statali per la tutela di animali di affezione e prevenzione del randagismo (art. 8, legge 14 
agosto 1991, n. 281) . Rif. Capp. Spesa SC05.0437; SC05.0439

                     -                        -                               -   

SC05.0437
Finanziamenti alle Aziende USL per gli interventi a tutela degli animali da affezione e per la prevenzione 
del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281) Rif. Cap. entrata EC231.181/P

                     -                        -                        -                               -   

V086 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V087 EC231.182
Finanziamento per il programma di sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province 
Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie - CCM (Legge 26 maggio 
2004, n. 138, D.P.C.M. 4 maggio 2007 e D.M. 26 nov

                     -                        -                               -   

SC02.1164
Somme da ripartire alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del programma di sostegno alle funzioni di 
interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo 
delle Malattie - CCM (Legge 26 maggio 2004

                     -                        -                        -                               -   

V087 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V088 EC231.183
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti compresi nell'ambito dei programmi di attività del 
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) (art. 1,  comma 1,  lett. a) Legge 
26 maggio 2004, n. 138,  art. 15 Legg

                     -                        -                               -   

SC02.1099
Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto "La carenza 
congenita di alfa e di anti tripsina: possibile modello di medicina traslazionale su fattori predittivi nell'ambito 
delle malattie respiratorie ed epa

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1100
Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto "Metabolomica: 
Gold Standard per la diagnosi di sepsi neonatale? Studio per un intervento mirato alla prevenzione e alla 
diagnosi precoce delle sepsi tardive nei 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.5001
Spese per la realizzazione del progetto "Proposta di un modello di risk analysis per la valutazione ed il 
controllo del rischio di infezioni nosocomiali nelle unità di terapia intensiva" (art. 1, comma 1, lett. a) Legge 
26 maggio 2004, n. 138, art. 15 Leg

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0401
Finanziamenti a favore degli enti delle Amministrazioni locali per la realizzazione del "Piano di controllo 
delle Echinococcosi - Idatidosi in Sardegna" (art. 1, comma 1, lett. a) Legge 26 maggio 2004, n. 138, art. 15 
Legge 7 agosto 1990, n. 241) Rif. Cap

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0402
Finanziamenti a favore degli enti delle Amministrazioni centrali per la realizzazione del "Piano di controllo 
delle Echinococcosi - Idatidosi in Sardegna" (art. 1, comma 1, lett. a) Legge 26 maggio 2004, n. 138, art. 15 
Legge 7 agosto 1990, n. 241) Rif. C

                     -                        -                        -                               -   

V088 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V089 EC231.183
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti compresi nell'ambito dei programmi di attività del 
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) (art. 1,  comma 1,  lett. a) Legge 
26 maggio 2004, n. 138,  art. 15 Legg

                     -                        -                               -   

SC02.1099
Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto "La carenza 
congenita di alfa e di anti tripsina: possibile modello di medicina traslazionale su fattori predittivi nell'ambito 
delle malattie respiratorie ed epa

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1100
Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto "Metabolomica: 
Gold Standard per la diagnosi di sepsi neonatale? Studio per un intervento mirato alla prevenzione e alla 
diagnosi precoce delle sepsi tardive nei 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.5001
Spese per la realizzazione del progetto "Proposta di un modello di risk analysis per la valutazione ed il 
controllo del rischio di infezioni nosocomiali nelle unità di terapia intensiva" (art. 1, comma 1, lett. a) Legge 
26 maggio 2004, n. 138, art. 15 Leg

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0401
Finanziamenti a favore degli enti delle Amministrazioni locali per la realizzazione del "Piano di controllo 
delle Echinococcosi - Idatidosi in Sardegna" (art. 1, comma 1, lett. a) Legge 26 maggio 2004, n. 138, art. 15 
Legge 7 agosto 1990, n. 241) Rif. Cap

                     -                        -                        -                               -   
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SC05.0402
Finanziamenti a favore degli enti delle Amministrazioni centrali per la realizzazione del "Piano di controllo 
delle Echinococcosi - Idatidosi in Sardegna" (art. 1, comma 1, lett. a) Legge 26 maggio 2004, n. 138, art. 15 
Legge 7 agosto 1990, n. 241) Rif. C

                     -                        -                        -                               -   

V089 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V091 EC231.187
Assegnazioni dello Stato per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria (art. 72, legge 23 dicembre 1998, n. 
448) Rif. Capp. spesa SC05.0090; SC05.0091; SC05.0098; SC02.1159.

                     -                        -                               -   

SC02.1159
Finanziamento al centro scientifico di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti senza 
causa apparente (SIDS) e di morte inaspettata del feto. (art. 2, Legge 2 febbraio 2006, n. 31). Rif. Cap. 
entrata EC231.187

                  117                      -                        -                               -   

SC05.0098
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per progetti regionali e sovraziendali per il miglioramento 
di qualità del Servizio Sanitario Regionale (art. 72, Legge 23 dicembre 1998, n. 448) Rif. Cap. entrata 
EC231.187/P

                     -                        -                        -                               -   

V091 Totale                   117                      -                        -                             -                               -   117                        -                           

V092 EC231.187
Assegnazioni dello Stato per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria (art. 72, legge 23 dicembre 1998, n. 
448) Rif. Capp. spesa SC05.0090; SC05.0091; SC05.0098; SC02.1159.

                     -                        -                               -   

SC02.1159
Finanziamento al centro scientifico di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti senza 
causa apparente (SIDS) e di morte inaspettata del feto. (art. 2, Legge 2 febbraio 2006, n. 31). Rif. Cap. 
entrata EC231.187

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0098
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per progetti regionali e sovraziendali per il miglioramento 
di qualità del Servizio Sanitario Regionale (art. 72, Legge 23 dicembre 1998, n. 448) Rif. Cap. entrata 
EC231.187/P

                     -                        -                        -                               -   

V092 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V093 EC231.187
Assegnazioni dello Stato per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria (art. 72, legge 23 dicembre 1998, n. 
448) Rif. Capp. spesa SC05.0090; SC05.0091; SC05.0098; SC02.1159.

                     -                        -                               -   

SC02.1159
Finanziamento al centro scientifico di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti senza 
causa apparente (SIDS) e di morte inaspettata del feto. (art. 2, Legge 2 febbraio 2006, n. 31). Rif. Cap. 
entrata EC231.187

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0098
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per progetti regionali e sovraziendali per il miglioramento 
di qualità del Servizio Sanitario Regionale (art. 72, Legge 23 dicembre 1998, n. 448) Rif. Cap. entrata 
EC231.187/P

                     -                        -                        -                               -   

V093 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V094 EC231.188
Assegnazioni dello Stato per le attività di monitoraggio, prevenzione e informazione in materia di alcologia 
(Legge 30 marzo 2001, n. 125) Rif. Cap. spesa SC05.0706

                     -                        -                               -   

SC05.0095
Spese per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria (art. 72, legge 23 dicembre 1998, n. 448) Rif. Cap. 
entrata EC231.188

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0706
Trasferimenti alle aziende sanitarie per le attività di monitoraggio, prevenzione e informazione in materia di 
alcologia (Legge 30 marzo 2001, n. 125) Rif. Cap. entrata EC231.188

                     -                        -                        -                               -   

V094 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V095 EC231.189
Assegnazioni dello Stato per l'istituzione del finanziamento delle attività di trapianto e prelievo di organi e 
tessuti (legge 1 aprile 1999, n. 91) Rif. Cap. spesa SC05.0153

                     -                        -                               -   

SC05.0153
Somme da assegnare alle A.S.L. e al Centro Regionale Trapianti per l'istituzione ed il finanziamento delle 
attività di trapianto e prelievo di organi e tessuti (L. 1 aprile 1999, n. 91) Rif. Cap. entrata EC231.189

                     -                        -                        -                               -   

V095 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V096 EC231.190
Finanziamento dello Stato per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di "salute 
umana e sanità veterinaria" (D.Lgs 112/98, D. Lgs. 234/01, DPCM 5 ottobre 2007) Rif. Cap. spesa 
SC05.0134

                     -                        -                               -   

SC05.0134
Spese per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi conferiti dallo Stato alla Regione in materia di 
"salute umana e sanità veterinaria" (D.Lgs 112/98, D. Lgs. 234/01, DPCM 5.10.2007, art. 8, comma 16, 
L.R.7 agosto 2009, n. 3) Rif. Cap. entrata EC2

             36.540                      -                        -                               -   

V096 Totale              36.540                      -                        -                             -                               -   36.540                   -                           

V097 EC231.191
Finanziamento per progetti attuativi del PSN in materia di Malattie rare, di implementazione della rete delle 
Unità Spinali Unipolari e di integrazione tra Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) e Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari (OPG) (Legge 27 dicembre 20

                     -                        -                               -   

SC05.0135
Finanziamento per progetti attuativi del PSN in materia di Malattie rare e di implementazione della rete 
delle Unità Spinali Unipolari". Rif. Cap. entrata EC231.191

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0696
Finanziamento per progetti attuativi del PSN in materia di promozione delle attività di integrazione tra 
Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) e Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) Rif. cap. entrata EC231.191

                     -                        -                        -                               -   

V097 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V098 EC231.192
Finanziamento per progetti attuativi del PSN relativi alla linea progettuale "Casa della Salute" e alla linea 
progettuale "Salute Donna". Rif. Cap. spesa SC05.0136

                     -                        -                               -   
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SC05.0136
Finanziamento per progetti attuativi del PSN relativi alla linea progettuale "Casa della Salute" e alla linea 
progettuale "Salute Donna" Rif. Cap. entrata EC231.192

                     -                        -                        -                               -   

V098 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V099 EC231.193
Assegnazioni dello Stato per l'istituzione dell'osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche 
della Regione Sardegna (D.M. Salute 11 giugno 2010) . Rif. cap. spesa SC05.0707

                     -                        -                               -   

SC05.0707
Trasferimenti alle aziende sanitarie per l'istituzione dell'osservatorio epidemiologico delle dipendenze 
patologiche della Regione Sardegna (D.M. Salute 11 giugno 2010) Rif. Cap. Entrata EC231.193

                     -                        -                        -                               -   

V099 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V100 EC231.206
Assegnazioni dello Stato per le politiche in favore della famiglia per l'acquisto della prima casa di abitazione 
Rif. Capp. spesa SC05.0615; SC05.0618; SC05.0619

                     -                        -                               -   

SC05.0615
Fondo nazionale per le politiche sociali (legge 28 agosto 1997, n. 285, art. 20, legge 8 novembre 2000, n. 
328 e art. 80, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Capp. entrata EC231.206/P; EC231.207/P

        2.275.146                      -                        -                  2.176.470 

V100 Totale         2.275.146                      -                        -                             -                  2.176.470 98.676                   -                           

V101 EC231.207
Assegnazione dello Stato delle risorse indistinte del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 59, Legge 
27 dicembre 1997, n. 449 e, art. 133, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112) Rif. Capp. spesa SC05.0615; 
SC05.0618; SC05.0619; SC05.0634; SC05.5035

                     -           8.380.126                      -                               -   

SC05.0615
Fondo nazionale per le politiche sociali (legge 28 agosto 1997, n. 285, art. 20, legge 8 novembre 2000, n. 
328 e art. 80, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Capp. entrata EC231.206/P; EC231.207/P

                     -                        -           5.106.313                             -   

SC05.0618
Quota del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi alla persona riservata alle azioni regionali 
(legge 28 agosto 1997, n. 285, legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 80 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
art. 28, Legge 11 marzo 1988, n. 67 e art. 26

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0619
Quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinato alla realizzazione di progetti integrati promossi 
da soggetti privati (legge 28 agosto 1997, n. 285, legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 80 Legge 23 
dicembre 2000, n. 388 e art. 28, Legge 11 mar

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0634
Quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alla spesa sanitaria per il finanziamento 
delle attività di riqualificazione degli interventi di tutela della salute neuropsichica in età evolutiva (legge 28 
agosto 1997, n. 285, art. 20, 

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5035
Quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alla spesa sanitaria (legge 8 novembre 
2000, n. 328 e art. 80, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC231.207/P

                     -                        -                        -                               -   

V101 Totale                      -           8.380.126         5.106.313                           -                               -   3.273.814              -                           

V102 EC231.210
Assegnazioni dello Stato per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale 
e lavorativa dei ciechi pluriminorati (L. 28 agosto 1997, n. 284) Rif. Cap. spesa SC05.0675; SC05.0685

                     -                12.369                      -                               -   

SC05.0675
Finanziamenti ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione 
visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati (artt. 1 e 2 Legge 28 agosto 1997, n. 284) 
Rif. Cap. Entrata EC231.210

                     -                        -                12.369                             -   

SC05.0685
Finanziamenti a soggetti privati per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione 
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati (art. 3 Legge 28 agosto 1997, n. 284) Rif. Cap. Entrata 
EC231.210/P

                     -                        -                        -                               -   

V102 Totale                      -                12.369              12.369                           -                               -   -                         -                           

V103 EC231.212
Fondo per il piano dei servizi socio-educativi (art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448,  art. 1, commi 1259 e 
1260, L. 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. spesa SC05.0620

                     -                        -                               -   

SC05.0620
Fondo per il piano dei servizi socio-educativi (art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 1, commi 1259 e 
1260, L. 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. Entrata EC231.212

                     -                        -                        -                               -   

V103 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V104 EC231.216
Quota del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata al finanziamento di progetti di 
competenza regionale (art. 127, D.P.R. 9 ottobre 1990, D.L. 13 settembre 1996, n. 476 e legge 28 marzo 
1997, n. 86) Rif. Capp. spesa SC05.0700; SC05.

                     -                        -                               -   

SC05.0700
Somme destinate al finanziamento di progetti di competenza regionale per interventi di lotta alla droga (art. 
127, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, D.L. 13 settembre 1996, n. 476, legge 28 marzo 1997, n. 86) Rif. Cap. 
entrata EC231.216/P

           200.798                      -                        -                               -   

SC05.0703
Trasferimenti a privati per il finanziamento di progetti di competenza regionale per interventi di lotta alla 
droga (art. 127, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, D.L. 13 settembre 1996, n. 476, legge 28 marzo 1997, n. 86) 
Rif. Cap. entrata EC231.216/P

           492.800                      -                        -                               -   

SC05.0705
Spese per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi destinati alla realizzazione di interventi di lotta 
alla droga (art. 127, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, D.L. 13 settembre 1996, n. 476, legge 28 marzo 1997, 
n. 86) Rif. Cap. entrata EC231.216/P

             17.488                      -                        -                               -   

V104 Totale            711.085                      -                        -                             -                               -   711.085                 -                           
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V105 EC231.217
Assegnazioni dello Stato per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e per il sostegno alle donne 
vittime di violenza (art. 19,  comma 3, Legge 248/2006 e, art. 5,  comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93 
convertito nella legge 15 ottobre 201

                     -                        -                               -   

SC05.0635
Finanziamenti agli enti locali per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e interventi in materia di 
contrasto della violenza contro le donne (art. 19, comma 3, Legge 248/2006 e art. 5, comma 2, D.L. 14 
agosto 2013, n. 93 convertito nell

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5017
Spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione di politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunità (art. 19, comma 3, Legge 248/2006). Rif. cap. entrata EC231.217

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5042
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Trasferimenti a soggetti privati. Art. 19, 
comma 3, legge 4 agosto 2006, n. 248.

                     -                        -                        -                               -   

V105 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V106 EC231.217
Assegnazioni dello Stato per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e per il sostegno alle donne 
vittime di violenza (art. 19,  comma 3, Legge 248/2006 e, art. 5,  comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93 
convertito nella legge 15 ottobre 201

                     -                        -                               -   

SC05.0635
Finanziamenti agli enti locali per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e interventi in materia di 
contrasto della violenza contro le donne (art. 19, comma 3, Legge 248/2006 e art. 5, comma 2, D.L. 14 
agosto 2013, n. 93 convertito nell

           370.790                      -                        -                     370.790 

V106 Totale            370.790                      -                        -                             -                     370.790 -                         -                           

V107 EC231.222
Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle indennità economiche spettanti ai cittadini affetti da TBC 
ai sensi dell'art. 5della legge 4 marzo 1987, n. 88 Rif. Cap. spesa SC05.0669

                     -                        -                               -   

SC05.0669
Somme da attribuire alle Unità Sanitarie Locali e/o alle Aziende U.S.L. per l'erogazione di indennità 
economiche spettanti ai cittadini affetti da TBC (art. 5, legge 4 marzo 1987, n. 88) Rif. Cap. entrata 
EC231.222

                     -                        -                        -                               -   

V107 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V108 EC231.224
Assegnazioni statali relative al fondo per le politiche della famiglia (art. 1, commi 1250 e 1251, legge 27 
dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. spesa SC05.0688; SC05.5030

                     -                        -                               -   

SC05.0688
Fondo per le politiche per la famiglia (art. 1, commi 1250 e 1251, legge 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. 
entrata EC231.224

           467.200                      -                        -                     467.200 

SC05.5030
Fondo per le politiche per la famiglia - Finanziamenti ad istituzioni statali (art. 1, commi 1250 e 1251, legge 
27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. entrata EC231.224

                     -                        -                        -                               -   

V108 Totale            467.200                      -                        -                             -                     467.200 -                         -                           

V109 EC231.225
Assegnazioni statali relative al fondo per le non autosufficienze (art. 1,  comma 1264, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) Rif. Cap. spesa SC05.0689; SC05.5036

                     -                        -                               -   

SC05.0689
Fondo per la non autosufficienza (art. 1, comma 1264, legge 27 dicembre 2006, n. 296). Rif. Cap. entrata 
EC231.225/P

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5036
Quota parte del Fondo per la non autosufficienza destinata alla spesa sanitaria (art. 1, comma 1264, legge 
27 dicembre 2006, n. 296). Rif. Cap. entrata EC231.225/P

                     -                        -                        -                               -   

V109 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V110 EC231.226
Assegnazioni statali per l'attivazione di azioni di contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile 
(Legge 9 gennaio 2006, n. 7) Rif. Cap. spesa SC05.0745

                     -                        -                               -   

SC05.0745
Trasferimenti alle ASL per l'attivazione di azioni di contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile 
(Legge 9 gennaio 2006, n. 7) Rif. Cap. entrata EC231.226

               3.881                      -                        -                               -   

V110 Totale                3.881                      -                        -                             -                               -   3.881                     -                           

V111 EC231.227
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione della Campagna promozionale Genitori più. Rif. Cap. spesa 
SC05.0746

                     -                        -                               -   

SC05.0746
Trasferimenti alle ASL per la realizzazione della Campagna promozionale Genitori più. Rif. Cap. entrata 
EC231.227

                     -                        -                        -                               -   

V111 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V112 EC231.228
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto: Sostegno alle iniziative di controllo del 
tabagismo: dalla pianificazione regionale alla pianificazione aziendale. Rif. Cap. spesa SC05.0704

                     -                        -                               -   

SC05.0704
Spese per la realizzazione del progetto: Sostegno alle iniziative di controllo del tabagismo: dalla 
pianificazione regionale alla pianificazione aziendale Rif. Cap. entrata EC231.228

                     -                        -                        -                               -   

V112 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V113 EC231.229
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) (Protocollo d'intesa 16 dicembre 2013) Rif. Cap. spesa SC05.5023

                     -              100.000                      -                               -   

SC05.5023
Spese per la realizzazione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione 
(P.I.P.P.I.) (Protocollo d'Intesa 16 dicembre 2013) Rif. Cap. entrata EC231.229

                     -                        -              100.000                             -   

V113 Totale                      -              100.000            100.000                           -                               -   -                         -                           

V114 EC231.244
Cofinanziamento comunitario per il Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo - Assistenza 
tecnica (Decisione Commissione Europea, n. C (2008) 4242 del 14 agosto 2008 e, n. C (2011) 7685 del 27 
ottobre 2011) . Rif. capp. spesa SC01.0427; SC01.04

                     -                        -                               -   
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SC01.0427
Trasferimento all'Ufficio dell'Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del 
Mediterraneo (Decisione Commissione Europea, n. C(2008)4242 del 14 agosto 2008 e n. C(2011) 7685 del 
27 ottobre 2011). Rif. Cap. entrata EC231.244/P

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0429
Spese per assistenza tecnica del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2008)4242 del 14 agosto 2008, art. 6, c. 17, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 
1, comma 30, L.R. 14 maggio 2009, n. 1). Rif. Cap. ent

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0430
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a Spese per assistenza tecnica del Programma Operativo 
ENPI CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione Commissione Europea, n. C(2008)4242 del 14 agosto 
2008, art. 6, c. 17, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, com

                     -                        -                        -                               -   

V114 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V115 EC231.245
Trasferimenti dall'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS) per l'attuazione 
dell'Accordo di Programma Quadro Programma di Sostegno alla Cooperazione regionale - Paesi del 
Mediterraneo e Paesi Balcani (Deliberazioni CIPE 9 maggi

                     -                        -                               -   

V115 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           

V116 EC231.245
Trasferimenti dall'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS) per l'attuazione 
dell'Accordo di Programma Quadro Programma di Sostegno alla Cooperazione regionale - Paesi del 
Mediterraneo e Paesi Balcani (Deliberazioni CIPE 9 maggi

                     -                        -                               -   

SC05.0607
Spese per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione della linea 2.5 dell'Accordo di Programma Quadro 
"Balcani", nell'ambito del Programma di Sostegno alla Cooperazione regionale (Deliberazioni CIPE 9 
maggio 2003, n. 17, 13 novembre 2003, n. 83 e 2

               8.339                      -                        -                               -   

SC05.0608
Trasferimenti ad ospedali pubblici operanti nei Balcani per la realizzazione della linea 2.5 dell'Accordo di 
Programma Quadro "Balcani", nell'ambito del Programma di Sostegno alla Cooperazione regionale 
(Deliberazioni CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 13 novembr

             20.000                      -                        -                               -   

V116 Totale              28.339                      -                        -                             -                               -   28.339                   -                           

V117 EC231.246
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del progetto "ICoD - Insieme Contro ogni 
Discriminazione" nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (Decisione 
del Consiglio dell'Unione Europea (2007/435/C

                     -                     381                      -                               -   

SC01.0407
Trasferimenti correnti agli Enti delle Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del progetto "ICoD - 
Insieme Contro ogni Discriminazione" nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori" - quota statale (Decisione del Con

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0408
Trasferimenti correnti agli Enti no profit per l’attuazione del progetto "ICoD - Insieme Contro ogni 
Discriminazione" nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" - quota 
statale (Decisione del Consiglio dell’Unione Eur

                     -                        -                     381                             -   

SC01.0409
Trasferimenti correnti alle imprese per l’attuazione del progetto "ICoD - Insieme Contro ogni 
Discriminazione" nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" - quota 
statale (Decisione del Consiglio dell’Unione Europea (2

                     -                        -                        -                               -   

V117 Totale                      -                     381                   381                           -                               -   0-                            -                           

V118 EC231.305
Somme trasferite da altre Regioni per la realizzazione di "Progetti Interregionali" nell'ambito degli interventi 
volti allo sviluppo del sistema turistico locale (art. 5,  comma 5, Legge 29 marzo 2001, n. 135) Rif. Cap. 
spesa SC06.0194

                     -                        -                               -   

SC06.0194
Finanziamenti ad enti locali per la realizzazione dei "Progetti Interregionali" nell'ambito degli interventi volti 
allo sviluppo del sistema turistico locale -Quota statale (art. 5, comma 5, Legge 29 marzo 2001, n. 135) Rif. 
Capp. entrata EC231.305

             81.499                      -                        -                       81.499 

V118 Totale              81.499                      -                        -                             -                       81.499 -                         -                           

V119 EC231.307
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione di progetti di eccellenza volti all'incentivazione 
dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo eco-compatibile (legge 27 
dicembre 2006, n. 296,  art. 1, 

                     -              200.000                      -                               -   

SC06.0204
Spese per la realizzazione del progetto interregionale "I borghi di eccellenza - identità, cultura e tradizioni 
popolari" - quota Stato (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228, modificato dall’art. 18 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) 		Rif. 

                     -                        -              200.000                             -   

V119 Totale                      -              200.000            200.000                           -                               -   -                         -                           

V120 EC231.311
Finanziamenti statali per la copertura degli oneri relativi al CCNL dei dipendenti delle Aziende di Trasporto 
Pubblico Locale (art. 1,  comma 1230, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) . - Rif. Cap. spesa SC07.0630

                     -           6.706.679                      -                               -   

SC07.0630
Spese per la copertura degli oneri relativi al CCNL dei dipendenti delle Aziende di Trasporto Pubblico 
Locale (art. 1, comma 1230, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Rif. Cap. entrata EC231.311

                     -                        -           6.706.679                             -   

V120 Totale                      -           6.706.679         6.706.679                           -                               -   -                         -                           

V121 EC231.312
Assegnazioni statali per l'esercizio delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti 
ai servizi ferroviari regionali e locali eserciti da Trenitalia S.p.A., agli oneri relativi alla gestione dei treni 
CAF e alla copertura dei serv

                     -         40.467.450                      -                               -   
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SC07.0589
Spese per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi ferroviari regionali e locali eserciti da 
Trenitalia S.p.A., degli oneri relativi alla gestione dei treni CAF e per la copertura dei servizi ferroviari 
regionali e locali (artt. 4 e 5

                     -                        -         40.467.450                             -   

V121 Totale                      -         40.467.450       40.467.450                           -                               -   -                         -                           

V122 EC231.313
Assegnazioni dello Stato per l'attività di assistenza tecnica - Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-
2013 (Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. Spesa SC01.5012

                     -              271.657                      -                               -   

SC01.5012
F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica (Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata 
EC231.313

             50.026                      -              271.657                       1.211 

V122 Totale              50.026            271.657            271.657                           -                         1.211 48.815                   -                           

V123 EC231.314
Assegnazioni statali per l'Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie e per l'Indagine sulla struttura 
e le produzioni agricole (Regolamento UE, n. 1337/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 
dicembre 2011, Programma statistico naz

                     -                        -                               -   

SC01.5007
Spese per l'Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie e per l'indagine campionaria sulla struttura 
e produzioni delle aziende agricole (SPA) (Regolamento UE, n. 1337/2011 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 13 dicembre 2011 e Programma

                     -                        -                        -                               -   

V123 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V124 EC231.316
Finanziamento dello Stato per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di "Trasporti" 
(D.Lgs 112/98, D.Lgs 234/01, DPCM 5.10.2007) Rif. cap. spesa SC01.0932

                     -                        -                               -   

SC01.0932
Spese per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi conferiti dallo Stato alla Regione in materia di 
"Trasporti" (D.Lgs 112/98, D.Lgs 234/01, DPCM 5.10.2007) Rif. cap. entrata EC231.316

               1.936                      -                        -                               -   

V124 Totale                1.936                      -                        -                             -                               -   1.936                     -                           

V125 EC231.317
Assegnazioni statali per l'attivazione dei "Progetti di territorio-Territori snodo/2" orientati, attraverso il 
rilancio delle attività di programmazione innovativa, al rafforzamento ed efficientamento dell'armatura 
infrastrutturale e logistica di centri s

                     -                        -                               -   

SC01.0719
Spese per attività di consulenza esterna, divulgazione e comunicazione delle attività relative ai "Progetti di 
territorio-Territorio snodo/2" (legge 30 giugno 1998, n. 208, art. 72 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e 
convenzione del 15 giugno 2010) Rif. Cap.

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0720
Spese per attività interne e rimborso missioni relative al RUP e collaboratori nella gestione dei "Progetti di 
territorio-Territori snodo/2" (legge 30 giugno 1998, n. 208, art. 72 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e 
convenzione del 15 giugno 2010) Rif. Cap. 

                     -                        -                        -                               -   

V125 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V126 EC231.318
Rimborso delle quote interessi dei mutui, con oneri a carico dello stato, contratti per l'esecuzione dei lavori 
di bonifica e risanamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese inserite nel Parco 
Geo minerario (art. 1, commi 3 e 5, 

                     -              574.032                      -                               -   

SC08.0077
Quota interessi della rata di ammortamento di mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti per 
l'esecuzione dei lavori di bonifica e risanamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente 
Guspinese inserite nel Parco Geominerario (art. 1, com

                     -                        -              574.032                             -   

V126 Totale                      -              574.032            574.032                           -                               -   -                         -                           

V127 EC231.319
Rimborso delle quote interessi del mutuo, con oneri a carico dello stato, contratto per l'acquisto di mezzi di 
trasporto (L. 7 dicembre 1999, n. 472) Rif. Cap. spesa SC08.0068

                     -              174.661                      -                               -   

SC08.0068
Quote interessi delle rate di ammortamento del mutuo, con oneri a carico dello Stato, contratto per 
l'acquisto di mezzi di trasporto (Legge 7 dicembre 1999, n. 472) (spesa obbligatoria) Rif. Capp. Entrata 
EC231.319

        1.308.995                      -              174.661                             -   

V127 Totale         1.308.995            174.661            174.661                           -                               -   1.308.995              -                           

V128 EC231.320
Somme assegnate dallo Stato per la copertura degli oneri di servizio pubblico per l'attività di trasporto di 
cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le isole minori (Accordo di programma del 3 novembre 2009 e, art. 
19 ter, L. 20 novembre 2009, n. 166) Rif.

                     -                        -                               -   

SC07.0600
Spese relative agli oneri di servizio pubblico per l'attività di trasporto di cabotaggio marittimo tra la 
Sardegna e le isole minori (Accordo di programma del 3 novembre 2009 e art. 19 ter, L. 20 novembre 
2009, n. 166) Rif. Cap. Entrata EC231.320

                     -                        -                        -                               -   

V128 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V129 EC231.323
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione delle attività inserite nella Convenzione APAT - 
RAS Sviluppo e gestione del Punto Focale Regionale Sardegna nell'ambito del SINA (Convenzione APAT - 
RAS del 9 febbraio 2007) Rif. Cap. spesa SC04

                     -                        -                               -   

SC04.1538
Spese di consulenza tecnica e studi per lo sviluppo e la gestione del Punto Focale Regionale - PFR della 
Sardegna nell'ambito del SI NA (Convenzione APAT - RAS del 9 febbraio 2007) Rif. Cap. entrata 
EC231.323

                     -                        -                        -                               -   

V129 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V130 EC231.324
Assegnazioni statali destinate alle Regioni a sostegno dell'associazionismo dei Comuni (art. 53,  comma 
10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, art. 1,  comma 154, legge 23 dicembre 2005, n. 266) Rif. Cap. spesa 
SC01.1083

                     -           7.421.340                      -                               -   
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SC01.1083
Finanziamenti statali per il sostegno dell' associazionismo dei Comuni (art. 53, comma 10, legge 23 
dicembre 2000, n. 388 e art. 1, comma 154, legge 23 dicembre 2005, n. 266) Rif. Cap. entrata EC231.324

                     -                        -           7.421.340                             -   

V130 Totale                      -           7.421.340         7.421.340                           -                               -   -                         -                           

V131 EC231.325
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dell'accordo di programma MATT/CNLSD/RAS "lotta alla siccità e 
alla desertificazione" (DDS/2006/13819 del 20 dicembre 2006) Rif. Cap. spesa SC04.1623

                     -                        -                               -   

SC04.1623
Spese per l'attuazione dell'accordo di programma MATT/CNLSD/RAS "lotta alla siccità e alla 
desertificazione" (DDS/2006/13819 del 20-12-2006) Rif. Cap. entrata EC231.325

                     -                        -                        -                               -   

V131 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V132 EC231.345
Finanziamenti di parte corrente dello Stato per la realizzazione del P.O. Sardegna Fse 2007/2013 e per 
l'attuazione del Piano di Azione Coesione (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 6081 del 
30.11.07, L. 12 novembre 2011, n. 183 e Piano di Azione C

                     -         28.523.344                      -                               -   

SC01.0860
P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Azioni di supporto alle attività di programmazione, 
gestione, sorveglianza e controllo del P.O. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30

             52.080                      -           3.682.804                             -   

SC01.0864
P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Azioni di supporto alle attività di programmazione, 
gestione, sorveglianza e controllo del P.O. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali. 
Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0384
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Interventi per il potenziamento dei centri linguistici di 
ateneo. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30.11.07)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0387
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Quo

                    60                      -           2.185.881                             -   

SC02.0393
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni tese ad aumentare la partecipazione alle 
opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza - Quota 
Stato (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0396
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione - Laboratori pe

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0399
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione - Quota Stato (

                     -                        -           5.000.000                             -   

SC02.0402
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione - Voucher per l

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0405
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Spe

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0408
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Tra

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0411
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Acq

                     -                        -                24.000                             -   

SC02.0630
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi formativi anche integrati o di sistema. Acquisto di beni 
e prestazioni di servizi. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 
2007)

             35.845                      -           1.410.161                             -   

SC02.0633
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi formativi anche integrati. Acquisto di beni e 
prestazioni di servizi. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 
2007)

           926.155                      -           6.419.534                             -   

SC02.0636
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di sistema. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. 
Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           279.021                      -                        -                               -   

SC02.0639
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Percorsi di alta formazione (Master and Back). Quota 
Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0643
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi formativi anche integrati o di sistema. Trasferimenti 
correnti ad Enti delle Amministrazioni Centrali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0647
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale umano - Progetto Sardegna 3.0. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0928
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento 
Fondo ammortizzatori sociali in deroga. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 
del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   
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SC02.0931
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento 
Fondo ammortizzatori sociali in deroga - Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 
del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0934
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi alle imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

               3.936                      -           1.079.811                       3.936 

SC02.0937
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti 
ad Imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           583.114                      -                  2.736                             -   

SC02.0940
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione lavorativa e sociale delle 
persone svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, 
n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0943
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di potenziamento dei servizi per l'inserimento dei 
soggetti svantaggiati. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 de

           223.246                      -                72.557                             -   

SC02.0946
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro. 
Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 
del 30 novembre 2007)

           190.937                      -              555.305                   190.937 

SC02.0949
P.O. FSE 2007-2013 - Assi I-II-III-V - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 
delle Amministrazioni Locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

               8.271                      -           3.343.169                             -   

SC02.0952
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 
Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, 
n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0955
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro -
Trasferimenti correnti ad imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0958
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 
Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 
30 novembre 2007

                  108                      -                        -                               -   

SC02.0961
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione lavorativa e sociale delle 
persone svantaggiate. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Stato. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -              453.600                             -   

SC02.0964
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 
Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione Centrale. Quota Stato. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0968
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro. - 
Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 
30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1000
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti 
ad Enti dell'Amministrazione Centrale - Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 
30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1200
P.O. FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione – Azione 8.5.1. – Programma “Flexicurity”. Quota Stato 
(Decisione del 17 dicembre 2014, n. 10096)

                     -                        -           2.100.000                             -   

SC02.1365
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca 
e nell'innovazione, dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico 
alla imprese. Quota Stato. (Decisio

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1368
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca 
e nell'innovazione, dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico 
alla imprese. Trasferimenti ad Enti

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1371
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca 
e nell'innovazione, dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico 
alla imprese. Acquisto di beni e pr

               4.473                      -                        -                               -   

SC05.0766
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad altri 
soggetti. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0769
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad Enti delle 
Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 
2007)

             91.190                      -                        -                               -   

SC05.0772
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti 
correnti ad altri soggetti. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 
2007)

           126.526                      -              842.913                             -   
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SC05.0775
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti 
correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           263.619                      -                        -                               -   

SC05.0778
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di mobilità sociale. Trasferimenti correnti ad Enti 
delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0781
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di mobilità sociale. Trasferimenti correnti a Enti 
delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0784
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla 
persona. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0787
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla 
persona. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0793
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 200

                     -                        -              263.558                             -   

SC05.0796
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

               1.037                      -              692.292                             -   

SC05.0799
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           232.272                      -                        -                               -   

SC05.0802
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione Centrale. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 20

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0805
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Azioni per favorire l’inserimento e reinserimento lavorativo dei 
disoccupati e inoccupati. Trasferimenti correnti ad imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             13.611                      -                18.259                             -   

SC05.1075
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi per il coordinamento delle 
politiche europee in materia di immigrazione. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Stato. 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 de

                     -                        -              376.764                             -   

V132 Totale         3.035.501       28.523.344       28.523.344                           -                     194.873 2.840.628              -                           

V133 EC231.346
Finanziamenti di parte corrente dello Stato per la realizzazione del P.O. Sardegna Fesr 2007/2013 
(Decisione Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. C (2007) 5728) 

                     -              547.492                      -                               -   

SC01.0808
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di luoghi virtuali di confronto tematico tra cittadini, esperti e decisori 
politici (Progetto "e-Democracy") e rafforzamento e miglioramento dei servizi informativi degli utenti sulle 
attività del sistema Regione e dei 

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0884
P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale 
e locale - Assistenza Tecnica relativa all'Intervento Archivio Storico Virtuale. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(200

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0887
P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale 
e locale - Assistenza Tecnica relativa al Grande Progetto Bulgas - Fibersar. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)57

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0890
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 
2007, n. C(2007)5728)

             68.244                      -                85.853                     47.896 

SC01.0893
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese per il personale. Quota Stato. (Decisione Commissione 
Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                51.450                             -   

SC01.0896
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali. Quota 
Stato (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.5021
P.O. FESR 2007-2013 - Cooperazione interregionale in tema di processi di sviluppo dei sistemi produttivi 
locali e per progetti di contrasto alla crisi economica - Sovvenzione Globale O.I. per l'attuazione 
dell'accordo di collaborazione tra RAS e Regione V

                     -                        -                        -                               -   

SC01.5039
P.O. FESR 2007-2013 - Spese per servizi resi all’Amministrazione Regionale per l’attuazione della 
Programmazione Unitaria. Quota Stato (Decisione Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728 e art. 3, comma 34, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

                     -                        -              334.900                             -   

SC04.5002
P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle azioni volte alla riduzione delle emissioni 
dei gas serra. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 
novembre 2007, n. C(2007)5728)

           175.770                      -                        -                               -   
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SC06.0206
P.O. FESR 2007-2013 - Progetto strategico generale di promozione e comunicazione della Sardegna come 
destinazione turistica - Quota Stato (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

             64.347                      -                75.289                     46.833 

V133 Totale            308.362            547.492            547.492                           -                       94.730 213.632                 -                           

V134 EC231.347
Finanziamenti di parte corrente dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo FEP 2007/2013 
(Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2007, n. C (2007) 6792) Rif. Cap. spesa SC06.1375

                     -                        -                               -   

SC06.1375
Trasferimenti a favore delle Agenzie Regionali per l'attuazione delle misure di cui all'Asse 5 - Assistenza 
tecnica - del Programma Operativo FEP per il settore pesca - Quota Stato (Decisione Commissione 
Europea 19 dicembre 2007, n. C(2007)6792) Rif. Cap.

                     -                        -                        -                               -   

V134 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V135 EC231.500
Assegnazioni statali per la realizzazione del progetto "3i Framework cooperativo per l'infomobilità 
intermodale interregionale delle persone" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 
2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (

                     -                        -                               -   

SC01.0534
Spese per l'attuazione del progetto "3i Framework cooperativo per l'infomobilità intermodale interregionale 
delle persone" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 - Quota Stato 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 54

                     -                        -                        -                               -   

V135 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V136 EC231.501
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del Programma 
di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. 
C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap

                     -                        -                               -   

SC04.1738
Trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto GIONHA 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota 
Stato (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5

                  350                      -                        -                               -   

SC04.1739
Acquisti di beni e servizi per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif cap

             24.295                      -                        -                               -   

V136 Totale              24.644                      -                        -                             -                               -   24.644                   -                           

V137 EC231.502
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del Progetto LAB.NET+, nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione 
Commissione Europea 16 novembre 2007, n. C (2007) 5489) Rif. Capp

                     -                        -                               -   

SC04.2654
Spese per la realizzazione del Progetto "LAB.NET+" nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap. entrata EC231.

               2.697                      -                        -                               -   

SC04.2655
Spese per il personale impegnato nel Progetto "LAB.NET+" nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif cap. entrata E

                     -                        -                        -                               -   

V137 Totale                2.697                      -                        -                             -                               -   2.697                     -                           

V138 EC231.503
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione Progetto Co.R.E.M. nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C 
(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Capp

                     -                        -                               -   

SC04.1740
Spese per il personale impegnato nel Progetto "Co.R.E.M." nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif cap. entrata 

               1.325                      -                        -                               -   

SC04.1741
Spese per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi destinati alla realizzazione del Progetto 
"Co.R.E.M." nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-
2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea

               4.230                      -                        -                               -   

V138 Totale                5.555                      -                        -                             -                               -   5.555                     -                           

V139 EC231.504
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare 
l'unitarietà strategica (MARTE+) " e "Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale (RPT) ", 
nell'ambito del Programma di Cooperazione 

                     -                        -                               -   

SC01.0700
Spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione del Progetto "Rete dei Porti Turistici 
per la sostenibilità ambientale" (RPT) nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decis

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0701
Spese per il personale impegnato nel Progetto "Rete dei Porti Turistici per la sostenibilità ambientale" 
(RPT) nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 
(Decisione Commissione Europea CCI 2007 CB 163 P

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0702
Spese per l'attuazione del Progetto "Rete dei Porti Turistici per la sostenibilità ambientale" (RPT) 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 
(Decisione Commissione Europea CCI 2007 CB 163 PO 033 del 

                     -                        -                        -                               -   

V139 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V140 EC231.506
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del progetto strategico "RES MAR - Azione di 
Sistema A - Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 200

                     -                        -                               -   

SC01.0703
Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES MAR "Azione di Sistema A - Rete per il 
monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisio

             11.711                      -                        -                               -   

SC01.0704
Spese per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi destinati alla realizzazione del progetto 
strategico RES MAR "Azione di Sistema A - Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera It

               2.279                      -                        -                               -   

SC01.0705
Spese per l'utilizzo di beni di terzi destinati alla realizzazione del progetto strategico RES MAR "Azione di 
Sistema A - Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo

                  290                      -                        -                               -   

SC01.0706
Trasferimenti a favore di Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto strategico RES 
MAR "Azione di Sistema A - Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Fran

                     -                        -                        -                               -   

V140 Totale              14.280                      -                        -                             -                               -   14.280                   -                           

V141 EC231.507
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del Progetto strategico "RES MAR - Azione di 
Sistema G" nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-
2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europe

                     -                        -                               -   

SC04.2427
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del Progetto strategico "RES MAR - 
Azione di Sistema G" nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 
2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commiss

               2.851                      -                        -                               -   3.000                       

SC04.2428
Spese per il personale impegnato nel Progetto strategico "RES MAR - Azione di Sistema G" nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 n

                    18                      -                        -                               -   

V141 Totale                2.869                      -                        -                             -                               -   2.869                     3.000                       

V142 EC231.509
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del progetto strategico RES MAR - Azione di 
sistema H "Strumenti innovativi per la sostenibilità ambientale nell'ambito dei cluster produttivi 
agroalimentari delle regioni costiere" nell'ambito d

                     -                        -                               -   

SC04.1600
Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES MAR - Azione di Sistema H "Strumenti 
innovativi per la sostenibilità ambientale nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Dec

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1601
Spese per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi destinati alla realizzazione del progetto 
strategico RES MAR - Azione di Sistema H "Strumenti innovativi per la sostenibilità ambientale nell'ambito 
del Programma di Cooperazione Transfrontalier

                     -                        -                        -                               -   

V142 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V143 EC231.511
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del progetto "INNAUTIC" nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif.

                     -                        -                               -   

SC01.0504
Spese per la realizzazione del Progetto INNAUTIC nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
"Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 
2007) Rif. Cap. entrata EC231.511

                     -                        -                        -                               -   

V143 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V144 EC231.512
Finanziamenti di parte corrente per l'attuazione del Progetto "MARTE+", nell'ambito del Programma 
Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. C 
(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Capp. spesa SC06.137

                     -                        -                               -   

SC06.1378
Trasferimenti correnti a Enti delle Amministrazioni locali per la realizzazione del progetto "MARTE+" 
nell'ambito del Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)5489 del 16 novembre 200

             11.482                      -                        -                               -   

SC06.1379
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione del progetto "MARTE+" nell'ambito 
del Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)5489 del 16 novembre 2007) Ri

             12.306                      -                        -                               -   

V144 Totale              23.788                      -                        -                             -                               -   23.788                   -                           

V145 EC231.514
Versamenti da parte della Regione Emilia-Romagna alla Regione Sardegna per l'attuazione del "Progetto 
di riuso Navigatore 3D" (Convenzione del 28 gennaio 2009) Rif. Cap. spesa SC01.0288

                     -                        -                               -   

SC01.0288
Spese per l'assistenza informatica e manutenzione software "Progetto di riuso Navigatore 3D" 
(Convenzione del 28 gennaio 2009) Rif. Cap. entrata EC231.514

                     -                        -                        -                               -   

V145 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V146 EC231.515
Trasferimenti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per lo sviluppo del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (Convenzione 31 maggio 2010 tra Dipartimento Tecnologie dell'Informazione e delle 
Comunicazioni e Regione Sardegna) Rif. Cap. spesa SC02.1105

                     -                        -                               -   
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SC02.1105
Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi per lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico 
(Convenzione 31 maggio 2010 tra Dipartimento Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni e 
Regione Sardegna) Rif. Cap. entrata EC231.515

                     -                        -                        -                               -   

V146 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V147 EC231.517
Assegnazioni statali per la realizzazione del progetto "3i PLUS - Piattaforma ITS per l'infomobilità 
intermodale interregionale" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 
(Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0721
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, relative al progetto "3i PLUS - Piattaforma ITS per 
l'infomobilità intermodale interregionale" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 
2007-2013 (Decisione Commissione Europea, 

             10.575                      -                        -                               -   

V147 Totale              10.575                      -                        -                             -                               -   10.575                   -                           

V148 EC231.519
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del Progetto strategico "RES MAR - Azione 
di Sistema G" nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-
2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2

                     -                        -                               -   

SC04.2430
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del Progetto strategico "RES MAR - 
Azione di Sistema G" nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 
2007-2013 - Quota Unione Europea (Decision

               8.554                      -                        -                               -   9.000                       

SC04.2431
Spese per il personale impegnato nel Progetto strategico "RES MAR - Azione di Sistema G" nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489

                    54                      -                        -                               -   

V148 Totale                8.608                      -                        -                             -                               -   8.608                     9.000                       

V149 EC231.520
Versamenti da parte della Regione Liguria alla Regione Sardegna per l'attuazione del Progetto SINA - 
Sistema Informativo Nazionale sui servizi sociali per la non Autosufficienza nell'ambito del Sistema 
Informativo Servizi Sociali (SISS) (Legge 328/2000,  

                     -                        -                               -   

SC05.0755
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione del progetto SINA - Sistema 
informativo Nazionale sui servizi sociali per la non Autosufficienza (Legge 328/2000, art. 21 e Protocollo 
d'Intesa 18 giugno 2011) Rif. Cap. Entrata EC

             32.000                      -                        -                       32.000 

V149 Totale              32.000                      -                        -                             -                       32.000 -                         -                           

V150 EC231.521
Versamenti da parte della Regione Campania alla Regione Sardegna per l'attuazione del Progetto S.In.Ba - 
Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie nell'ambito del Sistema 
Informativo Servizi Sociali (SISS) (Legge 328

                     -                        -                               -   

SC05.0756
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione del progetto S.I, n. Ba - Sistema 
informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (Legge 328/2000, art. 21 e 
Convenzione 13 maggio 2011) Rif. cap. Entrata 

                     -                        -                        -                               -   

V150 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V151 EC231.522
Trasferimenti dalla Regione Calabria alla Regione Sardegna per la fornitura di servizi di implementazione 
del software SUAP2.0 regionale (Convenzione del 30 settembre 2011) Rif. Cap. spesa SC01.0291

                     -                        -                               -   

SC01.0291
Spese relative alla fornitura di servizi di implementazione del software SUAP2.0 regionale, dato in riuso alla 
Regione Calabria (Convenzione del 30 settembre 2011) Rif. Cap. entrata EC231.522

                     -                        -                        -                               -   

V151 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V152 EC231.523
Cofinanziamento della Regione Lombardia per la realizzazione di progetti di Ricerca, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico (Accordo di collaborazione del 16 gennaio 2010) Rif. capp. spesa SC02.1032; 
SC02.1035

                     -                        -                               -   

SC02.1032
Cofinanziamento della Regione Lombardia per l’attuazione di progetti di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologiche e ICT (L.R., n. 7 agosto 2007, n. 7 e Accordo di 
collaborazione del 16 gennaio 2010) Rif. cap. entrata EC23

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1035
Cofinanziamento della Regione Lombardia per l’attuazione del progetto "Sviluppo di tecnologie avanzate 
nel radio e nel microonde" (L.R., n. 7 agosto 2007, n. 7 e Accordo di collaborazione del 16 gennaio 2010) 
Rif. cap. entrata EC231.523/P

                     -                        -                        -                               -   

V152 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V153 EC231.524
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del progetto "MAPMED" nell'ambito del 
Programma ENPI CBCMED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 (Programma 
Operativo approvato dalla Commissione Europea il 14 agosto 2008, Dec

                     -                        -                               -   

V153 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           

V154 EC231.525
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del progetto "HOMER" nell'ambito del 
Programma MED 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 6578 (codice CCI, n. 2007 CB 
163 PO 045) del 20 dicembre 2007) Rif. capp. spesa SC01.0155;

                     -                        -                               -   

SC01.0155
Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 
disposizioni di legge per l'esecuzione di incarichi di progettazione e attività professionale ovvero in 
attuazione di interventi, progetti e pro

                  210                      -                        -                               -   
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SC01.0724
Quota statale per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto "HOMER" 
nell'ambito del Programma MED 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 6578 (codice 
CCI, n. 2007 CB 163 PO 045) del 20 dicembre 2007) Rif. cap.

                     -                        -                        -                               -   

V154 Totale                   210                      -                        -                             -                               -   210                        -                           

V155 EC231.526
Assegnazioni dello Stato per il cofinanziamento del progetto "DIFASS - Development of interregional 
financial assistance to SME's and of non-grant instruments" nell'ambito del Programma INTERREG IV C 
(Subsidy Contract del 22 febbraio 2012) Rif. Capp. Spes

                     -                  2.100                      -                               -   

SC01.0727
Spese per il personale per l'attuazione del progetto "DIFASS - Development of interregional financial 
assistance to SME's and of non-grant instruments" nell'ambito del Programma INTERREG IV C - Quota 
Stato (Subsidy Contract del 22 febbraio 2012) Rif. cap.

                     -                        -                  2.100                             -   

SC01.0729
Spese per missioni per l'attuazione del progetto "DIFASS - Development of interregional financial 
assistance to SME's and of non-grant instruments" nell'ambito del Programma INTERREG IV C - Quota 
Stato (Subsidy Contract del 22 febbraio 2012) Rif. cap. ent

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0731
Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto "DIFASS - Development of interregional financial 
assistance to SME's and of non-grant instruments" nell'ambito del Programma INTERREG IV C - Quota 
Stato (Subsidy Contract del 22 febbraio 2012) Rif. 

                     -                        -                        -                               -   

V155 Totale                      -                  2.100                2.100                           -                               -   -                         -                           

V156 EC231.527
Assegnazioni statali per la realizzazione del progetto Strategico "Porti e identità - PORTI" nell'ambito del 
Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Commissione Europea 16 novembre 
2007, n. C (2007) 5489 e Decisione Comitato Di

                     -                22.832                      -                               -   

SC01.5024
Spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi, relative al progetto Strategico "Porti e identità - PORTI" 
nell’ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 - Quota Stato (Decisione 
Commissione Europea 16 novembre 2007, n. C(

                     -                        -                22.832                             -   

V156 Totale                      -                22.832              22.832                           -                               -   0-                            -                           

V157 EC231.528
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del Programma "Marine Strategy" (Protocollo 
d'Intesa 18 dicembre 2012) 		Rif. Capp. Spesa SC04.0145; SC04.0146

                     -                        -                               -   

SC04.0145
Quota statale da trasferire ad Enti Pubblici, Istituti Scientifici di ricerca e Università per l’attuazione del 
Programma "Marine Strategy" (Protocollo d’Intesa 18 dicembre 2012) Rif. Cap. entrata EC231.528/P                      -                        -                        -                               -   

SC04.0146
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l’attuazione del Programma "Marine Strategy" 
(Protocollo d’Intesa 18 dicembre 2012) Rif. Cap. entrata EC231.528/P              35.000                      -                        -                               -   

V157 Totale              35.000                      -                        -                             -                               -   35.000                   -                           

V158 EC231.529
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del Progetto "Il secondo passo nella protezione 
dai rischi naturali: gli investimenti sul territorio - PROTERINA -Due", nell'ambito del Programma Operativo 
Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 

                     -                16.172                      -                               -   

SC01.5032
Spese per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo nella protezione dai rischi naturali: gli investimenti sul 
territorio - PROTERINA-Due", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2

                     -                        -                16.172                             -   

V158 Totale                      -                16.172              16.172                           -                               -   0-                            -                           

V159 EC231.530
Versamenti da parte della Regione Emilia-Romagna alla Regione Sardegna per l'attuazione del "Progetto 
SINSE - Sistema Informativo Nazionale sui Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia" (art. 21, legge 8 
novembre 2000, n. 328 e Convenzione 12 settemb

                     -                        -                               -   

SC05.0757
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione del "Progetto SINSE - Sistema 
Informativo Nazionale sui Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia" (art. 21, legge 8 novembre 2000, n. 
328 e Convenzione 12 settembre 2012) Rif.

             15.200                      -                        -                         9.120 

V159 Totale              15.200                      -                        -                             -                         9.120 6.080                     -                           

V160 EC233.001
Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per la realizzazione del Progetto "NAUTISMED" nell'ambito del 
Programma Interreg III BMEDOC (Approvazione Comitato di Programmazione (ref. 2004-04-4.2-E-121) 12 - 
13 maggio 2005 Rif. Cap. spesa SC06.0185

                     -                        -                               -   

V160 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           

V163 EC233.006
Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per il finanziamento del Programma INTERREG III B Medocc - 
Progetto "RESTAUROnet" (Decisione (CE), n. 4069/2001 del 27 dicembre 2001) Rif. Cap. spesa 
SC04.2646

                     -                        -                               -   

SC04.2646
Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG III B Medocc - Progetto "RESTAURO net". 
Quote Unione Europea e Stato (Decisione (CE), n. 4069/2001 del 27 dicembre 2001) Rif. Cap. entrata 
EC233.006

                     -                        -                        -                               -   

V163 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V164 EC233.008
Contributo dell'Unione Europa e dello Stato per la realizzazione del Progetto "EXTRAMET" nell'ambito del 
Programma Interreg III - BMEDOCC (progetto, n. 2004-04-2.1-I-047) Rif. Capp. spesa SC01.0512; 
SC01.0519

                     -                        -                               -   
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SC01.0512
Rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione relative al Progetto "EXTRAMET" nell'ambito 
del Programma Comunitario Interreg III B MEDOCC (Progetto, n. 2004-04-2.1-I-047) - Quota comunitaria e 
statale Rif. Cap. entrata EC233.008 e EC231.03

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0519
Spese per la realizzazione del Progetto "EXTRAMET" nell'"ambito del Programma Comunitario Interreg III 
B MEDOCC (Progetto, n. 2004-04 -2.1-I-047) Quota comunitaria e statale Rif. Cap. entrata EC233.008; 
EC231.035

                     -                        -                        -                               -   

V164 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V165 EC233.009
Finanziamenti dello Stato per il rimborso delle spese sostenute dai partners transnazionali e nazionali 
partecipanti al Progetto "CAPITAL BLEU" nell'ambito del Programma Comunitario Interreg III B Rif. Cap. 
spesa SC01.0511

                     -                        -                               -   

SC01.0511
Rimborso delle spese sostenute dai partners transnazionali e nazionali partecipanti al Progetto "CAPITAL 
BLEU" nell'ambito del Programma Comunitario Interreg III B - Quota comunitaria Rif. Cap. entrata 
EC233.009

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0522
Rimborso delle spese sostenute dai partners transnazionali e nazionali partecipanti al Progetto "Capital 
Bleu" nell'ambito del Programma Comunitario Interreg III B - Quota comunitaria - Rif. Cap. entrata 
EC233.009

                     -                        -                        -                               -   

V165 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V166 EC233.010
Assegnazioni comunitarie per l'attuazione di progetti e programmi relativi a politiche di sviluppo economico 
e sociale ambientalmente sostenibili Rif. Cap. spesa SC04.1591

                     -                        -                               -   

SC04.1591
Spese per progetti e programmi comunitari finalizzati all'attuazione di politiche di sviluppo economico e 
sociale ambientalmente sostenibili - Quota CE Rif. Cap. entrata EC233.010

               9.523                      -                        -                               -   

V166 Totale                9.523                      -                        -                             -                               -   9.523                     -                           

V167 EC233.011
Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per la realizzazione del progetto LIFE07 
NAT/IT/000426. Rif. Capp. spesa SC01.0525; SC01.0526.

                     -                        -                               -   

SC01.0525
Rimborso spese di viaggio e delle indennità di missione relative alla realizzazione del progetto LIFE07 
NAT/IT/000426. Rif. Cap. entrata EC233.011/p

                     -                        -                        -                               -   

V167 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V168 EC233.012
Finanziamenti statali e comunitari per l'attività di assistenza Tecnica Locale per la realizzazione 
dell'iniziativa comunitaria Equal (Reg. UE 1260/1999 - Cap. IX Docup Equal Italia) Rif. Cap. spesa 
SC02.0798

                     -                        -                               -   

SC02.0798
Spese per l'attività di assistenza Tecnica Locale per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria Equal (Reg. 
UE 1260/1999 - Cap. I X Docup Equal Italia) Rif. Cap. entrata EC233.012

                     -                        -                        -                               -   

V168 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V169 EC233.013
Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione dell'IC "Equal" (reg. UE 1260/1999) Rif. 
Capp. spesa SC02.0801/P; SC02.0796/P; SC02.0799/P

                     -                        -                               -   

SC02.0796
Programma di iniziativa comunitaria "Equal" - Trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali - 
Quota statale e comunitaria (Regolamento U.E., n. 1260/1999) Rif. Capp. entrata EC421.021/P; 
EC233.013/P

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0801
Programma di iniziativa comunitaria "Equal" - Trasferimenti correnti alle imprese - Quota statale e 
comunitaria (Regolamento U.E., n. 1260/1999) Rif. Capp. entrata EC421.021/P; EC233.013/P

                     -                        -                        -                               -   

V169 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V170 EC233.018
Contributi dall'Unione Europea per la realizzazione del Progetto "Sport Urban" nell'ambito del Programma 
Comunitario Interreg III C Sud Rif. Cap. spesa SC05.0844; SC05.0864

                     -                        -                               -   

SC05.0844
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "SportUrban" nell'ambito del Programma Comunitario 
Interreg III C Sud. Rif. Cap. entrata EC233.018

                     -                        -                        -                               -   

V170 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V171 EC233.022
Contributi comunitari per la realizzazione del Progetto "WERMED"nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC Rif. Capp. spesa SC07.0378/P; SC07.0386/P

                     -                        -                               -   

SC07.0378
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "WERMED" nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC - Quota Unione Europea e Stato Rif. Capp. entrata EC231.031; EC233.022

               8.742                      -                        -                               -   

V171 Totale                8.742                      -                        -                             -                               -   8.742                     -                           

V172 EC233.023
Contributi comunitari per la realizzazione del Progetto RITMOnell'ambito del Programma INTERREG III B - 
MEDOCC (Convenzione, n. 2004-04-3.2.-E-115) Rif. Cap. spesa SC07.0384/P; SC07.0387/P

                     -                        -                               -   

SC07.0384
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto RITMO nell'ambito del Programma INTERREG III B - 
MEDOCC (Convenzione, n. 2004-04-3.2. -E-115) Rif. Capp. entrata EC231.032; EC233.023

             17.225                      -                        -                               -   

SC07.0387
Trasferimenti agli enti locali per la realizzazione del Progetto RITMO - Programma INTERREG III B - 
MEDOCC (Convenzione, n. 2004-04-3 .2.-E-115) Rif. Capp. entrata EC231.032/P; EC233.023/P

               8.075                      -                        -                               -   

V172 Totale              25.300                      -                        -                             -                               -   25.300                   -                           

V173 EC233.024
Contributi comunitari per la realizzazione del Progetto "MATAARI" nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC Rif. Cap. spesa SC07.0495/P

                     -                        -                               -   

SC07.0495
Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "MATAARI" nell'ambito del Programma Interreg III B - 
MEDOCC - Quota Unione Europea e Stato Rif. Capp. entrata EC231.033; EC233.024

               4.345                      -                        -                               -   
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V173 Totale                4.345                      -                        -                             -                               -   4.345                     -                           

V174 EC233.025
Finanziamenti comunitari e statali per le spese del personale e per l'acquisto di beni e servizi per la 
realizzazione del Progetto di sviluppo e sperimentazione dei Sistemi di integrazione tariffaria nel trasporto 
pubblico locale in Sardegna - SINTAS (PON

                     -                        -                               -   

SC07.0657
Spese per il personale per la realizzazione del Progetto di sviluppo e sperimentazione dei Sistemi di 
integrazione tariffaria nel trasporto pubblico locale in Sardegna - SINTAS (PON Trasporti 2000 - 2006 
Misura III.4 - Decisione CE C/2004, n. 5190 del 15.

                     -                        -                        -                               -   

V174 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V175 EC233.026
Contributo dell'Unione Europa e dello Stato per la realizzazione del Progetto "GREENLINK" nell'ambito del 
Programma Interreg III - B MEDOCC (Progetto, n. 2005-05-2.1-I-137) Rif. Capp. spesa SC01.0333; 
SC01.0334;SC01.0521

                     -                        -                               -   

SC01.0333
Rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione relative al Progetto "GREENLINK" nell'ambito 
del Programma Comunitario Interreg III B MEDOCC (Progetto, n. 2005-05-2.1-I-137) - Quota comunitaria e 
statale Rif. Cap. entrata EC233.026/P

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0334
Spese per il personale (Provincia OR) relative al Progetto "GREENLINK" nell'ambito del Programma 
Comunitario Interreg III B MEDOCC (Progetto, n. 2005-05-2.1-I-137) - Quota comunitaria e statale Rif. Cap. 
entrata EC233.026/P

                     -                        -                        -                               -   

V175 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V177 EC233.029
Somme trasferite dall'ISA - Istituto Superiore di Agronomia di Lisbona -per il finanziamento di spese 
correnti per la realizzazione del progetto Fire Paradox (Convenzione CFVA-ISA 1 marzo 2006) Rif. Capp. 
Spesa SC04.2351; SC04.2353; SC04.2354

                     -                        -                               -   

SC04.2351
Rimborso spese per attività connesse alla realizzazione del progetto Fire Paradox svolte dal personale del 
CFVA (Convenzione CFVA - ISA 1 marzo 2006) Rif. Cap. entrata EC233.029/P

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2354
Spese relative al noleggio di piattaforma aerea per l'effettuazione delle riprese video e infrarosso sugli 
incendi attivi, finalizza te alla realizzazione del Progetto Fire Paradox (Convenzione RAS-ISA 1 marzo 
2006) Rif. Cap. entrata EC233.029/P

                     -                        -                        -                               -   

V177 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V178 EC233.032
Finanziamenti comunitari per la realizzazione del Progetto "Regions for Better Broadband Connections" 
(B3 Regions) nell'ambito del Programma INTERREG IVC (Progetto, n. 0224C1) Rif. Capp. spesa 
SC01.0527; SC01.0528; SC01.0529

                     -                        -                               -   

SC01.0527
Spese per il personale impegnato nel Progetto "Regions for Better Broadband Connections" (B3 Regions) 
nell'ambito del Programma INTERREG IVC (Progetto n 0224C1) - Quota comunitaria e statale Rif. Capp. 
entrata EC231.038/P; EC233.032/P

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0528
Spese per consulenze e servizi relative al Progetto "Regions for Better Broadband Connections" (B3 
Regions) nell'ambito del Programma INTERREG IVC (Progetto n 0224C1) - Quota comunitaria e statale 
Rif. Capp. entrata EC231.038/P; EC233.032/P

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0529
Rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione relative al Progetto "Regions for Better 
Broadband Connections" (B3 Regions) nell'ambito del Programma INTERREG IVC (Progetto n 0224C1) - 
Quota comunitaria e statale Rif. Capp. entrata EC231.03

                     -                        -                        -                               -   

V178 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V179 EC233.033
Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per l'attuazione del Progetto "MARTE+" nell'ambito del 
Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 
5489 del 16 novembre 2007) Rif. Capp. spesa SC0

                     -                        -                               -   

SC06.1380
Trasferimenti correnti a Enti delle Amministrazioni locali per la realizzazione del progetto "MARTE+" 
nell'ambito del Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007)5489 del 16 nov

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1381
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione del progetto "MARTE+" nell'ambito 
del Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)5489 del 16 novembre

                     -                        -                        -                               -   

V179 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V180 EC233.034
Assegnazioni di parte corrente dall'Unione Europea per la realizzazione dei Progetti "Mare, Ruralità e 
Terra: potenziare l'unitarietà strategica (MARTE+) " e "Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale 
(RPT) ", nell'ambito del Programma di C

                     -                        -                               -   

SC01.0540
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: 
potenziare l'unitarietà strategica (MARTE+)" e "Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale (RPT)", 
nell'ambito del Programma di 

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0550
Spese per il personale impegnato nei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare l'unitarietà strategica 
(MARTE+)" e "Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale (RPT)", nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Franc

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0551
Spese per l'attuazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare l'unitarietà strategica (MARTE+)" e 
"Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale (RPT)", nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Maritt

                     -                        -                        -                               -   
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V180 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V181 EC233.035
Assegnazioni di parte corrente dall'Unione Europea per la realizzazione Progetto INNAUTIC nell'ambito del 
P.O. Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 
novembre 2007) Rif. Cap. spesa SC01.0505

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0505
Spese per la realizzazione del Progetto INNAUTIC nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
"Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 
novembre 2007) Rif. cap. entrata EC233.035

                     -                        -                        -                               -   

V181 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V182 EC233.036
Assegnazioni comunitarie di parte corrente dell'Unione Europea per la realizzazione in campo regionale 
delle attività di informazione ed animazione del Piano di Comunicazione nell'ambito del Programma 
Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Fran

                     -                42.481                      -                               -   

SC01.0552
Spese per la realizzazione in campo regionale delle attività di informazione ed animazione del Piano di 
Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 
"Marittimo" - Quota Unione Europea (Decisione Commiss

                     -                        -                28.169                             -   

SC01.5015
Spese per il personale impegnato nella realizzazione in campo regionale delle attività di informazione ed 
animazione del Piano di Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" - Quota Unione 

                     -                        -                  6.300                             -   

SC01.5059
Spese per la realizzazione in campo regionale delle attività di informazione ed animazione del Piano di 
Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 
"Marittimo" - Quota Unione Europea (Decisione Commiss

                     -                        -                  8.012                             -   

V182 Totale                      -                42.481              42.481                           -                               -   0-                            -                           

V183 EC233.037
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito del 
Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 
5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap. spesa SC01.0553

                     -                        -                               -   

SC01.0553
Spese per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
"Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 
novembre 2007) Rif. Cap. Entrata EC233.037

                     -                        -                        -                               -   

V183 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V184 EC233.038
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del "Progetto MOMAR" nell'ambito del 
Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 
5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap. spesa SC01.0554

                     -                        -                               -   

SC01.0554
Spese per l'attuazione del "Progetto MOMAR" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
"Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 
novembre 2007) Rif. Cap. entrata EC233.038

               7.500                      -                        -                               -   

V184 Totale                7.500                      -                        -                             -                               -   7.500                     -                           

V185 EC233.039
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto "3i Framework cooperativo per 
l'infomobilità intermodale interregionale delle persone" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
Marittimo 2007-2013 (Decisione Commiss

                     -                        -                               -   

SC01.0555
Spese per l'attuazione del progetto "3i Framework cooperativo per l'infomobilità intermodale interregionale 
delle persone" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione 
Europea (Decisione Commissione Europea, n.

               2.840                      -                        -                               -   

V185 Totale                2.840                      -                        -                             -                               -   2.840                     -                           

V186 EC233.040
Assegnazioni Comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto strategico "RES MAR - Azione 
di Sistema A - Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo"

                     -                        -                               -   

SC01.0556
Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES MAR "Azione di Sistema A - Rete per il 
monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea

             25.391                      -                        -                               -   

SC01.0557
Spese per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi destinati alla realizzazione del progetto 
strategico RES MAR "Azione di Sistema A - Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera It

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0558
Spese per l'utilizzo di beni di terzi destinati alla realizzazione del progetto strategico RES MAR "Azione di 
Sistema A - Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0559
Trasferimenti a favore di Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto strategico RES 
MAR "Azione di Sistema A - Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Fran

                     -                        -                        -                               -   

V186 Totale              25.391                      -                        -                             -                               -   25.391                   -                           

V187 EC233.041
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto strategico RES MAR - Azione 
di sistema H "Strumenti innovativi per la sostenibilità ambientale nell'ambito dei cluster produttivi 
agroalimentari delle regioni costiere" nell'ambi

                     -                        -                               -   
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SC04.1603
Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES MAR - Azione di Sistema H "Strumenti 
innovativi per la sostenibilità ambientale nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Eur

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1604
Spese per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi destinati alla realizzazione del progetto 
strategico RES MAR - Azione di Sistema H "Strumenti innovativi per la sostenibilità ambientale nell'ambito 
del Programma di Cooperazione Transfrontalier

                     -                        -                        -                               -   

V187 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V188 EC233.042
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto ZoumGest nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) Ri

                     -                        -                               -   

SC04.1742
Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto ZoumGest nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) 

             10.160                      -                        -                               -   

SC04.1743
Spese per il personale per l'attuazione del progetto ZoumGest nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif.

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1744
Spese per missioni per l'attuazione del progetto ZoumGest nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif cap.

                     -                        -                        -                               -   

V188 Totale              10.160                      -                        -                             -                               -   10.160                   -                           

V189 EC233.043
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif.

                     -                        -                               -   

SC04.1745
Trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto GIONHA 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota 
Unione Europea (Decisione Commissione Europea, n. 

               1.049                      -                        -                               -   

SC04.1746
Acquisti di beni e servizi per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007

           117.884                      -                        -                               -   

V189 Totale            118.932                      -                        -                             -                               -   118.932                 -                           

V190 EC233.044
Assegnazioni comunitarie per la realizzazione del Progetto LAB.NET+, nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea 16 
novembre 2007, n. C (2007) 5489) Rif. Capp. spesa SC04.2

                     -                        -                               -   

SC04.2656
Spese per la realizzazione del Progetto "LAB.NET+" nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap. entra

                  171                      -                        -                               -   

SC04.2657
Spese per il personale impegnato nel Progetto "LAB.NET+" nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif cap. 

               8.250                      -                        -                               -   

V190 Totale                8.421                      -                        -                             -                               -   8.421                     -                           

V191 EC233.045
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione Progetto Co.R.E.M. nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. 

                     -                        -                               -   

SC04.1719
Spese per le missioni del personale impegnato nel progetto "Co.R.E.M. nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 20

             45.967                      -                        -                               -   

SC04.1747
Spese per il personale impegnato nel Progetto "Co.R.E.M." nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif cap.

             14.628                      -                        -                               -   

SC04.1748
Spese per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi destinati alla realizzazione del Progetto 
"Co.R.E.M." nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-
2013 - Quota Unione Europea (Decisione Commission

                  168                      -                        -                               -   

V191 Totale              60.763                      -                        -                             -                               -   60.763                   -                           

V192 EC233.046
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto GPPinfoNET - LIFE07 
INF/IT/00410. Rif. Capp. spesa SC04.1586; SC04.1596

                     -                        -                               -   

SC04.1586
Spese per missioni del personale interno per l'attuazione del progetto GPPinfoNET - LIFE07 INF/IT/00410. 
Rif cap. entrata EC233.046/P

               7.102                      -                        -                               -   

SC04.1596 Spese per l'attuazione del progetto GPPinfoNET - LIFE07 INF/IT/00410. Rif cap. entrata EC233.046/P              11.039                      -                        -                               -   
V192 Totale              18.140                      -                        -                             -                               -   18.140                   -                           

V193 EC233.047
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del Progetto ETA-BETA-LIFE 
ENV/IT/000105 Rif. Cap. spesa SC04.1602

                     -                        -                               -   
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SC04.1602
Spese per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi destinati alla realizzazione del Progetto ETA-
BETA - LIFE ENV/IT/000105 Rif. Cap. entrata EC233.047

               7.069                      -                        -                               -   

V193 Totale                7.069                      -                        -                             -                               -   7.069                     -                           

V194 EC233.048
Assegnazioni comunitarie per la realizzazione del progetto "3i PLUS - Piattaforma ITS per l'infomobilità 
intermodale interregionale" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 
(Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 5489 

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0722
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, relative al progetto "3i PLUS - Piattaforma ITS per 
l'infomobilità intermodale interregionale" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 
2007-2013 (Decisione Commissione Europea, 

             32.616                      -                        -                               -   

V194 Totale              32.616                      -                        -                             -                               -   32.616                   -                           

V195 EC233.049
Trasferimenti dalla Capofila (Corsica) per la realizzazione del progetto 'ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 
accessibili', nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 - quota comunitaria - 
(Decisione Commissione Europea, n. C

                     -                        -                               -   

SC03.5006
Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - 
Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 (Decisione Commissione Europea, n. 

                     -                        -                        -                               -   

V195 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V196 EC233.049
Trasferimenti dalla Capofila (Corsica) per la realizzazione del progetto 'ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 
accessibili', nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 - quota comunitaria - 
(Decisione Commissione Europea, n. C

                     -                        -                               -   

SC03.5006
Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - 
Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 (Decisione Commissione Europea, n. 

               1.376                      -                        -                               -   

V196 Totale                1.376                      -                        -                             -                               -   1.376                     -                           

V197 EC233.049
Trasferimenti dalla Capofila (Corsica) per la realizzazione del progetto 'ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 
accessibili', nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 - quota comunitaria - 
(Decisione Commissione Europea, n. C

                     -                        -                               -   

SC03.5006
Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - 
Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 (Decisione Commissione Europea, n. 

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5008
Quota comunitaria da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 
l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma 
Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 (D

                     -                        -                        -                               -   

V197 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V198 EC233.050
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto "MAPMED" nell'ambito del 
Programma ENPI CBCMED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 (Programma 
Operativo approvato dalla Commissione Europea il 14 agosto 2008,

                     -                14.304                      -                               -   

SC01.0560
Quota comunitaria per le spese del personale, da utilizzare per l'attuazione del progetto "MAPMED" 
nell'ambito del Programma ENPI CBCMED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 
(Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea il 14

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0561
Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto "MAPMED" 
nell’ambito del Programma ENPI CBCMED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 
(Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea

                     -                        -                14.304                             -   

V198 Totale                      -                14.304              14.304                           -                               -   0                            -                           

V199 EC233.051
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto "HOMER" nell'ambito del 
Programma MED 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 6578 (codice CCI, n. 2007 CB 
163 PO 045) del 20 dicembre 2007) Rif. cap. spesa SC01.07

                     -                        -                               -   

SC01.0725
Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto "HOMER" 
nell'ambito del Programma MED 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 6578 (codice 
CCI, n. 2007 CB 163 PO 045) del 20 dicembre 2007) Rif. 

                     -                        -                        -                               -   

V199 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V200 EC233.052
Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per l'attuazione del progetto "DIFASS - Development 
of interregional financial assistance to SME's and of non-grant instruments" nell'ambito del Programma 
INTERREG IV C (Subsidy Contract del 22 febbraio 

                     -                20.987                      -                               -   

SC01.0726
Spese per il personale per l'attuazione del progetto "DIFASS - Development of interregional financial 
assistance to SME's and of non-grant instruments" nell'ambito del Programma INTERREG IV C - Quota 
Unione Europea (Subsidy Contract del 22 febbraio 2012) 

             11.007                      -                  6.300                             -   4.000                       

SC01.0728
Spese per missioni per l'attuazione del progetto "DIFASS - Development of interregional financial 
assistance to SME's and of non-grant instruments" nell'ambito del Programma INTERREG IV C - Quota 
Unione Europea (Subsidy Contract del 22 febbraio 2012) Rif.

                     -                        -                        -                               -   3.000                       
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SC01.0730
Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto "DIFASS - Development of interregional financial 
assistance to SME's and of non-grant instruments" nell'ambito del Programma INTERREG IV C - Quota 
Unione Europea (Subsidy Contract del 22 febbraio 20

                     -                        -                        -                               -   

V200 Totale              11.007              20.987                6.300                           -                               -   25.694                   7.000                       

V201 EC233.053
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto "Wildfire Evacuation Trigger 
Buffers for Sensitive Areas - EVITA" nell'ambito del "Civil Protetion Financial Instrument - 2012 Call for 
proposal for preparedness and prevention p

                     -                        -                               -   

SC01.0732
Quota comunitaria di parte corrente per la realizzazione del progetto "Wildfire Evacuation Trigger Buffers 
for Sensitive Areas - EVITA" nell'ambito del "Civil Protetion Financial Instrument - 2012 Call for proposal for 
preparedness and prevention projects

                     -                        -                        -                               -   

V201 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V202 EC233.054
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del progetto "Sustainability and Tourism in the 
Mediterranean Sea S&T Med" nell'ambito del Programma ENPI (Decisione Commissione Europea, n. C 
(2008) 4242 del 14 agosto 2008) Rif. cap. spesa SC01

                     -                        -                        -                               -   

SC01.5009
Quota statale di parte corrente per la realizzazione del progetto "Sustainability and Tourism in the 
Mediterranean Sea - S&T Med" nell'ambito del Programma ENPI (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2008) 4242 del 14 agosto 2008) Rif. Cap. entrata EC233.05

               6.367                      -                        -                         6.367 

V202 Totale                6.367                      -                        -                             -                         6.367 -                         -                           

V203 EC233.055
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto "Sustainability and Tourism in 
the Mediterranean Sea S&T Med" nell'ambito del Programma ENPI (Decisione Commissione Europea, n. C 
(2008) 4242 del 14 agosto 2008) Rif. cap. spesa 

                     -                33.883                      -                               -   

SC01.5010
Quota comunitaria di parte corrente per la realizzazione del progetto "Sustainability and Tourism in the 
Mediterranean Sea - S&T Med" nell'ambito del Programma ENPI (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2008) 4242 del 14 agosto 2008) Rif. Cap. entrata EC23

                     -                        -                33.883                             -   

V203 Totale                      -                33.883              33.883                           -                               -   0-                            -                           

V204 EC233.056
Trasferimenti di parte corrente (Risorse UE) dall'Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura, capofila per la realizzazione del progetto FOSTEr in MED - Fostering Solar 
Technology in the MEDiterranean area" 	nell

                     -                63.501                      -                               -   

SC04.5005
Quota comunitaria di parte corrente per le spese del personale da utilizzare nella realizzazione del progetto 
FOSTEr in MED - Fostering Solar Technology in the MEDiterranean area" nell’ambito del Programma ENPI 
CBC - Bacino del Mediterraneo (Decisione Com

             17.959                      -                46.990                             -   

SC04.5007
Quota comunitaria di parte corrente per la realizzazione del progetto "FOSTEr in MED - Fostering Solar 
Technology in the MEDiterranean area" nell’ambito del Programma ENPI CBC - Bacino del Mediterraneo 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2008) 4242 del 1

               2.654                      -                16.511                             -   

V204 Totale              20.613              63.501              63.501                           -                               -   20.613                   -                           

V205 EC233.057
Assegnazioni comunitarie per la realizzazione del progetto Strategico "Porti e identità - PORTI" nell'ambito 
del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Commissione Europea 16 
novembre 2007, n. C (2007) 5489 e Decisione Comitat

                     -                68.497                      -                               -   

SC01.5025
Spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi, relative al progetto Strategico "Porti e identità - PORTI" 
nell’ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 - Quota Unione Europea 
(Decisione Commissione Europea 16 novembre 20

                     -                        -                68.497                             -   

V205 Totale                      -                68.497              68.497                           -                               -   0-                            -                           

V206 EC233.058
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per il funzionamento e la gestione delle attività 	"dell'EDIC" 
Regione Sardegna - Centro Informativo Europe Direct, periodo 2013 - 2017 (Convenzione Quadro di 
Partenariato 30 aprile 2013, n. 30) 	Rif. capp. spesa

                     -                35.000                      -                               -   

SC01.5028
Quota comunitaria di parte corrente per le spese del personale da utilizzare nelle attività "dell’EDIC" 
Regione Sardegna - Centro Informativo Europe Direct (Convenzione Quadro di Partenariato 30 aprile 
2013, n. 30) 	Rif. Cap. entrata EC233.058/P

                     -                        -                35.000                             -   

SC01.5029
Quota comunitaria di parte corrente per le spese inerenti l’acquisto di beni e prestazioni di servizi, relative 
alle attività dell’EDIC Regione Sardegna - Centro Informativo Europe Direct (Convenzione Quadro di 
Partenariato 30 aprile 2013, n. 30) 	Rif. C

             10.807                      -                        -                       10.807 

V206 Totale              10.807              35.000              35.000                           -                       10.807 0-                            -                           

V207 EC233.059
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto "ICoD - Insieme Contro ogni 
Discriminazione" nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (Decisione 
del Consiglio dell'Unione Europea (2007/4

                     -                     381                      -                               -   

SC01.0410
Trasferimenti correnti agli Enti delle Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del progetto "ICoD - 
Insieme Contro ogni Discriminazione" nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori" - quota comunitaria (Decisione del

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0411
Trasferimenti correnti agli Enti no profit per l’attuazione del progetto "ICoD - Insieme Contro ogni 
Discriminazione" nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" - quota 
comunitaria (Decisione del Consiglio dell’Unione

                     -                        -                     381                             -   
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SC01.0412
Trasferimenti correnti alle imprese per l’attuazione del progetto "ICoD - Insieme Contro ogni 
Discriminazione" nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" - quota 
comunitaria (Decisione del Consiglio dell’Unione Europe

                     -                        -                        -                               -   

V207 Totale                      -                     381                   381                           -                               -   0-                            -                           

V208 EC233.061
Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per la realizzazione del P.O. Sardegna FSE 
2007/2013 - POR Sardegna - (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 6081 del 30.11.07) 

                     -         12.354.959                      -                               -   

SC01.0861
P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Azioni di supporto alle attività di programmazione, 
gestione, sorveglianza e controllo del P.O. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007)60

           461.995                      -           3.061.853                             -   

SC01.0865
P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Azioni di supporto alle attività di programmazione, 
gestione, sorveglianza e controllo del P.O. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali. 
Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Eur

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0385
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Interventi per il potenziamento dei centri linguistici di 
ateneo. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30.11.07)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0388
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Quo

        2.696.989                      -           2.108.772                             -   

SC02.0394
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni tese ad aumentare la partecipazione alle 
opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza - Quota 
Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n

           168.637                      -                        -                               -   

SC02.0397
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione - Laboratori pe

           381.335                      -                        -                               -   

SC02.0400
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione - Quota Unione 

        3.747.951                      -                        -                               -   

SC02.0403
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione - Voucher per l

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0406
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Spe

             84.604                      -                        -                               -   

SC02.0409
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Tra

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0412
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento - Acq

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0631
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi formativi anche integrati o di sistema. Acquisto di beni 
e prestazioni di servizi. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

        1.195.529                      -              771.941                             -   

SC02.0634
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità- Interventi formativi anche integrati. Acquisto di beni e 
prestazioni di servizi. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

        3.623.794                      -           2.811.498                             -   

SC02.0637
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di sistema. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. 
Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           232.517                      -                        -                               -   

SC02.0640
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Percorsi di alta formazione (Master and Back). Quota 
Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0644
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi formativi anche integrati o di sistema. Trasferimenti 
correnti ad Enti delle Amministrazioni Centrali. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, 
n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0648
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale umano - Progetto Sardegna 3.0. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0929
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento 
Fondo ammortizzatori sociali in deroga. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0932
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento 
Fondo ammortizzatori sociali in deroga - Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0935
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi alle imprese. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           303.567                      -              899.843                   303.567 
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SC02.0938
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti 
ad Imprese. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 
2007)

           502.873                      -                  2.280                             -   

SC02.0941
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione lavorativa e sociale delle 
persone svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0944
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di potenziamento dei servizi per l'inserimento dei 
soggetti svantaggiati. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea, n. C(200

           186.038                      -                60.464                             -   

SC02.0947
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro. 
Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           520.588                      -              238.122                   159.114 

SC02.0950
P.O. FSE 2007-2013 - Assi I-II-III-V - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 
delle Amministrazioni Locali. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 
del 30 novembre 2007)

        1.376.980                      -              267.916                             -   

SC02.0953
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 
Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0956
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 
Trasferimenti correnti ad imprese. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0959
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 
Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Unione Europea (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                    90                      -                        -                               -   

SC02.0962
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione lavorativa e sociale delle 
persone svantaggiate. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre

             63.000                      -              338.702                     63.000 

SC02.0965
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 
Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione Centrale. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembr

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0969
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro. - 
Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1001
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti 
ad Enti dell’Amministrazione Centrale. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1366
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca 
e nell'innovazione, dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico 
alla imprese. Quota Unione Europea.

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1369
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca 
e nell'innovazione, dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico 
alla imprese. Trasferimenti ad Enti

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1372
P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca 
e nell'innovazione, dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico 
alla imprese. Acquisto di beni e pr

               3.728                      -                        -                               -   

SC05.0767
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad altri 
soggetti. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 
2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0770
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad Enti delle 
Amministrazioni locali. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

             75.992                      -                        -                               -   

SC05.0773
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti 
correnti ad altri soggetti. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

                  563                      -              706.748                             -   

SC05.0776
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti 
correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           216.131                      -                        -                               -   

SC05.0779
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di mobilità sociale. Trasferimenti correnti ad Enti 
delle Amministrazioni locali. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 
30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   
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SC05.0782
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di mobilità sociale. Trasferimenti correnti a Enti 
delle Amministrazioni locali. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 
30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0785
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla 
persona. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0788
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla 
persona. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, 
n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0794
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 nov

             25.397                      -              215.015                             -   

SC05.0797
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             14.114                      -              581.739                             -   

SC05.0800
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                57.280                             -   

SC05.0803
P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l'inclusione sociale delle persone 
svantaggiate. Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione Centrale. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 no

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0806
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Azioni per favorire l’inserimento e reinserimento lavorativo dei 
disoccupati e inoccupati. Trasferimenti correnti ad imprese. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 

             14.681                      -                12.336                             -   

SC05.1076
P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi per il coordinamento delle 
politiche europee in materia di immigrazione. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Unione 
Europea. (Decisione Commissione Europea, n. C(200

                     -                        -              220.450                             -   

V208 Totale       15.897.093       12.354.959       12.354.959                           -                     525.681 15.371.412            -                           

V209 EC233.062
Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per la realizzazione del P.O. Sardegna FESR 
2007/2013 (Decisione Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. C (2007) 5728) 

                     -           1.644.085                      -                               -   

SC01.0809
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di luoghi virtuali di confronto tematico tra cittadini, esperti e decisori 
politici - Progetto "e-Democracy" - Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0885
P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale 
e locale - Assistenza Tecnica relativa all'Intervento Archivio Storico Virtuale. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007,

                     -                        -              362.460                             -   

SC01.0888
P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale 
e locale - Assistenza Tecnica relativa al Grande Progetto Bulgas - Fibersar. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0891
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 
novembre 2007, n. C(2007)5728)

        3.907.644                      -           1.230.175                3.890.170 

SC01.0894
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese per il personale. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                51.450                             -   

SC01.0897
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali. Quota 
Unione Europea (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.5022
P.O. FESR 2007-2013 - Cooperazione interregionale in tema di processi di sviluppo dei sistemi produttivi 
locali e per progetti di contrasto alla crisi economica - Sovvenzione Globale O.I. per l'attuazione 
dell'accordo di collaborazione tra RAS e Regione V

                     -                        -                        -                               -   

SC04.5003
P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle azioni volte alla riduzione delle emissioni 
dei gas serra. Acquisto di beni e prestazioni di servizi. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione 
Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

           158.789                      -                        -                               -   

SC06.0164
P.O. FESR 2007-2013 - Progetto strategico generale di promozione e comunicazione della Sardegna come 
destinazione turistica - Quota Unione Europea (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

           337.298                      -                        -                     337.298 

V209 Totale         4.403.731         1.644.085         1.644.085                           -                  4.227.468 176.263                 -                           

V210 EC233.064
Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito 
del programma MED. Rif. capp. Spesa SC04.1980; SC04.1981; SC04.1983

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1980
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito 
del Programma MED. Rif. Cap. entrata EC233.064/p

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1981
Spese per l'utilizzo di beni di terzi per l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito del programma 
MED. Rif. Cap. entrata EC233.064/p

                     -                        -                        -                               -   
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SC04.1983
Trasferimento a enti per rimborso spese sostenute per l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito 
del Programma MED. Rif. cap. entrata EC233.064/P

                     -                        -                        -                               -   

V210 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V211 EC233.065
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del Progetto "JUMP@SCHOOL" - Quota 
Unione Europea (Contratto, n. 2013-4847/007-001 del 15 maggio 2014) . Rif. Cap. spesa SC01.5033; 
SC01.5034, SC01.5035, SC01.5036

                     -              236.113                      -                               -   

SC01.5033
Spese correnti per la realizzazione del Progetto "JUMP@SCHOOL" - Quota Unione Europea (Contratto, n. 
2013-4847/007-001 del 15 maggio 2014) Rif. Cap. entrata EC233.065

                     -                        -                        -                               -   

SC01.5034
Trasferimenti correnti all'estero per la realizzazione del Progetto "JUMP@SCHOOL" - Quota Unione 
Europea (Contratto, n. 2013-4847/007-001 del 15 maggio 2014). Rif. Cap. entrata EC233.065

                     -                        -              162.223                             -   

SC01.5035
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale per la realizzazione del Progetto 
"JUMP@SCHOOL" - Quota Unione Europea (Contratto, n. 2013-4847/007-001 del 15 maggio 2014). Rif. 
Cap. entrata EC233.065

                     -                        -                        -                               -   

SC01.5036
Trasferimenti correnti a imprese private per la realizzazione del Progetto "JUMP@SCHOOL" - Quota 
Unione Europea (Contratto, n. 2013-4847/007-001 del 15 maggio 2014). Rif. Cap. entrata EC233.065

                     -                        -                73.890                             -   

V211 Totale                      -              236.113            236.113                           -                               -   -                         -                           

V212 EC235.001
Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione per il finanziamento, nel territorio regionale, 
del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) Rif. cap. spesa SC05.0164

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1117
Contributi agli Istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e 
chirurgia dell'Università di Cagliari per ricerche organiche sulle malattie e sui parassiti del bestiame; nonchè 
per l'attivazione ed il funzion

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0002
Somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali e/o le Aziende S.L., policlinici universitari e INRCA per il 
finanziamento della spesa di parte corrente (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 68, L.R. 30 aprile 
1991, n. 13 e art. 27, comma 22, L.

                     -                        -                        -                               -   

V212 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V213 EC235.001
Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione per il finanziamento, nel territorio regionale, 
del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) Rif. cap. spesa SC05.0164

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1117
Contributi agli Istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e 
chirurgia dell'Università di Cagliari per ricerche organiche sulle malattie e sui parassiti del bestiame; nonchè 
per l'attivazione ed il funzion

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0002
Somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali e/o le Aziende S.L., policlinici universitari e INRCA per il 
finanziamento della spesa di parte corrente (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 68, L.R. 30 aprile 
1991, n. 13 e art. 27, comma 22, L.

                     -                        -                        -                               -   

V213 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V214 EC235.001
Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione per il finanziamento, nel territorio regionale, 
del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) Rif. cap. spesa SC05.0164

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1117
Contributi agli Istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e 
chirurgia dell'Università di Cagliari per ricerche organiche sulle malattie e sui parassiti del bestiame; nonchè 
per l'attivazione ed il funzion

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0002
Somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali e/o le Aziende S.L., policlinici universitari e INRCA per il 
finanziamento della spesa di parte corrente (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 68, L.R. 30 aprile 
1991, n. 13 e art. 27, comma 22, L.

                     -                        -                        -                               -   

V214 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V215 EC235.002
Conguagli di quote del Fondo sanitario nazionale relative ad anni decorsi (legge 23 dicembre 1978, n. 833) 
Rif. Capp. spesa SC05.0006; SC05.0012; SC05.5029

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5029
Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al finanziamento dell'assistenza alle persone affette dal 
morbo di Hansen e loro familiari a carico (Legge 31 marzo 1980, n. 126) Rif cap. entrata EC235.002

                     -                        -                        -                               -   

V215 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V216 EC235.002
Conguagli di quote del Fondo sanitario nazionale relative ad anni decorsi (legge 23 dicembre 1978, n. 833) 
Rif. Capp. spesa SC05.0006; SC05.0012; SC05.5029

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5029
Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al finanziamento dell'assistenza alle persone affette dal 
morbo di Hansen e loro familiari a carico (Legge 31 marzo 1980, n. 126) Rif cap. entrata EC235.002

                     -                        -                        -                               -   

V216 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V217 EC235.004
Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento di iniziative riguardanti programmi speciali di 
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la 
valutazione dei servizi, le tematic

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1108
Finanziamento di iniziative riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale 
per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della 
comunicazione e dei rapporti con i

                     -                        -                        -                               -   
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SC02.1110
Saldo di impegni di esercizi decorsi per il finanziamento di iniziative riguardanti programmi speciali di 
interesse e rilievo interregionale o nazionale per le ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, 
la valutazione dei servizi, le tem

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1157
Finanziamenti a favore di enti di ricerca per la realizzazione di programmi speciali di interesse e rilievo 
interregionale o nazionale, per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei 
servizi, le tematiche della comunic

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1158
Finanziamenti a favore di istituzioni sociali private per iniziative riguardanti programmi speciali di interesse 
e rilievo interregionale o nazionale, per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la 
valutazione dei servizi, le tematich

                     -                        -                        -                               -   

V217 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V218 EC235.006
Quote del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento delle attività innovative nel campo della 
formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, dei progetti obiettivo, dell'educazione sanitaria, 
della ricerca finalizzata Rif. Cap. spesa SC0

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0601
Somme da ripartire tra le aziende USL e le aziende ospedaliere con vincolo di destinazione in impieghi 
innovativi per finanziare la formazione e riqualificazione del personale, i progetti-obiettivo, l'educazione 
sanitaria e la ricerca finalizzata (legge 2

                     -                        -                        -                               -   

V218 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V219 EC235.007
Fondo Sanitario Nazionale - Finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1, 
commi 34 e 34 bis, Legge 23 dicembre 1996, n. 662) Rif. Capp. spesa SC05.0094

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0094
Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al finanziamento per la riduzione delle liste di attesa, per le 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per i ricoveri ospedalieri (art. 1, commi 34 e 34 bis, 
Legge 23 dicembre 1996, n. 662) Ri

                     -                        -                        -                               -   

V219 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V220 EC235.007
Fondo Sanitario Nazionale - Finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1, 
commi 34 e 34 bis, Legge 23 dicembre 1996, n. 662) Rif. Capp. spesa SC05.0094

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0094
Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al finanziamento per la riduzione delle liste di attesa, per le 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per i ricoveri ospedalieri (art. 1, commi 34 e 34 bis, 
Legge 23 dicembre 1996, n. 662) Ri

                     -                        -                        -                               -   

V220 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V221 EC235.010
Assegnazioni statali del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione Piano Nazionale di Prevenzione 
(art. 8,  comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131,  art. 1,  comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311,  art. 
2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138, Intesa S

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1122
Spese di coordinamento regionale dei progetti di prevenzione (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 
131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138, Intesa 
Stato-Regioni 23 marzo 2005) Rif. Cap. entrataE

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1123
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Screening del carcinoma della 
cervice uterina (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 
2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1124
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Screening del carcinoma della 
mammella (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 
311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138, 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1125
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Screening del carcinoma colon-
rettale (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138, I

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1126
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Prevenzione del rischio 
cardiovascolare e delle recidive degli accidenti cerebro-cardiovascolari (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 
2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembr

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1127
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Prevenzione delle complicanze 
del diabete (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 
311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 13

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1128
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie relative alla gestione dei progetti di prevenzione (art. 8, comma 6, 
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 
maggio 2004, n. 138, Intesa Stato-Regioni 2

                     -                        -                        -                               -   

V221 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V222 EC235.011
Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) Rif. Capp. spesa SC05.0348; SC05.0349

                     -         20.000.000                      -                               -   

SC05.0348
Quota del Fondo sanitario nazionale destinata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il 
finanziamento della spesa di parte corrente (legge 23 dicembre 1975, n. 745, D.P.R. 7 giugno 1979, n. 261, 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e L.R. 

                     -                        -         20.000.000                             -   

SC05.0349
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a quota del Fondo sanitario nazionale destinata all'Istituto 
zooprofilattico sperimentale della Sardegna per il finanziamento della spesa di parte corrente (legge 23 
dicembre 1975, n. 745, D.P.R. 7 giugno 1979,

                     -                        -                        -                               -   
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V222 Totale                      -         20.000.000       20.000.000                           -                               -   -                         -                           

V223 EC235.013
Fondo Sanitario Nazionale - Finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1, 
commi 34 e 34 bis, Legge 23 dicembre 1996, n. 662) Rif. Capp. spesa SC02.0603; SC05.0185; 
SC05.0186; SC05.0187

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0603
Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al finanziamento del progetto "Lavorare per progetti: 
formazione degli operatori dei servizi Psichiatrici della Sardegna (art. 1, commi 34 e 34 bis, Legge 23 
dicembre 1996, n. 662) Rif. Cap. entrata EC235.013/

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0185
Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al finanziamento degli Interventi di riabilitazione dei disturbi 
mentali gravi (art. 1, commi 34 e 34 bis, Legge 23 dicembre 1996, n. 662) Rif. Cap. entrata EC235.013/P

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0187
Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al finanziamento per il rafforzamento e la strutturazione del 
servizio di psichiatria dell'età evolutiva (art. 1, commi 34 e 34 bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662) Rif. Cap. 
entrata EC235.013/P

                     -                        -                        -                               -   

V223 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V224 EC235.014
Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento del programma di ricerca finalizzata relativo 
all'anno 2005 (artt. 12 e 12 bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502) Rif. cap. Spesa SC02.1135

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1135
Finanziamento di iniziative riguardanti il programma di ricerca finalizzata relativo all'anno 2005 (artt. 12 e 12 
bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502) Rif. Cap. entrata EC235.014

                     -                        -                        -                               -   

V224 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V225 EC235.014
Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento del programma di ricerca finalizzata relativo 
all'anno 2005 (artt. 12 e 12 bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502) Rif. cap. Spesa SC02.1135

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1135
Finanziamento di iniziative riguardanti il programma di ricerca finalizzata relativo all'anno 2005 (artt. 12 e 12 
bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502) Rif. Cap. entrata EC235.014

                     -                        -                        -                               -   

V225 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V226 EC235.015
Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al Sostegno delle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le 
Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (Legge 26 
maggio 2004, n. 138) Rif. Capp. Spesa SC02.1144

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1144
Spese per il progetto Sostegno delle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il 
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (Legge 26 maggio 2004, n. 138) Rif. 
Cap. entrata EC235.015

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1145
Somme da ripartire alle aziende sanitarie per la realizzazione delle attività di sorveglianza PASSI Rif. Cap. 
entrata EC235.015

                     -                        -                        -                               -   

V226 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V227 EC235.016
Finanziamento interventi diretti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS (art. 5, Legge 5 giugno 1990, n. 135) 
Rif. Cap. spesa SC02.0604

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0604
Quota del fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento della prevenzione e lotta contro l'AIDS (art. 5, 
Legge 5 giugno 1990, n. 135) Rif. Cap. entrata EC235.016

                     -                        -                        -                               -   

V227 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V228 EC235.017
Assegnazioni dello Stato per le spese relative alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi 
all'identificazione e la registrazione degli animali (art. 1,  lett. c, e, art. 2 del D.L. 21 novembre 2000, n. 335, 
convertito nella Legge 19 gennaio 2001, n. 

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0389
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la istituzione e gestione della banca dati per 
l'identificazione e la registrazione degli animali (art. 1, lett. c, ed art . 2, del D.L. 21 novembre 2000, n. 335, 
convertito nella Legge 19 gennaio 200

                     -                        -                        -                               -   

V228 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V229 EC235.018
Contributo dell'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto ICONA 2008 - Sorveglianza 
epidemiologica delle malattie prevenibili da vaccinazioni e rinforzo del Piano di eliminazione del morbillo e 
della rosolia congenita (Accordo Istitut

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1163
Spese per la realizzazione del Progetto ICONA 2008 - Sorveglianza epidemiologica delle malattie 
prevenibili da vaccinazioni e rinforzo del Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 
(Accordo Istituto Superiore di Sanità e Regione Autonom

                     -                        -                        -                               -   

V229 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V230 EC235.020
Trasferimenti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte per la realizzazione del 
progetto "Sorveglianza epidemiologica dell'inquinamento atmosferico - Valutazione dei rischi e degli impatti 
nelle città italiane (EPIAIR 2) " (Convenz

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1166
Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione del progetto "Sorveglianza 
epidemiologica dell'inquinamento atmosferico - Valutazione dei rischi e degli impatti nelle città italiane 
(EPIAIR 2)" (Convenzione tra ARPA Piemonte e Reg

                     -                        -                        -                               -   

V230 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V231 EC235.021
Trasferimenti correnti dallo Stato per la realizzazione del progetto di miglioramento degli screening 
oncologici nella Regione Sardegna - Piano Nazionale Screening 2007-2009 (art. 1,  comma 808, Legge, n. 
296/2006 e D.M. 08.06.2007) . Rif. cap. spesa SC02

                     -                        -                        -                               -   
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SC02.1104
Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del progetto di miglioramento degli 
screening oncologici nella Regione Sardegna - Piano Nazionale Screening 2007-2009 (art. 1, comma 808, 
Legge, n. 296/2006 e D.M. 08.06.2007) Rif. Cap. en

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5016
Spese per la campagna di promozione e comunicazione per la realizzazione del progetto di miglioramento 
degli screening oncologici nella Regione Sardegna (art. 1, comma 808, Legge, n. 296/2006 e D.M. 
08.06.2007) Rif. Cap. Entrata EC235.021

                     -                        -                        -                               -   

V231 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V232 EC235.021
Trasferimenti correnti dallo Stato per la realizzazione del progetto di miglioramento degli screening 
oncologici nella Regione Sardegna - Piano Nazionale Screening 2007-2009 (art. 1,  comma 808, Legge, n. 
296/2006 e D.M. 08.06.2007) . Rif. cap. spesa SC02

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1104
Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del progetto di miglioramento degli 
screening oncologici nella Regione Sardegna - Piano Nazionale Screening 2007-2009 (art. 1, comma 808, 
Legge, n. 296/2006 e D.M. 08.06.2007) Rif. Cap. en

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5016
Spese per la campagna di promozione e comunicazione per la realizzazione del progetto di miglioramento 
degli screening oncologici nella Regione Sardegna (art. 1, comma 808, Legge, n. 296/2006 e D.M. 
08.06.2007) Rif. Cap. Entrata EC235.021

                     -                        -                        -                               -   

V232 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V233 EC235.022
Assegnazioni dello Stato destinate all'istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività 
di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e albergatori (art. 4 e 5 della Legge 4 luglio 
2005, n. 123) . Rif. Cap. 

                     -                  1.344                      -                               -   

SC02.0606
Trasferimenti alle aziende sanitarie per l'istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle 
attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e albergatori (art. 4 e 5 della Legge 
4 luglio 2005, n. 123). Rif. Ca

                     -                        -                        -                               -   

V233 Totale                      -                  1.344                      -                             -                               -   1.344                     -                           

V234 EC235.023
Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di assistenza 
sanitaria penitenziaria (D.lg.s 18 luglio 2011, n. 140) Rif. cap. spesa SC05.5008

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5008
Trasferimenti alle AA.SS.LL. per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria penitenziaria 
(D.lgs. 18 luglio 2011, n. 140) Rif. Cap. entrata EC235.023

                     -                        -                        -                               -   

V234 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V235 EC235.024
Assegnazioni dello Stato destinate alle attività di erogazione dei prodotti senza glutine nelle mense delle 
strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche (art. 4 e 5 della Legge 4 luglio 
2005, n. 123) . Rif. Cap. Spesa SC05.0

                     -                31.030                      -                               -   

SC05.0138
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per finanziare le attività di erogazione dei prodotti senza glutine 
nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche (artt. 4 e 5, L. 
4 luglio 2005, n. 123) Rif. cap.

                     -                        -                        -                               -   

V235 Totale                      -                31.030                      -                             -                               -   31.030                   -                           

V236 EC235.024
Assegnazioni dello Stato destinate alle attività di erogazione dei prodotti senza glutine nelle mense delle 
strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche (art. 4 e 5 della Legge 4 luglio 
2005, n. 123) . Rif. Cap. Spesa SC05.0

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0138
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per finanziare le attività di erogazione dei prodotti senza glutine 
nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche (artt. 4 e 5, L. 
4 luglio 2005, n. 123) Rif. cap.

                     -                        -                        -                               -   

V236 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V237 EC235.025
Assegnazioni dello Stato destinate all'esercizio delle attività trasfusionali (Legge 21 ottobre 2005, n. 219) 
Rif. Cap. Spesa SC05.0164

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0164
Trasferimenti ad aziende Sanitarie per la copertura degli oneri relativi alle attività trasfusionali (Legge 21 
ottobre 2005, n. 219) Rif. cap. Entrata EC235.025

                     -                        -                        -                               -   

V237 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V238 EC235.026
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto relativo all'acquisizione e diffusione dei 
defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sul territorio (art. 2,  comma 46, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e 
D.M. Salute 18 marzo 2011) Rif. Cap. spesa S

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5027
Campagna informativa rivolta alla popolazione - Progetto regionale relativo all'acquisizione e diffusione dei 
defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sul territorio (art. 2, comma 46, Legge 23 dicembre 2009, n. 191 
e D.M. Salute 18 marzo 2011) Rif. Ca

                     -                        -                        -                               -   

SC05.5028
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione del registro regionale e per interventi 
formativi nell'ambito del progetto relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori semiautomatici esteri 
(DAE) sul territorio (art. 2., comm

                     -                        -                        -                               -   

V238 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V239 EC235.027
Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di prevenzione e 
assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti (art. 8,  comma 1, D.lgs. 22 giugno 1999) 
Rif. Cap. spesa SC05.5045

                     -                        -                               -   
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SC05.5045
Trasferimenti alle AA.SS.LL. per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e assistenza sanitaria ai 
detenuti e agli internati tossicodipendenti (art. 8, comma 1, D.lgs. 22 giugno 1999) Rif. Cap. entrata 
EC235.027

                     -                        -                        -                               -   

V239 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V240 EC241.001
Somma da assegnare ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficienza in base a norme di legge regionale (art. 28, legge 11 marzo 1988, n. 67) Rif. 
Cap. spesa SC01.1063

                     -                        -                               -   

SC01.1063
Fondo per le spese correnti degli enti locali relative ai servizi socio-assistenziali - quota assegnazioni statali 
(L.R. 1 giugno 199 3, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26 e art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6) Rif. Capp. entrata 
EC241.001; EC241.002/P

                     -                        -                        -                               -   

V240 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V241 EC241.002
Somma, assegnata alla Regione dal Ministero del tesoro, da ripartire tra i comuni per lo svolgimento delle 
funzioni loro attribuite in base al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 6,  comma 27, legge 22 dicembre 
1984, n. 887 e, art. 24, 22, comma 2, legge 

                     -         12.761.202                      -                               -   

SC01.1061
Fondo per il funzionamento degli enti locali, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la 
riqualificazione dei servizi- quota assegnazioni statali (L.R. 1 giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26 
e art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6) Rif.

                     -                        -           6.380.601                             -   

SC01.1063
Fondo per le spese correnti degli enti locali relative ai servizi socio-assistenziali - quota assegnazioni statali 
(L.R. 1 giugno 199 3, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26 e art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6) Rif. Capp. entrata 
EC241.001; EC241.002/P

                     -                        -           6.380.601                             -   

V241 Totale                      -         12.761.202       12.761.202                           -                               -   -                         -                           

V242 EC241.003
Finanziamenti per l'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di 
legge regionale (art. 28, legge 11 marzo 1988, n. 67) Rif. Cap. spesa SC05.0632

                     -           2.711.399                      -                               -   

SC05.0632
Finanziamenti per l'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza in base a norme di 
legge regionale (art. 28, legge 11 marzo 1988, n. 67). Rif. Cap. entrata EC241.003

        3.615.198                      -              297.219                             -   

V242 Totale         3.615.198         2.711.399            297.219                           -                               -   6.029.378              -                           

V243 EC241.010
Somma, assegnata alla Regione dal Ministero del tesoro, da ripartire tra i comuni per lo svolgimento delle 
funzioni loro attribuite in base al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 6,  comma 27, legge 22 dicembre 
1984, n. 887 e, art. 24,  comma 22, legge 11

                     -                        -                               -   

SC02.0068
Somme da ripartire per il finanziamento di posti gratuiti di studio per i convittori e semiconvittori 
rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in base 
al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 6, c

                      6                      -                        -                               -   

V243 Totale                       6                      -                        -                             -                               -   6                            -                           

V244 EC241.011
Finanziamenti dello Stato per l'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro: "Progetto per la 
realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa" (Intesa di programma del 21 aprile 
1999) Rif. Capp. spesa SC02.0004; SC02.0034

                     -                        -                               -   

SC02.0004
Spese per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro: "Progetto per la realizzazione di un sistema di 
apprendimento su rete tecno-educativa" (Intesa di programma del 21 aprile 1999) Rif. Cap. entrata 
EC241.011

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0034
Spese per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro: "Progetto per la realizzazione di un sistema di 
apprendimento su rete tecno -educativa" (Intesa di programma del 21 aprile 1999) - Quota capitale Rif. 
Cap. entrata EC241.011

                     -                        -                        -                               -   

V244 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V245 EC241.012
Finanziamenti per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione 
(legge 10 marzo 2000, n. 62,  art. 1,  comma 9 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106) Rif. Cap. spesa 
SC02.0006

                     -           1.702.107                      -                               -   

SC02.0006
Contributi ai comuni per favorire il diritto allo studio mediante l'assegnazione di borse di studio a sostegno 
della spesa delle famiglie per l'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 9 e D.P.C.M. 14 
febbraio 2001, n. 106) Rif. Cap. entrata 

                     -                        -           1.702.107                             -   

V245 Totale                      -           1.702.107         1.702.107                           -                               -   -                         -                           

V246 EC241.013
Quota, destinata alla Regione dal Ministero della pubblica istruzione, della spesa autorizzata per la 
concessione di contributi annui alle Opere universitarie (art. 33, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) Rif. Cap. 
spesa SC02.0320

                     -           1.723.041                      -                               -   

SC02.0320
Finanziamenti dello Stato per l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari da attuare tramite 
gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) (art. 33, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, artt. 
1, 2, 3, 5, 8 e 13, L.R. 14

                     -                        -           1.723.041                             -   

V246 Totale                      -           1.723.041         1.723.041                           -                               -   -                         -                           

V247 EC241.014
Quota attribuita alla Regione del Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti d'onore e 
borse di studio di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 Rif. Cap. spesa SC02.0322

                     -           4.663.004                      -                               -   

SC02.0322
Finanziamenti integrativi dello Stato da destinare agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario 
(E.R.S.U.) per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 
1991, n. 390 Rif. Cap. entrata EC2

                     -                        -           4.663.004                             -   
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V247 Totale                      -           4.663.004         4.663.004                           -                               -   -                         -                           

V248 EC241.015
Assegnazioni dello Stato per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 
211) Rif. Cap. spesa SC02.0076

                     -                        -                               -   

SC02.0076
Trasferimenti ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti meno abbienti 
delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori (D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211) Rif. cap. entrata 
EC241.015

                     -                        -                        -                               -   

V248 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V249 EC241.016
Finanziamenti dello Stato per favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il 
conseguimento del pieno successo formativo, attraverso l'incremento dell'offerta di servizi per facilitare 
l'accesso e la frequenza dei corsi agli studenti

                     -                        -                               -   

SC02.0029
Contributi ai Comuni per favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del 
pieno successo formativo, attraverso l'incremento dell'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la 
frequenza dei corsi agli studenti dell

                     -                        -                        -                               -   

V249 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V250 EC241.034
Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di opere pubbliche e 
di edilizia residenziale ai sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 Rif. Capp. spesa SC07.1206; SC07.1207

                     -                        -                               -   

SC07.1206
Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, 
nonchè degli immobili in uso alle università ed a tutti gli altri istituti culturali e scientifici (art. 74, D.P.R. 19 
giugno 1979, n. 348) Ri

           162.926                      -                        -                       16.342 25.000                     

SC07.1207
Spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate nell'ambito dei programmi di edilizia 
demaniale (art, 4, Legge 13 aprile 1983, n. 122) Rif. Cap. entrata EC241.034/P

        1.116.226                      -                        -                               -   

V250 Totale         1.279.153                      -                        -                             -                       16.342 1.262.810              25.000                     

V251 EC241.034
Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di opere pubbliche e 
di edilizia residenziale ai sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 Rif. Capp. spesa SC07.1206; SC07.1207

                     -                        -                               -   

SC07.1206
Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, 
nonchè degli immobili in uso alle università ed a tutti gli altri istituti culturali e scientifici (art. 74, D.P.R. 19 
giugno 1979, n. 348) Ri

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1207
Spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate nell'ambito dei programmi di edilizia 
demaniale (art, 4, Legge 13 aprile 1983, n. 122) Rif. Cap. entrata EC241.034/P

                     -                        -                        -                               -   

V251 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V269 SC04.2643
Rimborso spese di viaggio e indennità di missione per il personale dipendente relative al Progetto LAB.net - 
Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei centri storici urbani incluso nel PIC INTERREG III A - Asse II 
Mis.2.2. Azione B Rif. Cap. entrata

                     -                        -                        -                               -   

V269 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V270 SC04.2643
Rimborso spese di viaggio e indennità di missione per il personale dipendente relative al Progetto LAB.net - 
Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei centri storici urbani incluso nel PIC INTERREG III A - Asse II 
Mis.2.2. Azione B Rif. Cap. entrata

                     -                        -                        -                               -   

V270 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V271 EC231.024
Assegnazioni statali per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito del Programma Operativo Italia - 
Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) 
Rif. Capp. spesa SC01.0531; SC02.1037

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1979
Rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione relative alla realizzazione del Progetto 
Comunitario "Vegetatio" incluso nel PIC INTERREG III A - Asse II, Misura 2.1 Rif. Cap. entrata 
EC349.019/P

                     -                        -                        -                               -   

V271 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V272 EC349.020
Entrate ricevute dalla DEMOS S.p.A. per il servizio di Assistenza Tecnica del Programma INTERREG III A 
Italia-Francia "Isole" Sardegna-Corsica-Toscana a supporto della fase di elaborazione di documenti di 
chiusura del Programma (Decisione C (2009) 1201 de

                     -                        -                               -   

SC01.0759
INTERREG III A - Assistenza tecnica per la promozione ed il sostenimento dello sviluppo delle aree 
frontaliere nella Regione Sardegna - quota regionale (decisioni della Commissione Europea 18 dicembre 
2001, n. C (2001) 4016 e 27 dicembre 2004, n. C (2004)

                     -                        -                        -                               -   

V272 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V291 EC362.005
Entrate per trasferimenti relativi al rimborso per le anticipazioni delle indennità spettanti ai dipendenti 
dell'Amministrazione regionale facenti parte delle strutture commissariali governative operanti nella 
Regione a seguito dI ordinanze del Presidente

                     -                11.226                      -                               -   

SC01.0152
Spese per le anticipazioni delle indennità spettanti ai dipendenti dell'amministrazione regionale facenti 
parte delle strutture commissariali governative operanti nella Regione a seguito delle ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei ministri o facenti 

                     -                        -                11.226                             -   

V291 Totale                      -                11.226              11.226                           -                               -   0                            -                           
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V323 EC362.059
Rimborsi da parte dalla DEMOS S.C.pA di assegnazioni di risorse della Comunità Europea e dello Stato, 
nell'ambito del Programma "INTERREG III A" - per la promozione ed il sostenimento dello sviluppo delle 
aree frontaliere nella Regione Sardegna - quote Un

                     -                        -                               -   

SC01.0777
INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 
Regione Sardegna - quote Unione Europea e Stato (decisioni della Commissione Europea 18 dicembre 
2001, n. C (2001) 4016 e 27 dicembre 2004, n. C (2

           378.348                      -                        -                               -   

V323 Totale            378.348                      -                        -                             -                               -   378.348                 -                           

V324 EC362.060
Rimborsi da parte della Corsica di assegnazioni di risorse della Comunità Europea, nell'ambito del 
Programma "INTERREG III A" - INTERREG III A - per la promozione ed il sostenimento dello sviluppo delle 
aree frontaliere nella Regione Sardegna - quota Unio

                     -                        -                               -   

SC01.0783
INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 
Regione Sardegna - quota Unione Europea (decisioni della Commissione Europea 18 dicembre 2001, n. C 
(2001) 4016 e 27 dicembre 2004, n. C (20 04) 57

                     -                        -                        -                               -   

V324 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V332 EC362.135
Rimborsi dello Stato per lo svolgimento delle funzioni relative alla concessione di trattamenti economici a 
favore degli invalidi civili (art. 130, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, D.lgs. 17 aprile 2001, n. 234 e D.P.C.M. 
13 novembre 2000 e, art. 1,  comma 4

                     -                        -                               -   

SC05.0617
Spese per lo svolgimento delle funzioni relative alla concessione di trattamenti economici a favore degli 
invalidi civili (L.R. 12 dicembre 2003, n. 12) Rif. Cap. entrata EC362.135

           315.044                      -                        -                     315.044 

V332 Totale            315.044                      -                        -                             -                     315.044 -                         -                           

V356 EC421.008
Finanziamento dello Stato per la realizzazione del Programma di iniziativa Comunitaria LEADER+ 
Sardegna 2000-2006 - (Decisione della Commissione Europea 19 febbraio 2002, n. C (2002) 248) Rif. 
Capp. spesa SC06.0040; SC06.0042; SC01.0751

                     -                        -                               -   

SC01.0751
PIC LEADER+ Sardegna 2000-2006 - Asse IV - Assistenza tecnica e valutazione del programma - Misura 
4.1 - Quote UE e Stato (Decisione della Commissione Europea 19 febbraio 2002, n. C (2002)248) Rif. 
Capp. entrata EC421.008; EC422.020

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0040
PIC LEADER+ Sardegna 2000-2006 - Asse I - Piani di sviluppo locale - Misura 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5 - Quote 
UE e Stato (Decisione della Commissione Europea 19 febbraio 2002, n. C (2002)248) Rif. Capp. entrata 
EC421.008; EC422.020

                     -                        -                        -                               -   

V356 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V357 EC421.017
Finanziamento dello Stato - FESR - per la realizzazione del programma operativo regionale 2000/2006 - 
POR Sardegna - (Decisione della Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C (2000) 2359) 

                     -                        -                               -   

V357 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           

V358 EC421.018
Finanziamento dello Stato - SFOP - per la realizzazione del programma operativo regionale 2000/2006 - 
POR Sardegna - (Decisione della Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C (2000) 2359) Rif. Capp. 
spesa SC06.1394/P; SC06.1396/P; SC06.1409/P

                     -                        -                               -   

V358 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           

V359 EC421.021
Finanziamenti statali ad integrazioni dei finanziamenti del Fondo Sociale per la realizzazione dell'IC "Equal" 
(reg. UE 1260/1999) Rif. Capp. spesa SC02.0801; SC02.0796; SC02.0799

                     -                        -                               -   

SC02.0796
Programma di iniziativa comunitaria "Equal" - Trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali - 
Quota statale e comunitaria (Regolamento U.E., n. 1260/1999) Rif. Capp. entrata EC421.021/P; 
EC233.013/P

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0801
Programma di iniziativa comunitaria "Equal" - Trasferimenti correnti alle imprese - Quota statale e 
comunitaria (Regolamento U.E., n. 1260/1999) Rif. Capp. entrata EC421.021/P; EC233.013/P

                     -                        -                        -                               -   

V359 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V360 EC421.024
Finanziamenti in conto capitale dello Stato per la realizzazione del P.O. Sardegna Fse 2007/2013 e per 
l'attuazione del Piano di Azione Coesione (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 6081 del 
30.11.07, L. 12 novembre 2011, n. 183 e Piano di Azione C

                     -              696.701                      -                               -   

SC01.0872
P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Realizzazione di supporti operativi alle attività di 
monitoraggio del P.O.R. Prodotti informatici. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

             73.167                      -                        -                               -   

SC02.0971
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Acquisizione o 
realizzazione di prodotti informatici. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 
novembre 2007)

                     -                        -              288.701                             -   

SC02.0974
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Fondo Regionale di Finanza Inclusiva. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0983
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. 
Trasferimenti in conto capitale ad imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -              408.000                             -   

V360 Totale              73.167            696.701            696.701                           -                               -   73.167                   -                           
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V361 EC421.025
Finanziamenti in conto capitale dello Stato per la realizzazione del P.O. Sardegna Fesr 2007/2013 e per 
l'attuazione del Piano di Azione Coesione (Decisione Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. C 
(2007) 5728,  art. 23,  comma 4, L. 12 novembre 201

                     -         29.967.040                      -                               -   

SC01.0636
Fondo Unico programmazione comunitaria P.O. FESR 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione 
Europea del 20 novembre 2007, n. C(2007)5728 e art. 3, comma 34, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0645
Quota del Fondo Unico programmazione comunitaria P.O. FESR 2007-2013 - Quota Stato (Decisione 
Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. C(2007)5728 e art. 3, comma 34, L.R. 15 marzo 2012, n. 
6)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0900
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese funzionali alla gestione del Programma - Acquisizione 
di hardware. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0080
P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento e recupero di strutture ed infrastrutture scolastiche, anche in 
termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche - e PAC Sardegna - Intervento Prioritario 
"Infrastrutture Scolastiche". Quota Stato.

             84.240                      -                        -                               -   

SC02.0090
P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento delle infrastrutture scolastiche di rete (LAN e connettività internet) 
e PAC Sardegna - Intervento Prioritario "Scuola Digitale". Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 
20 novembre 2007, n. C(2007)5728, art. 23, co

             42.960                      -           1.093.131                             -   

SC02.0206
P.O. FESR 2007-2013 - Azioni strutturali sulle dotazioni tecniche e tecnologiche delle Università finalizzate 
al perseguimento di elevati standard qualitativi e potenziamento delle reti per favorire la diffusione di 
strumenti di formazione a distanza. Quo

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0210
P.O. FESR 2007-2013 - Asse V - Implementazione dei sistemi e dei circuiti di apprendimento di tipo 
avanzato, rivolti sia alle Amministrazioni pubbliche che ai soggetti privati, per dispiegare servizi finalizzati a 
migliorare l'adattabilità ai cambiamenti 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1400
P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a favore delle imprese pubbliche e private per la promozione della 
competitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell'attività di ricerca e 
sperimentazione, dell'innovazione, del trasferiment

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1403
P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno alle PMI finalizzato all'innovazione tecnologica, in particolare attraverso 
la promozione di prodotti e processi rispettosi dell'ambiente. Quota Stato. (Decisione Commissione 
Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1406
P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a Università e Agenzie regionali per la Promozione della 
competitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell'attività di ricerca e 
sperimentazione, dell'innovazione, del trasferimento tecnolog

                     -                        -           1.643.976                             -   

SC02.1409
P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la promozione della 
competitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell'attività di ricerca e 
sperimentazione, dell'innovazione, del trasferimento tecn

                     -                        -              444.300                             -   

SC03.0034
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema regionale dei musei, e del centro di restauro e per 
la catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 
novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -              503.000                             -   

SC03.0307
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per la produzione, la pubblicazione e condivisione sul web o sui nuovi 
media (DTV, mobile T, ecc.) di contenuti digitali riguardanti la cultura, la letteratura, la lingua sarda, la 
musica, il territorio e le immagini della

                     -                        -                     985                             -   

SC03.5002
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema regionale dei musei, e del centro di restauro e per 
la catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali. 
Quota Stato. (Decisione Commissione Europ

                     -                        -           1.323.600                             -   

SC03.5016
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema regionale dei musei, e del centro di restauro e per 
la catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Centrali. 
Quota Stato. (Decisione Commissione Eur

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5019
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema regionale dei musei, e del centro di restauro e per 
la catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali. Beni immobili. Quota Stato. (Decisione Commissione 
Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -           1.301.995                             -   

SC04.0005
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati alla promozione del risparmio energetico, al miglioramento 
dell'efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili, energia solare e filiere bioenergetiche. 
Quota Stato. (Decisione Commissione Euro

           716.501                      -                        -                               -   

SC04.0012
P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e sviluppo di energia da fonti rinnovabili nel settore idroelettrico. Quota 
Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0040
P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle azioni volte alla riduzione delle emissioni 
dei gas serra. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                    10                      -                        -                               -   

SC04.1031
P.O. FESR 2007-2013 - Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee. Quota Stato. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   
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SC04.1420
P.O. FESR 2007/2013 - Interventi di prevenzione e mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di 
degrado e desertificazione  del suolo e Bando Multilinea. - Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni Locali. 
Quota Stato. (Decisione Commissione Eu

        2.202.840                      -           1.827.875                             -   

SC04.1423
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1426
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat singolari, di 
specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e promozione di opportunità di sviluppo 
economico sostenibile. Quota Stato. (Decisi

           183.976                      -                        -                               -   

SC04.1429
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di recupero, caratterizzazione, bonifica e riqualificazione produttiva di 
aree di interesse nazionale e regionale e miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti. Quota Stato. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1432
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati alla promozione di attività compatibili con le esigenze 
ambientali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

           164.583                      -                        -                               -   

SC04.1626
P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di monitoraggio ambientale e completamento del 
Sistema Informativo Regionale Ambientale. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 
2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                47.738                             -   

SC04.1629
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale 
regionale, azioni di accompagnamento degli acquisti verdi e adeguamento infrastrutturale dei Centri di 
Educazione Ambientale e dei nodi della Rete di In

           133.699                      -                        -                               -   

SC04.1632
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale 
regionale ed azioni di accompagnamento degli acquisti verdi. Trasferimenti ad Imprese. Quota Stato. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

             41.912                      -                        -                               -   

SC04.1635
P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di monitoraggio ambientale e completamento del 
Sistema Informativo Regionale Ambientale - Acquisto di prodotti informatici. Quota Stato (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2625
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti alla riqualificazione dei sistemi ambientali per i centri minori. Quota 
Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0067
P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 
ammodernamento tecno logico delle strutture sanitarie, finalizzati al miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza delle attività di prevenzion

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0071
P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 
ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, finalizzati al miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza delle attività di prevenzione

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0074
P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 
ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, finalizzati al miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza delle attività di prevenzione

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0818
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al miglioramento dell'accesso e della fruibilità dei servizi tecnologici 
atti a favorire l' inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 
20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

             55.437                      -                        -                               -   

SC05.0821
P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento ed incremento dell'accesso, della qualità e del livello di 
appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitari ai fini dell'integrazione dei soggetti svantaggiati. 
Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20nove

             34.302                      -                        -                               -   

SC05.0931
P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e valorizzazione delle imprese legate all'economia della creatività, 
dell'arte e dello spettacolo. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0941
P.O. FESR 2007-2013 - Investimenti finalizzati al sostegno ed alla valorizzazione delle imprese legate 
all'economia e alla creatività, dell'arte e dello spettacolo. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 
novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -              136.060                             -   

SC05.1200
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura della legalità e della coesione sociale. Quota 
Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.1204
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura della legalità e della coesione sociale - Acquisto 
di prodotti informatici. Quota Stato (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0070
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorire l'innovazione del sistema delle imprese, l'aumento 
dell'attrattività e della competitività, la riqualificazione dei processi produttivi azioni di promozione e 
sostegno dell'imprenditorialità locale. Quota 

                     -                        -                36.203                             -   

SC06.0073
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti alla promozione di incubatori di impresa a livello territoriale per la 
produzione di contenuti digitali e di servizi di comunicazione ed informazione per favorire l'attrattività e 
migliorare la qualità urbana dei cen

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0076
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il sostegno dei processi di crescita, innovazione ed incentivazione 
della qualità del sistema delle imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, 
n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   
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SC06.0094
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno ai sistemi e alle filiere produttive. Quota Stato. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0226
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di riqualificazione, valorizzazione e promozione del sistema turistico 
isolano. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728

           250.000                      -              194.000                   250.000 

SC06.0229
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di integrazione e creazione di reti sinergiche ai fini della promozione di 
prodotti locali, dello sviluppo dei servizi e del miglioramento della qualità comunicativa del portale Sardegna 
Turismo. Quota Stato. (Decisione Co

                    20                      -                10.721                             -   

SC06.0232
P.O. FESR 2007-2013 - Itinerari tematici per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale sardo. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728

           669.002                      -                        -                     669.002 

SC06.0577
P.O. FESR 2007-2013 - Incentivi alle imprese finalizzati alla produzione e all'uso di energia da fonti 
rinnovabili. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728).

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1362
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorire l'innovazione del sistema delle imprese, l'aumento 
dell'attrattività e della competitività, la riqualificazione dei processi produttivi azioni di promozione e 
sostegno dell'imprenditorialità locale. Trasfe

                     -                        -              125.632                             -   

SC07.0363
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il completamento delle infrastrutture logistico - portuali. Quota Stato. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0504
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di servizi innovativi alla persona, con particolare riferimento alle 
fasce di utenza debole. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0507
P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di 
integrazione tariffaria ed informativa - Bigliettazione elettronica e sistema informativo SITRA. Quota Stato. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0510
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari. Quota 
Stato. (Decisione Commissione Europea

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0513
P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità 
dei passeggeri che d elle merci e PAC Sardegna - Intervento prioritario "Reti Ferroviarie". Quota Stato. 
(Decisione Commissione Europea 20 novemb

                     -                        -         20.025.359                             -   

SC07.0518
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari - 
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazion

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0522
P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità 
dei passeggeri che delle merci - Acquisto di beni mobili. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 
novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                  3.622                             -   

SC07.0725
P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di 
integrazione tariffaria ed informativa - Bigliettazione elettronica e sistema informativo SITRA - Trasferimenti 
ad imprese. Quota Stato. (Decisione Commi

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0843
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del sistema di approvvigionamento idrico primario 
per gli usi multisettoriali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0846
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per l'incremento dell'efficienza del servizio idrico integrato del settore 
civile. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1090
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture telematiche e dotazioni di componenti tecnologiche 
ai fini del rafforzamento e del miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale e locale e 
dei servizi informativi agli utenti sulle

                     -                        -                40.648                             -   

SC07.1093
P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento piattaforma regionale per la) e la realizzazione di nuovi servizi 
online ai fini della promozione dell'interattività tra cittadini, imprese e P.A. (SUAP, sportelli telematici per 
cittadini). Quota Stato. (Decisione Comm

           436.468                      -                     600                             -   

SC07.1096
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture telematiche ai fini del rafforzamento e del 
miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale e locale. Investimenti fissi. Quota Stato. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007,

                     -                        -              719.689                             -   

SC07.1099
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture telematiche ai fini del rafforzamento e del 
miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale e locale. Investimenti fissi in beni 
immobili. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1102
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione del sistema informativo a supporto della Centrale Regionale di 
Committenza. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -              487.906                             -   

V361 Totale         5.015.950       29.967.040       29.967.040                           -                     919.002 4.096.948              -                           

V362 EC421.026
Finanziamenti in conto capitale dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo FEP 2007/2013 
(Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2007, n. C (2007) 6792) Rif. Cap. spesa SC06.1411

                     -                        -                               -   
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SC06.1411
Trasferimenti ad ARGEA per l'attuazione delle misure di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 del Programma Operativo 
FEP per il settore pesca - Quota Stato (Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2007, n. 
C(2007)6792) Rif. Cap. entrata EC421.026

                     -                        -                        -                               -   

V362 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V363 EC421.027
Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del progetto ZoumGest nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembr

                     -                        -                               -   

SC04.1780
Spese per l'acquisto di beni durevoli per l'attuazione del progetto ZoumGest nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007

                      2                      -                        -                               -   

V363 Totale                       2                      -                        -                             -                               -   2                            -                           

V364 EC421.029
Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del "progetto MOMAR" nell'ambito del 
Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 
5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap. spesa SC01.0674

                     -                        -                               -   

SC01.0674
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione del "Progetto MOMAR" nell'ambito del 
Programma Operativo Italia-Francia Marittimo 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, 
n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap. entrata

                     -                        -                        -                               -   

V364 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V365 EC421.030
Finanziamenti in conto capitale per la realizzazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare 
l'unitarietà strategica (MARTE+) " e "Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale (RPT) ", 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfr

                     -                        -                               -   

SC01.0677
Spese per l’acquisto di beni durevoli (hardware e software) per il "Progetto Rete dei Porti Turistici per la 
sostenibilità ambientale" (RPT) nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 
"Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commiss

                     -                        -                        -                               -   

V365 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V366 EC421.032
Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del progetto strategico RES MAR - Azione di 
Sistema A - "Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del P.O. "Italia-Francia - Marittimo" 
(Decisione Commissione Europea, n. C (2

                     -                        -                               -   

SC01.0678
Spese per l'acquisto di prodotti informatici destinati alla realizzazione del progetto strategico RES MAR 
"Azione di Sistema A - Rete per il monitoraggio dell'erosione costiera" nell'ambito del P.O. Italia-Francia 
"Marittimo" - Quota Stato (Decisione Comm

                     -                        -                        -                               -   

V366 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V367 EC421.033
Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione Progetto Co.R.E.M. nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C 
(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. Cap.

                     -                        -                               -   

SC04.1795
Spese per l'acquisto di prodotti informatici destinati alla realizzazione del Progetto "Co.R.E.M." nell'ambito 
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 548

                     -                        -                        -                               -   

V367 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V368 EC421.034
Assegnazioni comunitarie in conto capitale per la realizzazione Progetto Co.R.E.M. nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. 

                     -                        -                               -   

SC04.1794
Spese per l'acquisto di prodotti informatici destinati alla realizzazione del Progetto "Co.R.E.M." nell'ambito 
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione 
Europea (Decisione Commissione Europea, n. C(

                     -                        -                        -                               -   

V368 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V369 EC421.037
Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del Progetto "Il secondo passo nella protezione 
dai rischi naturali: gli investimenti sul territorio - PROTERINA -Due", nell'ambito del Programma Operativo 
Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 

                     -                  5.700                      -                               -   

SC01.0687
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo nella protezione 
dai rischi naturali: gli investimenti sul territorio - PROTERINA-Due", nell'ambito del Programma Operativo 
Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013

                     -                        -                  5.700                             -   

V369 Totale                      -                  5.700                5.700                           -                               -   -                         -                           

V370 EC421.053
Finanziamenti statali degli interventi inclusi negli strumenti di Programmazione Negoziata (Deliberazione 
CIPE, n. 26 del 25 luglio 2003) Rif. cap. spesa SC06.0097

                     -                        -                               -   

SC01.0630
Cofinanziamento statale degli interventi inseriti negli strumenti di Programmazione negoziata. 
(Deliberazione CIPE, n. 26 del 25 luglio 2003) Rif. Cap. entrata EC421.053

                     -                        -                        -                               -   

V370 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V371 EC421.054
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in 
materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica, sottoscritto in data 27 maggio 2005 (Delibera CIPE 
29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. spesa 

                     -                        -                               -   
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SC02.1028
Spese per l'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca 
scientifica e innovazione tecnologica, sottoscritto in data 27 maggio 2005 Rif. Cap. entrata EC421.054

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1029
Finanziamenti per l'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di 
ricerca scientifica e innovazione tecnologica, sottoscritto in data 27 maggio 2005. Rif. Cap. entrata 
EC421.054/P

                     -                        -                        -                               -   

V371 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V372 EC421.056
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro 
"Accelerazione della spesa nelle aree urbane" (Delibere CIPE 29 settembre 2004, n. 20, 27 maggio 2005, 
n. 35, 22 marzo 2006, n. 6 e Protocollo di Ripr

                     -                        -                               -   

SC04.2619
Spese interventi Riserva aree urbane del FAS - Accordo di Programma Quadro "Accelerazione della spesa 
nelle aree urbane" (Delibere CIPE 29 settembre 2004, n. 20, 27 maggio 2005, n. 35 e 22 marzo 2006, n. 6) 
Rif. Cap. entrata EC421.056

        4.896.635                      -                        -                               -   

V372 Totale         4.896.635                      -                        -                             -                               -   4.896.635              -                           

V373 EC421.058
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro 
"Risorse idriche - Opere fognario depurative" e successivi atti integrativi Rif. Capp. spesa SC07.0827; 
SC07.0821; SC07.0825; SC07.0849; SC04.0166

                     -                        -                               -   

SC04.0166
Finanziamento delle opere di completamento di interventi infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, legge 30 giugno 1998, n. 208 e 
deliberazioni CIPE 9 luglio 1998 e 21 aprile 1999, deli

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0821
Assegnazioni statali destinate a spese d'investimento per la realizzazione degli interventi di completamento 
e razionalizzazione dei sistemi idrici - APQ "Risorse idriche - Opere fognario depurative " sottoscritto in 
data 26 febbraio 2002 (Delibere CIPE, 

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0825
Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Atto Integrativo dell'A.P.Q. "Risorse Idriche - Opere 
fognario depurative" sottoscritto in data 11 giugno 2004 (Legge 30 giugno 1998, n. 208) Rif. Cap. entrata 
EC421.058/P

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0849
Assegnazioni statali destinate a trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni Locali per la 
realizzazione degli interventi di completamento e razionalizzazione dei sistemi idrici - APQ "Risorse idriche - 
Opere fognario depurative" sottoscr

                     -                        -                        -                               -   

V373 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V374 EC421.060
Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro 
"Difesa del Suolo" sottoscritto in data 31 marzo 2004 e successivi atti integrativi (Delibere CIPE 9 marzo 
2003, n. 17 e 27 maggio 2005, n. 35 e 22 ma

                     -                        -                               -   

SC04.0374
Finanziamenti per la realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio 
idrogeologico a forte criticità, inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo" sottoscritto in 
data 31 marzo 2004 e successivi Atti integrat

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0376
Interventi di sistemazione idraulico-forestale e consolidamento in aree a rischio di erosione - APQ Difesa 
del Suolo (Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. entrata EC421.060

             19.905                      -                        -                               -   

V374 Totale              19.905                      -                        -                             -                               -   19.905                   -                           

V375 EC421.065
Finanziamenti dello Stato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro sullo 
Sviluppo Locale e successivi Atti Integrativi (Delibere CIPE nn. 17 del 9 maggio 2003, 20 del 24 settembre 
2004 e 35 del 27 maggio 2005, Protocollo

                     -                        -                               -   

SC03.0044
Spese per la realizzazione del Museo dell'Identità sarda di Nuoro -Accordo di Programma Quadro sullo 
Sviluppo Locale del 25 aprile 2 005 e successivo atto integrativo del 2 ottobre 2006 (Delibere CIPE, n. 20 
del 24 settembre 2004 e 27 maggio 2005, n. 35) 

                     -                        -                        -                               -   

SC03.0045
Spese per la realizzazione delle Unità introduttive ai luoghi di cultura - Accordo di Programma Quadro sullo 
Sviluppo Locale del 25 aprile 2005 e successivi atti integrativi (Delibere CIPE 24 settembre 2004, n. 20, 27 
maggio 2005, n. 35 e 22 marzo 2006, n

           792.134                      -                        -                               -   

SC03.0068
Spese per la realizzazione del Museo Tavolara - Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale del 
25 aprile 2005 e successivi at ti integrativi (Delibere CIPE 24 settembre 2004, n. 20, 27 maggio 2005, n. 35 
e 22 marzo 2006, n. 6) Rif. Cap. entrata EC4

                     -                        -                        -                               -   

SC03.0074
Spese relative a un intervento per il recupero e l'adeguamento strutturale e funzionale del Capannone 
officine presso i locali ex CISAPI per la realizzazione di una parte dell'archivio di deposito generale 
dell'Amministrazione regionale (Delibere CIPE, n.

        4.343.502                      -                        -                               -   2.000.000                

SC06.0048
Spese per la realizzazione del progetto "Territori di Sardegna: Ideazione e avvio di azioni di promozione 
coordinata e omogenea dei territori della Sardegna" Rif. Cap. entrata EC421.065

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0609
Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro sullo sviluppo locale 
(Delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC421.065/P

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0611
Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro sullo sviluppo locale 
(Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17) Rif. Cap. entrata EC421.065/P

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1132
Spese per la realizzazione del progetto "elettrificazione rurale in agro di Orgosolo" - APQ Sviluppo Locale 
(Deliberazione CIPE, n. 20 del 24 settembre 2004) Rif. Cap. entrata EC421.065

                     -                        -                        -                               -   
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SC07.0130
Spese per la realizzazione degli interventi inclusi nell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo locale" 
(Protocollo riprogrammazione del 27 ottobre 2009, risorse delibera CIPE, n. 3/2006). Rif. Cap. entrata 
EC421.065/P

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0841
Spese per la realizzazione degli interventi ricompresi nell'APQ sullo Sviluppo Locale e successivi atti 
integrativi (Deliberazione CIPE 22 marzo 2006, n. 6) Rif. Cap. entrata EC421.065

                     -                        -                        -                               -   

V375 Totale         5.135.636                      -                        -                             -                               -   5.135.636              2.000.000                

V376 EC421.068
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Beni culturali e 
successivi atti integrativi (Delibere CIPE, n. 17 del 9 marzo 2004, n. 20 del 24 settembre 2004 e, n. 35 del 
27 maggio 2005) Rif. Capp. spesa SC

                     -                        -                               -   

SC03.0014
Recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche, archeologiche e culturali e per la rete regionale dei 
musei. Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 30 settembre 2005 (Delibera CIPE 29 
settembre 2004, n. 20) Spese correnti Rif

                     -                        -                        -                               -   

SC03.0043
Recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche, archeologiche e culturali e per la rete regionale dei 
musei - Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 30 settembre 2005 e successivo atto 
integrativo del 2 ottobre 2006 (Delibere

                     -                        -                        -                               -   

SC03.0065
Trasferimenti in conto capitale ad Enti dell'Amministrazione centrale per interventi di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale - Accordo di programma quadro in materia di Beni Culturali del 30 settembre 2005 
e successivi atti integrativi (Delibe

             90.000                      -                        -                               -   

SC03.5023
Trasferimento agli Enti Locali per il recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche, archeologiche e 
culturali e per la rete regionale dei musei - Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 
30 settembre 2005 e successivo atto in

                     -                        -                        -                               -   

V376 Totale              90.000                      -                        -                             -                               -   90.000                   -                           

V377 EC421.073
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in 
materia di "Società dell'Informazione" e relativi atti integrativi (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Delibere 
CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembr

                     -                        -                               -   

SC02.1242
Finanziamenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dell'intervento Progetto per i sistemi avanzati 
per la connettività sociale (SAX) ricompreso nell'Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione 
sottoscritto in data 28 dicembre 2004 (Del

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1243
Spese per l'attuazione dell'A.P.Q. "Società dell'informazione" (Deliberazione CIPE, n. 17 del 9 maggio 2003 
e Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83) Rif. Cap. entrata EC421.073/P

        1.149.264                      -                        -                               -   1.149.000                

Spese per l'attuazione dell'A.P.Q. "Società dell'informazione" (Deliberazione CIPE, n. 17 del 9 maggio 2003 
e Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83) Rif. Cap. entrata EC421.073/P 

SC02.1244
Spese per la realizzazione dell'intervento e-Government (backoffice e frontoffice) per la Regione Sardegna 
ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in data 28 dicembre 2004 (Delibera CIPE 9 
maggio 2003, n. 17) Rif. cap. entrata EC421.073

           242.498                      -                        -                               -   

SC02.1245
Spese per la realizzazione dell'intervento "Connettività Regionale" ricompreso nell'APQ Società 
dell'Informazione sottoscritto in data 28 dicembre 2004 (Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17) Rif. Cap. 
entrata EC421.073/P

             15.000                      -                        -                               -   

SC02.1246
Spese per la realizzazione dell'intervento "Centro Servizi Territoriali per l'e-Government nei piccoli e medi 
comuni (CST)" ricompre so nell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in data 28 dicembre 2004 
(Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17) Rif. Cap.

           195.890                      -                        -                               -   

SC02.1247
Spese per la realizzazione del Progetto Regionale SQCN ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione 
sottoscritto in data 28 dicembre 2004 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC421.073/P

               4.425                      -                        -                               -   

SC02.1248
Spese per la realizzazione del Progetto Interregionale ICAR ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione 
sottoscritto in data 28 dicembre 2004 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC421.073/P

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1249
Spese per la realizzazione del Progetto Interregionale SQCN e del Progetto Interregionale ICAR 
ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in data 28 dicembre 2004 Rif. Cap. entrata 
EC421.073/P

             34.938                      -                        -                               -   

SC02.1250
Spese per la realizzazione dell'intervento ampliamento dei servizi regionali a banda larga SPC (SICS) 
ricompreso nell'Atto Integrati vo dell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in data 28 dicembre 2004 
(Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83) Rif. C

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1251
Spese per la realizzazione dell'intervento Progetto per i sistemi avanzati per la connettività sociale (SAX) 
ricompreso nell'Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in data 28 dicembre 2004 
(Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83) 

               6.436                      -                        -                               -   

SC02.1253
Spese per la realizzazione del Progetto infrastrutture e servizi a banda larga nelle aree svantaggiate 
ricompresi negli Atti Integrativi dell'A.P.Q. Società dell'Informazione sottoscritti in data 28 dicembre 2004 e 
15 dicembre 2005 (Delibere CIPE 9 maggio

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1254
Spese per la realizzazione del Progetto Comunas, ricompreso nell'A.P.Q. Società dell'Informazione e 
successivi Atti Integrativi (Delibere CIPE 29 settembre 2004, n. 20, 27 maggio 2005, n. 35 e 22 marzo 
2006, n. 3) Rif. Cap. entrata EC421.073/P

                     -                        -                        -                               -   
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SC02.1256
Spese per la realizzazione del Progetto Servizi Informativi per lo sviluppo delle economie dei distretti 
dell'identità, ricompreso nell'Atto Integrativo II dell'A.P.Q. Società dell'Informazione sottoscritto in data 15 
dicembre 2005 (Delibera CIPE 29 sette

             28.835                      -                        -                               -   

SC02.1260
Spese per la realizzazione dell'intervento Centro di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA) 
ricompreso nell'Atto Integrativo dell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in data 28 dicembre 2004 
(Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17) Rif.

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1309
Spese per la realizzazione dell'intervento "Telemedicina specializzata" ricompresi nell'A.P.Q. Società 
dell'Informazione (Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17) Rif. Cap. entrata EC421.073/P

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1310
Spese per la realizzazione dell'intervento "Rete dei medici di medicina generale" ricompreso nell'A.P.Q. 
Società dell'Informazione sottoscritto in data 28 dicembre 2004 (Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83) 
Rif. Cap. entrata EC421.073/P

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1314
Sistema informativo sanitario integrato - Accordo di Programma Quadro Società dell'Informazione (Delibera 
CIPE 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC421.073/P

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1317
Spese per la realizzazione del Centro Regionale dei servizi informatici e telematici per il sistema sanitario 
(CRESSAN) - III Atto Integrativo APQ Società dell'Informazione (Delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 3) Rif. 
Cap. entrata EC421.073/P

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1319
Trasferimenti per la realizzazione dell'intervento "Telemedicina specializzata" ricompreso nell'A.P.Q. 
Società dell'Informazione (Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17) Rif. Cap. entrata EC421.073/P

                     -                        -                        -                               -   

V377 Totale         1.677.285                      -                        -                             -                               -   1.677.285              1.149.000                

V378 EC421.074
Finanziamenti dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro 
Multiregionale Sensi Contemporanei sottoscritto il 22 dicembre 2006 (Delibere CIPE nn. 20 del 24 
settembre 2004 e 35 del 27 maggio 2005) Rif. Capp. s

                     -                        -                               -   

SC05.0935
Acquisizione di beni immobili per la realizzazione del Centro di documentazione del cinema, dello 
spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI Sardegna - Accordo di Programma Quadro Multiregionale 
Sensi Contemporanei del 22 dicembre 2006 (Delibere CIPE del

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0936
Investimenti in tecnologie informatiche per la realizzazione del Centro di documentazione del cinema, dello 
spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI Sardegna - Accordo di Programma Quadro Multiregionale 
Sensi Contemporanei del 22 dicembre 2006 (Deliber

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0952
Spese per la realizzazione dell'Atelier di architettura - Accordo di Programma Quadro Multiregionale Sensi 
Contemporanei (Delibera CIPE del 17 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. entrata EC421.074

                     -                        -                        -                               -   

V378 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V379 EC421.079
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi inclusi nell'Accordo di Programma Quadro 
"Mobilità" e successive modifiche e integrazioni (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembre 2004, 
n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35, 22 marzo 2006, n. 

                     -                        -                               -   

SC07.0126
Spese per la realizzazione di interventi inclusi nell'Accordo di Programma Quadro "Mobilità" e successive 
modifiche e integrazioni (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17 e 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata 
EC421.079/P

             70.373                      -                        -                               -   

SC07.0132
Spese relative all'acquisto di beni mobili per la realizzazione di interventi inclusi nell'Accordo di Programma 
Quadro "Mobilità" e successive modifiche e integrazioni (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17 e 29 
settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC421

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0362
Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati al completamento e all'ottimale utilizzo della portualità 
regionale inseriti nell'Accordo di Programma Quadro Mobilità (Risorse recate da Delibera CIPE - Fondi 
aree sottoutilizzate) Rif. Cap. entrata

        2.147.820                      -                        -                       96.377 531.000                   

SC07.0633
Spese per studi di fattibilità ricompresi nel II atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Mobilità" 
(Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17 e 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC421.079/P

               1.100                      -                        -                               -   

V379 Totale         2.219.293                      -                        -                             -                       96.377 2.122.915              531.000                   

V380 EC421.081
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in 
materia di Istruzione e Università sottoscritto in data 30 novembre 2006 (Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 
35) Rif. Cap. spesa SC02.0201; SC02.0035

                     -                        -                               -   

SC02.0201
Interventi per il completamento ed il potenziamento della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari - 
APQ in materia di istruzione e università del 30 novembre 2006 (Delibera CIPE, n. 35/2005) Rif. Cap. 
entrata EC421.081/P

        9.000.000                      -                        -                               -   

V380 Totale         9.000.000                      -                        -                             -                               -   9.000.000              -                           

V381 EC421.084
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro 
"Metanizzazione della Sardegna" (Legge 7 agosto 1997, n. 266 e Deliberazione CIPE 27 maggio 2005, n. 
35) Rif. Cap. spesa SC04.0033

                     -                        -                               -   

EC421.085
Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in 
materia di Sostenibilità Ambientale sottoscritto in data 18 luglio 2007 (Delibere CIPE 27 maggio 2005, n. 35 
e 22 marzo 2006, n. 3) Rif. Capp. spes

                     -                        -                               -   
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SC04.0033
Spese per la realizzazione di interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Metanizzazione della 
Sardegna" (Legge 7 agosto 1997, n. 266 e Deliberazione CIPE 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. entrata 
EC421.084

      78.997.191                      -                        -                               -   

V381 Totale       78.997.191                      -                        -                             -                               -   78.997.191            -                           

V382 EC421.085
Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in 
materia di Sostenibilità Ambientale sottoscritto in data 18 luglio 2007 (Delibere CIPE 27 maggio 2005, n. 35 
e 22 marzo 2006, n. 3) Rif. Capp. spes

                     -                        -                               -   

SC01.0966
Spese per la realizzazione degli interventi ricompresi nelle linee strategiche "Parchi regionali - gestione 
integrata delle aree demaniali forestali (Ente Foreste)" e "Gestione integrata delle zone costiere 
(Conservatoria delle Coste)" - APQ Sostenibilità

        2.000.000                      -                        -                               -   

SC04.1756
Spese per la realizzazione degli interventi ricompresi nelle linee strategiche "Realizzazione interventi di 
recupero e tutela delle aree della rete ecologica regionale previsti dai piani di gestione" - APQ Sostenibilità 
Ambientale (Delibere CIPE 27 maggio

                     -                        -                        -                               -   

V382 Totale         2.000.000                      -                        -                             -                               -   2.000.000              -                           

V383 EC421.086
Finanziamenti statali per l'innovazione dei sistemi formativi informatizzati regionali (Legge 12 novembre 
1988, n. 492) Rif. Cap. spesa SC02.0584

                     -                        -                               -   

SC02.0584
Spese per l'innovazione dei sistemi formativi regionali (Legge 12 novembre 1988, n. 492) Rif. Cap. entrata 
EC421.086

                     -                        -                        -                               -   

V383 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V384 EC421.087
Finanziamenti dello Stato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in 
materia di Politiche Giovanili (Legge 4 agosto 2006, n. 248 e D.M. 21 giugno 2007) Rif. Cap. spesa 
SC05.0900

                     -                        -                               -   

SC05.0900
Trasferimenti in conto capitale agli enti locali per interventi in materia di Politiche Giovanili - APQ in materia 
di Politiche Giovanili (Legge 4 agosto 2006, n. 248 e D.M. 21 giugno 2007) Rif. Cap. entrata EC421.087

           504.000                      -                        -                               -   

V384 Totale            504.000                      -                        -                             -                               -   504.000                 -                           

V385 EC421.104
Assegnazioni statali quale premialità regionale per progetti e soggetti locali (Deliberazione CIPE 29 
settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. spesa SC06.0222

                     -                        -                               -   

SC06.0222
Spese per la realizzazione di progetti di qualità (Deliberazione CIPE 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. 
entrata EC421.104/P

                     -                        -                        -                               -   

V385 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V386 EC421.105
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti relativi ad interventi nel settore commercio e 
turismo (Legge 7 agosto 1997, n. 266,  art. 16,  comma 1 e Deliberazione C.I.P.E. 23 novembre 2007, n. 
125) Rif. Capp. Spesa SC06.0482; SC06.0485; SC

                     -                        -                               -   

SC06.0482
Spese per la realizzazione dell'intervento "Qualificazione della rete commerciale" - Azione 3 - Quota statale 
(art. 16, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 266) Rif. Cap. entrata EC421.105

           656.233                      -                        -                               -   

SC06.0485
Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla Qualificazione dei luoghi storici del commercio 
"Negozi Storici" - Azione 1 - Quota statale (Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 16, comma 1 e Deliberazione 
C.I.P.E. 23 novembre 2007, n. 125)	 		R

             62.804                      -                        -                               -   

SC06.0487
Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla Qualificazione dei "ristoranti tipici della Sardegna" 
- Azione 3 - Quota statale (Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 16, comma 1 e Deliberazione C.I.P.E. 23 
novembre 2007, n. 125) 		Rif. Cap. ent

             46.977                      -                        -                               -   

V386 Totale            766.014                      -                        -                             -                               -   766.014                 -                           

V387 EC421.106
Assegnazioni statali per spese di investimento a carico del nucleo di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. spesa SC01.0827; SC01.0828

                     -                        -                               -   

SC01.0827
Spese di investimento a carico del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (legge 17 
maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC421.106/P

                     -                        -                        -                               -   

V387 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V388 EC421.108
Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del Programma 
di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 

                     -                        -                               -   

SC04.1786
Trasferimenti in conto capitale ad enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto GIONHA 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota 
Stato (Decisione Commissione Europea, n. 

               1.254                      -                        -                               -   

SC04.1788
Acquisto di beni mobili per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif cap. e

               2.307                      -                        -                               -   

V388 Totale                3.561                      -                        -                             -                               -   3.561                     -                           

V389 EC421.109
Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione in campo regionale delle attività di informazione 
ed animazione del Piano di Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" (Decisio

                     -                     149                      -                               -   
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SC01.0675
Spese in conto capitale per la realizzazione in campo regionale delle attività di informazione ed animazione 
del Piano di Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-
Francia "Marittimo" - Quota Stato (Decision

                     -                        -                     149                             -   

V389 Totale                      -                     149                   149                           -                               -   0-                            -                           

V390 EC421.110
Assegnazioni dello Stato per il finanziamento dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale (art. 32, legge 17 maggio 1999, n. 144,  art. 56, legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
Decreto Interministeriale 28 settembre 2009, n. 800, D

                     -              334.289                      -                               -   

SC07.0005
Spese per la realizzazione del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale nell'ambito del 
Secondo Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (art. 32, legge 17 maggio 
1999, n. 144, art. 56, legge 23 dicembre 1999, 

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0006
Trasferimenti in conto capitale a favore degli Enti Locali per la realizzazione del Terzo, Quarto e Quinto 
Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (art. 32, legge 17 maggio 1999, n. 
144, art. 56, legge 23 dicembre 1999, n. 488

                     -                        -              334.289                             -   

V390 Totale                      -              334.289            334.289                           -                               -   0-                            -                           

V391 EC421.111
Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione di progetti inerenti la tutela del consumatore (art. 
148,  comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. spesa SC06.0489

                     -                        -                               -   

SC06.0489
Spese per l’acquisto di hardware e software per la realizzazione del progetto La community di 
SardegnaConsumatore (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC421.111

               6.079                      -                        -                         6.079 

V391 Totale                6.079                      -                        -                             -                         6.079 -                         -                           

V392 EC421.135
Assegnazioni dello Stato a seguito del trasferimento delle funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento 
straordinario nel Mezzogiorno - Convenzioni ex Agensud (art. 94,  lett. f, D.Lgs. 112/98 e DPCM 12 
settembre 2000) Rif. Cap. spesa SC06.1124

                     -                        -                               -   

SC06.1124
Spese connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento straordinario nel 
Mezzogiorno - Opere di infrastrutturazione diffuse nel territorio (art. 94, lett. f, D.Lgs. 112/98 e D.P.C.M. 12 
settembre 2000) Rif. Cap. entrata E

                     -                        -                        -                               -   

V392 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V393 EC421.136
Assegnazioni dello Stato connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento 
straordinario nel Mezzogiorno - Convenzioni ex Agensud (art. 94,  lett. f, D.Lgs. 112/98 e DPCM 12 
settembre 2000) Rif. Capp. spesa SC07.0013; SC07

                     -                        -                               -   

SC07.0824
Spese connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento straordinario nel 
Mezzogiorno - Completamento opere pubbliche di interesse degli Enti in materia di dighe e risorse idriche 
(art. 94, lett. f) D.Lgs. 112/1998 e D.P.C

                     -                        -                        -                               -   

V393 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V394 EC421.136
Assegnazioni dello Stato connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento 
straordinario nel Mezzogiorno - Convenzioni ex Agensud (art. 94,  lett. f, D.Lgs. 112/98 e DPCM 12 
settembre 2000) Rif. Capp. spesa SC07.0013; SC07

                     -                        -                               -   

SC07.0824
Spese connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento straordinario nel 
Mezzogiorno - Completamento opere pubbliche di interesse degli Enti in materia di dighe e risorse idriche 
(art. 94, lett. f) D.Lgs. 112/1998 e D.P.C

                     -                        -                        -                               -   

V394 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V395 EC421.183
Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed 
economico delle aree depresse del territorio nazionale (D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 

                     -                        -                               -   

SC07.1258
Finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti al mantenimento ed allo sviluppo della base 
produttiva e di opere infrastrutturali (D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 
20 dicembre 1996, n. 641, deliberazioni 

                     -                        -                        -                               -   

V395 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V396 EC421.185
Assegnazione dello Stato per il finanziamento, nelle aree depresse, delle opere di completamento di 
interventi infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
1997, n. 135, legge 30 giugno 1998, n. 208 e d

                     -                        -                               -   

SC07.0814
Finanziamento delle opere di completamento di interventi infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito, con modificazioni, nella L. 23 maggio 1997, n. 135, L. 30 giugno 1998, n. 208 e deliberazioni 
CIPE 9 luglio 1998 e 21 aprile 1999) Rif. Cap. 

                     -                        -                        -                               -   

V396 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V397 EC421.185
Assegnazione dello Stato per il finanziamento, nelle aree depresse, delle opere di completamento di 
interventi infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
1997, n. 135, legge 30 giugno 1998, n. 208 e d

                     -                        -                               -   

SC07.0814
Finanziamento delle opere di completamento di interventi infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito, con modificazioni, nella L. 23 maggio 1997, n. 135, L. 30 giugno 1998, n. 208 e deliberazioni 
CIPE 9 luglio 1998 e 21 aprile 1999) Rif. Cap. 

                     -                        -                        -                               -   

V397 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V398 EC421.186
Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-2013 - Interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed 
economico delle aree depresse (Delibere CIPE nn. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 
93/2012) . Rif. capp. spesa SC01.5008; SC02.0127; SC02.021

                     -       110.408.066                      -                               -   

SC01.5008
F.S.C. 2007-2013 - Interventi di assistenza tecnica (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 
60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. cap. entrata EC421.186

               1.341                      -                        -                               -   

SC02.0127
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per ristrutturazione edifici scolastici (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 
8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -         14.841.936                             -   

SC02.0213
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per edilizia universitaria e strutture residenziali (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 
78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

        3.000.000                      -         23.500.000                             -   

SC02.5004
F.S.C. 2007-2013 - Centro eccellenza Polo tecnologico ambiente/energia pulita - Piano Straordinario per il 
Sulcis, (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. cap. entrata 
EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5022
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per la tutela dei beni culturali (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 
60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5024
F.S.C. 2007-2013 - Spese per la valorizzazione del complesso scultoreo di Mont'e Prama: ampliamento e 
allestimento del Museo Civico di Cabras (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012, 
e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5025
F.S.C. 2007-2013 - Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione Centrale per la 
valorizzazione del complesso scultoreo di Mont'e Prama: ampliamento e allestimento del Museo Civico di 
Cabras (Delibere CIPE, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/20

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0953
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per il settore idrico integrato, il riuso delle acque reflue e il settore fognario 
depurativo (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata 
EC421.186

      13.350.000                      -                        -                               -   

SC04.1304
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per le bonifiche ambientali (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 
60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -           4.740.000                             -   

SC04.1305
F.S.C. 2007-2013 - Interventi nel settore "frane e versanti" (Delibere CIPE n, n.  62/2011, 78/2011, 8/2012, 
60/2012, 87/2012 e 93/2012. Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1309
F.S.C. 2007/2013 - Interventi per le bonifiche ambientali (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 
60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -         55.209.700                             -   

SC05.0051
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento strutture sanitarie 
(Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.188

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0887
F.S.C. 2007-2013 - Interventi per realizzazione impiantistica sportiva (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 
78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -           9.722.656                             -   

SC07.0033
F.S.C. 2007-2013 - Interventi nel settore della viabilità (Delibere CIPE n, n.  62/2011, 78/2011, 8/2012, 
60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0036
Adeguamento della strada SP 77 alla categoria C1 - Comune S.Giovanni Suergiu - F.S.C. - Piano 
Straordinario per il Sulcis, (Delibere CIPE n, n. 62/2011 e 93/2012). Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -           1.350.000                             -   

SC07.0037
Adeguamento S.Giovanni Suergiu-Giba e messa in sicurezza strada Giba-Nuxis - F.S.C. - Piano 
Straordinario per il Sulcis (Delibere CIPE n, n. 62/2011 e 93/2012). Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -           1.000.000                             -   

SC07.0038
Nuova connessione terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco - F.S.C. - Piano Straordinario per il 
Sulcis, (Delibere CIPE n, n. 62/2011 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0125
F.S.C. 2007-2013 - Interventi nel settore Metropolitano (Delibere CIPE n, n.  62/2011, 78/2011, 8/2012, 
60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0245
F.S.C. 2007-2013 - Interventi nel settore Aeroportuale (Delibere CIPE n, n.  62/2011, 78/2011, 8/2012, 
60/2012, 87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0369
F.S.C. 2007-2013 - Interventi nel settore Portuale (Delibere CIPE n, n.  62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 
87/2012 e 93/2012) Rif. Cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0371
CALASETTA - Opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto - F.S.C. - Piano 
Straordinario per il Sulcis, (Delibere CIPE n, n. 62/2011 e 93/2012). Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0372
CARLOFORTE - Interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti e dragaggio fondali del porto - 
F.S.C. - Piano Straordinario per il Sulcis, (Delibere CIPE n, n. 62/2011 e 93/2012). Rif. cap. entrata 
EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0373
SANT'ANTIOCO - Opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto - F.S.C. - Piano 
Straordinario per il Sulcis, (Delibere CIPE n, n. 62/2011 e 93/2012). Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0374
Piano Economico e Finanziario volto ad approfondire le potenzialità di sviluppo del sistema della Portualità 
del Sulcis con il coinvolgimento di partners privati - F.S.C. - Piano Straordinario per il Sulcis, (Delibere 
CIPE n, n. 62/2011 e 93/2012). Rif. c

                     -                        -                43.774                             -   

SC07.0654
F.S.C. 2007/2013 - Interventi per la mobilità sostenibile - Settore ferroviario (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 
78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012, 93/2012 e 95/) Rif. cap. entrata EC421.186

                     -                        -                        -                               -   
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SC07.0852
Interconnessione Sistemi Idrici: collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente - 
Studio di fattibilità e Progettazione preliminare - F.S.C. - Piano Straordinario per il Sulcis, (Delibere CIPE n, 
n. 62/2011 e 93/2012). Rif. cap. 

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1269
F.S.C. 2007-2013 - Interventi di investimento per lo sviluppo locale (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 
8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. cap. entrata EC421.186

        3.551.574                      -                        -                               -   

V398 Totale       19.902.915     110.408.066     110.408.066                           -                               -   19.902.915            -                           

V399 EC421.196
Somme provenienti dalla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6,  comma 3, dell'ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 per l'attuazione del programma commissariale per il 
superamento dell'emergenza idrica in Sar

                     -                        -                               -   

SC04.0323
Spese per l'attuazione degli interventi inclusi nel programma commissariale per il superamento 
dell'emergenza idrica in Sardegna, ricompresi nel Programma Operativo Triennale del Piano d'Ambito. 
(Ordinanze Commissariali 27 maggio 2004, n. 397 e 22 novembr

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0877
Spese per l'attuazione degli interventi inclusi nel programma commissariale per il superamento 
dell'emergenza idrica in Sardegna, ricompresi nel Programma Operativo Triennale del Piano d'Ambito - 
Reti idriche (Ordinanze Commissariali 27 maggio 2004, n. 39

                     -                        -                        -                               -   

V399 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V400 SC04.0381
Interventi strutturali di ricostruzione e di prevenzione del rischio idrogeologico nei Comuni colpiti 
dall'alluvione del 6 dicembre 2004 (OPCM 29 settembre 2005, n. 364) Rif. Cap. entrata EC421.197

                     -                        -                        -                               -   

V400 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V401 EC421.201
Finanziamenti statali a favore del fondo regionale di protezione civile (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 
388) Rif. Capp. spesa SC04.0405; SC04.0409; SC04.0446; SC04.0441; SC04.0442

                     -                        -                               -   

SC04.0409
Fondo regionale di protezione civile - rimborsi alle ASL per visite mediche ai volontari (art. 138, Legge 23 
dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC421.201/P

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0446
Fondo regionale di protezione civile - Trasferimento a Enti Regionali e amministrazioni locali (art. 138, 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC421.201/P

                     -                        -                        -                               -   

V401 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V402 EC421.201
Finanziamenti statali a favore del fondo regionale di protezione civile (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 
388) Rif. Capp. spesa SC04.0405; SC04.0409; SC04.0446; SC04.0441; SC04.0442

                     -                        -                               -   

SC04.0405
Fondo regionale di protezione civile - spese per utilizzo di beni di terzi (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, 
n. 388) Rif. Cap. entrata EC421.201/P

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0438
Fondo regionale di protezione civile - Infrastrutture (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. 
entrata EC421.201/P

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0441
Fondo regionale di protezione civile - acquisto di beni mobili (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. 
Cap. entrata EC421.201/P

                     -                        -                        -                               -   

V402 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V404 EC421.209
Assegnazioni statali per interventi strettamente connessi con l'evento calamitoso del novembre 1999 e 
finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. (Ordinanze del Ministero dell'Interno nn. 
3024 del 30 novembre 1999, integrata da

                     -                        -                               -   

SC04.0445
Contributo straordinario ai comuni per la realizzazione di interventi conseguenti agli eventi alluvionali dei 
mesi di ottobre - novembre e dicembre 1993 (art. 2, D.L. 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con 
modificazioni, nella legge 25 luglio 1994, n. 47

                     -                        -                        -                               -   

V404 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V405 EC421.209
Assegnazioni statali per interventi strettamente connessi con l'evento calamitoso del novembre 1999 e 
finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. (Ordinanze del Ministero dell'Interno nn. 
3024 del 30 novembre 1999, integrata da

                     -                        -                               -   

SC04.0904
Spese per l'attuazione degli interventi strettamente connessi con l'evento calamitoso del novembre 1999 e 
finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. (Ordinanze del Ministero dell'Interno 30 
novembre 1999, n. 3024, integrata da

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0905
Spese per l'attuazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso del 
novembre 1999 e per la sistemazione urgente dei corsi d'acqua. (Ordinanze del Ministero dell'Interno n, n. 
3024/99 e 3128/01) Rif. Cap. entra

                     -                        -                        -                               -   

V405 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V406 EC421.213
Somme provenienti dalle contabilità speciali di tesoreria per l'attuazione del Programma Commissariale di 
opere per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna (Ordinanze commissariali nn. 362 del 1 agosto 
2003, 441 del 13 febbraio 2007 e 444 del 29 

                     -                        -                               -   

SC04.0325
Spese per la realizzazione del piano Regionale di risanamento delle acque inserito nel Programma 
commissariale "Acqua Nuova - Coste pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del 
comparto fognario-depurativo" (Ordinanze commissariali n

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0880
Spese per l'attuazione del programma commissariale "Acqua Nuova - Coste Pulite - Realizzazione e 
completamento interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo" (Ordinanza commissariale, n. 
442 del 19 aprile 2007) Rif. Cap. entrata EC421.213/P

        2.152.863                      -                        -                     108.800 
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SC07.0881
Spese per la manutenzione straordinaria e il riefficientamento delle reti e degli impianti idrici (Ordinanza 
Commissario Governativo 29 giugno 2007, n. 443) Rif. cap. entrata EC421.213

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0885
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'attuazione del programma commissariale "Acqua 
Nuova - Coste Pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del comparto fognario-
depurativo" (Ordinanza commissariale, n. 442 del 19 a

                     -                        -                        -                               -   

V406 Totale         2.152.863                      -                        -                             -                     108.800 2.044.064              -                           

V407 EC421.213
Somme provenienti dalle contabilità speciali di tesoreria per l'attuazione del Programma Commissariale di 
opere per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna (Ordinanze commissariali nn. 362 del 1 agosto 
2003, 441 del 13 febbraio 2007 e 444 del 29 

                     -                        -                               -   

SC04.0325
Spese per la realizzazione del piano Regionale di risanamento delle acque inserito nel Programma 
commissariale "Acqua Nuova - Coste pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del 
comparto fognario-depurativo" (Ordinanze commissariali n

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0880
Spese per l'attuazione del programma commissariale "Acqua Nuova - Coste Pulite - Realizzazione e 
completamento interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo" (Ordinanza commissariale, n. 
442 del 19 aprile 2007) Rif. Cap. entrata EC421.213/P

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0881
Spese per la manutenzione straordinaria e il riefficientamento delle reti e degli impianti idrici (Ordinanza 
Commissario Governativo 29 giugno 2007, n. 443) Rif. cap. entrata EC421.213

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0885
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'attuazione del programma commissariale "Acqua 
Nuova - Coste Pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del comparto fognario-
depurativo" (Ordinanza commissariale, n. 442 del 19 a

                     -                        -                        -                               -   

V407 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V408 EC421.224
Assegnazioni statali per interventi di risanamento e bonifica delle aree minerarie dismesse del Sulcis-
Iglesiente-Guspinese, inserite nel Parco Geominerario e dichiarate sito di interesse nazionale (legge 9 
dicembre1998, n. 426) Rif. Cap. spesa SC04.1290

                     -                        -                               -   

SC04.1290
Spese per interventi di risanamento e bonifica delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-
Guspinese, inserite nel Parco Geominerario e dichiarate sito di interesse nazionale (legge 9 dicembre 
1998, n. 426) Rif. Cap. entrata EC421.224

                     -                        -                        -                               -   

V408 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V409 EC421.225
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi di completamento e razionalizzazione dei 
sistemi di collettamento e depurazione delle acque (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e D.M.

                     -                        -                               -   

SC04.0164
Finanziamenti per la realizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque in attuazione 
della legge 23 maggio 1997, n. 135 Rif. Cap. entrata EC421.225

                     -                        -                        -                               -   

V409 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V410 EC421.226
Assegnazioni statali per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo 
e funzionale per la difesa del suolo, per interventi relativi ad opere fognario-depurative (art. 31, legge 18 
maggio 1989, n. 183, legge 7 agost

                     -                        -                               -   

V410 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           

V411 EC421.227
Quota destinata alla Regione per l'attuazione del programma organico di difesa idrogeologica e di assetto 
funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (art. 17,  comma 40, legge 11 marzo 1988, n. 67 e 
Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17) Rif. Ca

                     -                        -                               -   

SC04.0360
Spese per l'attuazione del Programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema 
idrico del bacino del Flumendosa (art. 17, comma 40, legge 11 marzo 1988, n. 67 e Delibera CIPE 9 
maggio 2003, n. 17) Accordo di Programma Quadro Dif

                     -                        -                        -                               -   

V411 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V412 EC421.228
Quota destinata alla Regione per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo (art. 31, legge 18 maggio 1989, n. 183,  art. 9, legge 7 
agosto1990, n. 253, D.P.C.M. 1 marzo 1991, 

                     -                        -                               -   

SC04.0361
Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo (art. 31, legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 9, legge 7 agosto 1990, n. 253 e D.P.C.M. 
1 marzo 1991) Rif. Cap. entrata EC42

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0363
Spese per la realizzazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico (art. 1, comma 2, 
decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 
D.P.C.M. del 12 gennaio 1999 e D.P.C.M. de

                     -                        -                        -                               -   

V412 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V413 EC421.229
Trasferimenti statali per la previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi in attuazione 
dell'articolo 12,  comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Rif. Cap. spesa SC04.2217; SC04.2244

                     -                23.066                      -                               -   

SC04.2217
Spese relative all'acquisto di attrezzature, mezzi e strumenti in materia di previsione, prevenzione e lotta 
contro gli incendi boschivi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, artt. 3, 4 e 5, comma 
2, artt. 6, 7, 8 e 10, comma 2, de

                     -                        -                     601                             -   

V413 Totale                      -                23.066                   601                           -                               -   22.466                   -                           
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V414 EC421.232
Quota destinata alla Regione per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo (art. 31, legge 18 maggio 1989, n. 183,  art. 9, legge 7 
agosto1990, n. 253, D.P.C.M. 1 marzo 1991, 

                     -                14.722                      -                               -   

SC04.0375
Spese per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (art. 8, D.L. 11 
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, D.P.C.M. del 12 
gennaio 1999 e Ordinanze del Commissar

                     -                        -                14.722                             -   

V414 Totale                      -                14.722              14.722                           -                               -   0                            -                           

V415 EC421.232
Quota destinata alla Regione per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo (art. 31, legge 18 maggio 1989, n. 183,  art. 9, legge 7 
agosto1990, n. 253, D.P.C.M. 1 marzo 1991, 

                     -                36.000                      -                               -   

SC04.0370
Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo (art. 31, legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 9, legge 7 agosto 1990, n. 253, D.P.C.M. 
1 marzo 1991) Rif. Cap. entrata EC421

                     -                        -                36.000                             -   

SC04.0371
Spese per la realizzazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico (art. 1, comma 2, 
decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 
D.P.C.M. del 12 gennaio 1999 e D.P.C.M. de

                     -                        -                        -                               -   

V415 Totale                      -                36.000              36.000                           -                               -   -                         -                           

V416 EC421.239
Assegnazioni statali per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari 
legati alle ex attività minerarie (Legge 23 giugno 1993, n. 204) Rif. Cap. spesa SC04.1362

                     -                        -                               -   

SC04.1362
Spese per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle ex 
attività minerarie (Legge 23 giugno 1993, n. 204) Rif. Cap. entrata EC421.239

                     -                        -                        -                               -   

V416 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V417 EC421.241
Somme trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per progetti di bonifica e ripristino 
ambientale di cui al Programma Nazionale delle bonifiche (2001-2003) (ex, art. 1, commi 3 e 5, legge 
426/98 ed, art. 17,  comma 14, D.lgs., n.

                     -           3.500.000                      -                               -   

SC04.1365
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi ad interventi inerenti opere di bonifica, ripristino ambientale, 
recupero dei compendi immobiliari ex minerari (art. 17, comma 14, D.lgs. 22/97 e Legge 204/93) 
(Convenzione IFRAS S.r.l. / assessorato del Lavoro

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1366
Interventi inerenti opere di bonifica, ripristino ambientale, recupero dei compendi immobiliari ex minerari 
(art. 17, comma 14, D.lgs. 22/97 e Legge 204/93) (Convenzione IFRAS S.r.l. / assessorato del Lavoro del 
21 dicembre 2001 - deliberazione G.R. 21 di

                     -                        -           3.500.000                             -   

V417 Totale                      -           3.500.000         3.500.000                           -                               -   -                         -                           

V418 EC421.242
Assegnazioni statali per il parco geominerario storico e ambientale della Sardegna (art. 114,  comma 10, 
Legge 23 dicembre 2000, n. 338) Rif. Cap. spesa SC04.1728

                     -                        -                               -   

SC04.1728
Spese per il parco geominerario storico e ambientale della Sardegna (art. 114, comma 10, Legge 23 
dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC421.242

                     -                        -                        -                               -   

V418 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V419 EC421.243
Somme trasferite dal Ministero delle Attività Produttive a valere sulla L. 204/93. Rif. Capp. Spesa 
SC04.1365; SC04.1366; SC04.1376

                     -                        -                               -   

SC04.1365
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi ad interventi inerenti opere di bonifica, ripristino ambientale, 
recupero dei compendi immobiliari ex minerari (art. 17, comma 14, D.lgs. 22/97 e Legge 204/93) 
(Convenzione IFRAS S.r.l. / assessorato del Lavoro

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1366
Interventi inerenti opere di bonifica, ripristino ambientale, recupero dei compendi immobiliari ex minerari 
(art. 17, comma 14, D.lgs. 22/97 e Legge 204/93) (Convenzione IFRAS S.r.l. / assessorato del Lavoro del 
21 dicembre 2001 - deliberazione G.R. 21 di

                     -                        -                        -                               -   

V419 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V420 EC421.246
Rimborsi dei mutui con oneri a carico dello Stato per l'esecuzione dei lavori di bonifica e risanamento delle 
aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese inserite nel Parco Geominerario (art. 1, commi 3 e 
5, L. 426/98 e, art.,  comma 14 D.Lgs.

                     -           1.130.276                      -                               -   

SC08.0112
Quota capitale della rata di ammortamento di mutui, con oneri a carico dello Stato, contratti per 
l'esecuzione dei lavori di bonifica e risanamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente 
Guspinese inserite nel Parco Geominerario (art. 1, comm

                     -                        -           1.130.276                             -   

V420 Totale                      -           1.130.276         1.130.276                           -                               -   -                         -                           

V421 EC421.247
Assegnazioni statali per la gestione del Servizio Idrico Integrato - Interventi a tutela dell'invaso del Cedrino 
(Legge 23 dicembre 2000, n. 388,  art. 144,  comma 17) . Rif. cap. spesa SC04.0180

                     -                        -                               -   

SC04.0180
Spese per la gestione del Servizio Idrico Integrato - Interventi a tutela dell'invaso del Cedrino (Legge 23 
dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17). Rif. cap. entrata EC421.247

                     -                        -                        -                               -   

V421 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V422 EC421.248
Assegnazioni dello Stato per interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di 
Interesse Nazionale di Aree industriali di Porto Torres (Accordo di Programma 22 settembre 2009) Rif. 
Cap. spesa SC04.1299; SC04.1300

                     -                        -                               -   
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SC04.1299
Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione per la realizzazione degli interventi di messa in 
sicurezza, di bonifica e caratterizzazione della falda acquifera e lungo la fascia degli arenili inclusi nella 
perimetrazione del Sito di Interes

        2.202.727                      -                        -                               -   

SC04.1300
Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni per caratterizzazione delle aree di competenza 
pubblica ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) e caratterizzazione integrativa, progettazione degli 
interventi di messa in sicurezza di e

                     -                        -                        -                               -   

V422 Totale         2.202.727                      -                        -                             -                               -   2.202.727              -                           

V423 EC421.249
Assegnazioni dello Stato per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di "Ambiente" 
(D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007) Rif. Capp. spesa SC04.1165; SC04.1301; 
SC04.1302, SC04.1303, SC04.1762; SC04.1034

                     -                        -                               -   

SC04.1165
Assegnazioni statli per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti - 
Interventi volti alla bonifica dei siti inquinati e alla gestione integrata di rifiuti (art. 18, L.R. 20 aprile 1993, n. 
17, art. 68, L.R.

           294.677                      -                        -                     294.677 

SC04.1301
Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali per il completamento degli interventi nelle 
aree a elevato rischio di crisi ambientale (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007) Rif. cap. 
entrata EC421.249

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1302
Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali per il completamento degli interventi di 
bonifica nelle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e 
D.P.C.M. 5 ottobre 2007) Rif. Cap. entrata E

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1303
Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali per interventi in materia di rifiuti (D.Lgs 31 
marzo 1998, n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007) Rif. Cap. entrata EC421.249

                     -                        -                        -                               -   

V423 Totale            294.677                      -                        -                             -                     294.677 -                         -                           

V424 EC421.249
Assegnazioni dello Stato per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di "Ambiente" 
(D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007) Rif. Capp. spesa SC04.1165; SC04.1301; 
SC04.1302, SC04.1303, SC04.1762; SC04.1034

                     -                        -                               -   

SC04.1762
Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali per interventi in materia di parchi regionali 
e della rete ecologica regionale e di aree limitrofe di interesse naturalistico (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e 
D.P.C.M. 5 ottobre 2007) Rif. 

                     -                        -                        -                               -   

V424 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V425 EC421.249
Assegnazioni dello Stato per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di "Ambiente" 
(D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007) Rif. Capp. spesa SC04.1165; SC04.1301; 
SC04.1302, SC04.1303, SC04.1762; SC04.1034

                     -                        -                               -   

SC04.1034
Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi di 
difesa delle zone costiere (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007) Rif. Cap. entrata 
EC421.249

                     -                        -                        -                               -   

V425 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V426 EC421.250
Assegnazioni statali per il completamento degli interventi di bonifica dello specchio acqueo antistante l'ex 
arsenale militare di La Maddalena (Protocollo d'intesa 29 ottobre 2013) Rif. Cap. spesa SC04.1306

                     -                        -                               -   

SC04.1306
Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni per il completamento degli interventi di bonifica 
dello specchio acqueo antistante l'ex arsenale militare di La Maddalena (Protocollo d'intesa 29 ottobre 
2013) Rif. Cap. entrata EC421.250

                     -                        -                        -                               -   

V426 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V427 EC421.281
Somme assegnate dallo Stato in attuazione del D.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 e degli articoli 2 e 4 del 
DPCM del 22 dicembre 2001 Rif. Cap. spesa SC06.0379

                     -         13.309.093                      -                               -   

SC06.0379
Fondo per le agevolazioni a favore del sistema produttivo in attuazione del D.lgs. del 31 marzo 1998, n. 
112 e degli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. del 22 dicembre 2001 (L.R. 29 novembre 2002, n. 22) Rif. Cap. entrata 
EC421.281

                     -                        -                        -                               -   

V427 Totale                      -         13.309.093                      -                             -                               -   13.309.093            -                           

V428 EC421.283
Quota dello Stato per le azioni positive per l'imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215) Rif. Cap. 
spesa SC06.0724

                     -                        -                               -   

SC06.0724
Assegnazioni statali a sostegno dell'imprenditoria femminile (art. 33, L.R. 5 settembre 2000, n. 17 e D.lgs. 
11 aprile 2006, n. 198) Rif. Cap. entrata EC421.283

                     -                        -                        -                               -   

V428 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V429 EC421.284
Finanziamenti dello Stato per i progetti a favore dei Distretti Industriali (art. 1,  comma 890, Legge 27 
dicembre 2006, n. 296) Rif. cap. spesa SC06.0622

                     -                        -                               -   

SC06.0622
Finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti industriali e nell'ambito dei sistemi produttivi 
locali (art. 4, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 1, comma 890, L. 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. cap. 
entrata EC421.284

                     -                        -                        -                               -   

V429 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V430 EC421.305 Assegnazioni statali rinvenienti dalla L.23 dicembre 1999, n. 499 Rif. Cap. spesa SC02.1067                      -                        -                               -   
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SC02.1067
Finanziamenti all'E.R.A. Sardegna per progetti di ricerca (art. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 499) Rif. Cap. 
entrata EC421.305

                     -                        -                        -                               -   

V430 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V431 EC421.305 Assegnazioni statali rinvenienti dalla L.23 dicembre 1999, n. 499 Rif. Cap. spesa SC02.1067                      -                        -                               -   

SC02.1067
Finanziamenti all'E.R.A. Sardegna per progetti di ricerca (art. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 499) Rif. Cap. 
entrata EC421.305

                     -                        -                        -                               -   

V431 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V432 EC421.312
Assegnazioni statali per trasferimenti a destinazione non vincolata in materia di agricoltura e pesca (D.Lgs. 
4 giugno 1997;, n. 143) Rif. Cap. spesa SC06.1108

                     -                        -                               -   

SC06.1108
Assegnazioni statali per la costituzione di un Fondo di garanzia istituito presso SFIRS Spa per la 
realizzazione di impianti di energia rinnovabile (art. 12, L.R. 17 novembre 2010, n. 15) Rif. Capp.entrata 
EC421.312; EC231.064

                     -                        -                        -                               -   

V432 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V433 EC421.318
Assegnazioni statali per il finanziamento d'interventi strutturali urgenti nel settore agricolo e zootecnico - 
Programma interregionale "Comunicazione ed educazione alimentare" (Legge 2 dicembre 1998, n. 423 e, 
art. 2, Legge 23 dicembre 1999, n. 499) Rif.

                     -                        -                               -   

SC02.0597
Spese per l'attuazione del programma interregionale "Comunicazione ed educazione alimentare" (art. 1, 
comma 3, legge 2 dicembre 1998, n. 423) Rif. Cap. entrata EC421.318

                     -                        -                        -                               -   

V433 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V434 EC421.320
Assegnazioni statali per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Regioni in materia di 
agricoltura e pesca (Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e DPCM 11 maggio 2001,  art. 2) Rif. capp. 
spesa SC06.1026; SC06.1104; SC07.0884; SC0

                     -                        -                               -   

SC02.1295
Sviluppo e gestione del sistema informativo agricolo regionale (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e 
Deliberazioni della Giunta Regionale, n. 56/63 del 29.12.2009 e n. 37/5 del 06.09.2011). Rif. cap. entrata 
EC421.320

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0973
Assegnazioni dello Stato a favore delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità 
atmosferiche e per i danni derivanti dalla profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (blue 
tongue) (L. 25 maggio 1970, n. 364, L. 15 

             28.100                      -                        -                               -   

SC06.1035
Interventi statali per l'assistenza tecnica in agricoltura (Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e L.R. 22 
dicembre 2014, n. 36) Rif. Cap. entrata EC421.320/P

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1134
Quota parte dell'assegnazione statale attribuita per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite 
alle Regioni in materia di agricoltura e pesca (Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143). Rif. Cap. entrata 
EC421.320

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0884
Spese per la realizzazione della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 
ed i serbatoi di Campanedda, per l'integrazione dell'alimentazione della Nurra dal sistema del Coghinas 
(D.Lgs.vo 4 giugno 1997, n. 143) Rif. Cap. en

                     -                        -                        -                               -   

V434 Totale              28.100                      -                        -                             -                               -   28.100                   -                           

V435 EC421.356
Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi di ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario (art. 20, legge 19 marzo 1988, n. 67) Rif. Cap. spesa SC05.0054/P

                     -                        -                               -   

SC05.0054
Spese per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (art. 20, legge 11 marzo 1988, 
n. 67, decreto del Ministero del Tesoro del 7 dicembre 1988, decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 
1989, n. 321, deliberazione del CIPE del13

                     -                        -                        -                               -   

V435 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V436 EC421.357
Assegnazioni statali derivanti da ricavo dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi in materia di 
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di 
realizzazione di residenze per anziani e sogg

                     -                        -                               -   

SC05.0054
Spese per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (art. 20, legge 11 marzo 1988, 
n. 67, decreto del Ministero del Tesoro del 7 dicembre 1988, decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 
1989, n. 321, deliberazione del CIPE del13

                     -                        -                        -                               -   

V436 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V437 EC421.358
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di strutture per le cure palliative (art. 1, D.L. 28 dicembre 
1998, n. 450 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39) Rif. Cap. spesa SC05.0059

                     -                        -                               -   

SC05.0059
Spese per la realizzazione di strutture per le cure palliative (art. 1, D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1999, n. 39) Rif. Cap. entrata EC421.358

                     -                        -                        -                               -   

V437 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V438 EC421.360
Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi di edilizia sanitaria, di ammodernamento 
tecnologico del patrimonio sanitario, di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti 
e per opere da realizzare nel settore de

                     -              588.761                      -                               -   

SC05.0063
Spese per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia del patrimonio sanitario pubblico e di 
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, 
decreto del Ministero del Tesoro del 7 dicembre

                     -                        -              588.761                             -   
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V438 Totale                      -              588.761            588.761                           -                               -   0                            -                           

V439 EC421.361
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma di riqualificazione sanitaria nei grandi centri urbani 
(art. 71,  comma 1, Legge 23 dicembre 1998, n. 448) Rif. Cap. spesa SC05.0065

                     -                        -                               -   

SC05.0065
Spese per l'attuazione del programma di riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei centri urbani (art. 71, 
comma, 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448) Rif. Cap. entrata EC421.361

                     -                        -                        -                               -   

V439 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V440 EC421.364
Fondo per il piano dei servizi socio-educativi - Investimenti (art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448,  art. 1, 
commi 1259 e 1260, L. 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. spesa SC05.0637

                     -                        -                               -   

SC05.0637
Fondo per il piano dei servizi socio-educativi (art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 1, commi 1259 e 
1260, L. 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. entrata EC421.364

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0660
Fondo per il piano dei servizi socio-educativi - Finanziamenti a favore di imprese (art. 70, legge 28 
dicembre 2001, n. 488, art. 1, commi 1259 e 1260, legge 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. entrata 
EC421.364

                     -                        -                        -                               -   

V440 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V441 EC421.365
Trasferimenti dallo Stato in conto capitale per la realizzazione del progetto di miglioramento degli screening 
oncologici nella Regione Sardegna - Piano Nazionale Screening 2007-2009 (art. 1,  comma 808, Legge, n. 
296/2006 e D.M. 08.06.2007) Rif. Cap. spe

                     -                        -                               -   

SC05.0037
Trasferimenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del progetto di miglioramento 
degli screening oncologici nella Regione Sardegna - Piano Nazionale Screening 2007-2009 (art. 1, comma 
808, Legge, n. 296/2006 e D.M. 08.06.2007) Rif

                     -                        -                        -                               -   

V441 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V442 EC421.367
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto relativo all'acquisizione e diffusione dei 
defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sul territorio (art. 2,  comma 46, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e 
D.M. Salute 18 marzo 2011) Rif. Cap. spesa S

                     -                        -                               -   

SC05.0039
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione del progetto relativo all'acquisizione e 
diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sul territorio (art. 2, comma 46, L. 23 dicembre 
2009, n. 191 e D.M. Salute 18 marzo 2011)

                     -                        -                        -                               -   

V442 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V443 EC421.368
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del programma di definitivo superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari (art. 3 ter, legge 17 febbraio 2012, n. 9) Rif. Cap. spesa SC05.0043

                     -                        -                               -   

SC05.0043
Trasferimenti alle aziende sanitarie per la realizzazione del programma di definitivo superamento degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari (art. 3 ter, legge 17 febbraio 2012, n. 9) Rif. Cap. entrata EC421.368

                     -                        -                        -                               -   

V443 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V444 EC421.391
Rimborso dei mutui con oneri a carico dello Stato per l'acquisto di mezzi di trasporto (Legge 7 dicembre 
1999, n. 472) Rif. cap. spesa SC08.0101

                     -           1.800.292                      -                               -   

SC08.0101
Quote capitale delle rate di ammortamento del mutuo, con oneri a carico dello Stato, contratto per l'acquisto 
di mezzi di trasporto (Legge 7 dicembre 1999, n. 472) (spesa obbligatoria) Rif. Cap. entrata EC421.391/P

                     -                        -           1.800.292                             -   

V444 Totale                      -           1.800.292         1.800.292                           -                               -   -                         -                           

V445 EC421.393
Assegnazioni dello Stato per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento ed all'usura delle infrastrutture 
stradali (art. 34,  comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) Rif. Cap. spesa SC07.0023

                     -                        -                               -   

SC07.0023
Spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento ed all'usura delle infrastrutture stradali (art. 34, 
comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) Rif. Cap. entrata EC421.393

                     -                        -                        -                               -   

V445 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V446 EC421.394
Assegnazioni dello stato per la realizzazione di interventi relativi al settore della viabilità (delibere CIPE 22 
gennaio 1999, n. 4, 15 febbraio 2000, n. 14, 21 dicembre 2000, n. 138, 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembre 
2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35

                     -                        -                               -   

SC07.0026
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la realizzazione di interventi relativi al settore della 
mobilità (Delibere CIPE 22 gennaio 1999, n. 4, 15 febbraio 200, n . 14, 21 dicembre 2000, n. 138, 9 maggio 
2003, n. 17, 29 settembre 2004, n. 2

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0030
Spese per la realizzazione di interventi relativi al settore della mobilità (Delibere CIPE 22 gennaio 1999, n. 
4, 15 febbraio 200, n . 14, 21 dicembre 2000, n. 138, 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembre 2004, n. 20e 27 
maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. entrata E

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0041
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Centrali per la realizzazione di interventi relativi al settore della 
mobilità (Delibere CIPE 22 gennaio 1999, n. 4, 15 febbraio 200, n . 14, 21 dicembre 2000, n. 138, 9 maggio 
2003, n. 17, 29 settembre 2004, n.

                     -                        -                        -                               -   

V446 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V447 EC421.397
Contributi dello Stato per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie 
(art. 1, commi 1031 e 1032, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e DM 3 dicembre 2007, n. 4223) Rif. Cap. 
spesa SC07.0631

                     -                        -                               -   
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SC07.0631
Spese per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie (art. 1, commi 
1031 e 1032, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e DM 3 dicembre 2007, n. 4223) Rif. Cap. entrata 
EC421.397

                     -                        -                        -                               -   

V447 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V448 EC421.398
Assegnazioni statali per la copertura degli investimenti infrastrutturali finalizzati all'esercizio dei servizi di 
trasporto erogati dalle ex Gestioni Commissariali Governative FdS e FMS (D.Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46 
ed, art. 8 Accordo procedimentale de

                     -                        -                               -   

SC07.0648
Risorse statali per la copertura degli investimenti infrastrutturali finalizzati all'esercizio dei servizi di 
trasporto erogati dalle ex Gestioni Commissariali Governative FdS e FMS (D. Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46 
ed art. 8 Accordo procedimentale del 03.

                     -                        -                        -                               -   

V448 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V449 EC421.399
Assegnazioni statali per la realizzazione del progetto di "riutilizzo" denominato "Asse attrezzato urbano 
Elmas - Assemini - Decimomannu", a valere su risorse rinvenienti dal PON Trasporti 2000-2006 - Misura 
II.3 - Contributo FESR e Fondo di Rotazione ex 

                     -                        -                               -   

SC07.0131
Spese per la realizzazione del progetto di "riutilizzo" denominato "Asse attrezzato urbano Elmas - Assemini 
- Decimomannu", a valere su risorse rinvenienti dal PON Trasporti 2000-2006 - Misura II.3 - Contributo 
FESR e Fondo di Rotazione ex L., n. 183/87 (

                     -                        -                        -                               -   

V449 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V450 EC421.400
Assegnazioni statali per l'acquisto di veicoli destinati al potenziamento ed ammodernamento del trasporto 
pubblico locale di cui al fondo per la tutela ambientale (art. 1, decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 
convertito in legge 22 aprile 2005, n. 58) . 

                     -                        -                               -   

SC07.0653
Spese per l'acquisto di veicoli destinati al potenziamento ed ammodernamento del trasporto pubblico locale 
di cui al fondo per la tutela ambientale (art. 1, decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito in legge 22 
aprile 2005, n. 58). Rif. Cap. entrat

                     -                        -                        -                               -   

V450 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V451 EC421.420
Assegnazioni dello Stato derivanti dagli accordi di programma del 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001 Rif. 
Capp. spesa SC04.2698; SC04.2699; SC04.2705; SC04.2702; SC04.2704; SC04.2728; SC04.2708; 
SC04.2730

                     -                        -                               -   

SC04.2698
Spese per un programma straordinario volto alla integrazione a titolo di anticipazione delle risorse del 
fondo regionale per l'edilizia abitativa (Accordo di programma 27 ottobre 2000 e art. 8, comma 22, L.R. 5 
marzo 2008, n. 3) Rif. Cap. entrata EC421.42

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2699
Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata (art. 2, commi 1 e 2, L. 
17 febbraio 199 2, n. 179 e art. 10, comma 2 bis, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito nella L. 4 dicembre 
1993, n. 493) Rif. Cap. entrata 

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2702
Contributi ai Comuni per l'attivazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di 
quartiere II", da realizzare in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente 
urbano e da carenze di servizi (D.M. 27

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2704
Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato (art. 2, L.R. 12 marzo 1976, n. 12) 
Rif. Cap. entrata EC421.420/P

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2705
Programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e recupero di alloggi di edilizia abitativa da 
attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato. Quota Stato (art. 5, comma 1, L.R. 24 febbraio 
2006, n. 1) Rif. Cap. entrata EC421.

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2708
Contributi negli interessi relativi a mutui erogati per l'edilizia convenzionata ed agevolata (artt. 16, 36 e 41 
L. 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i e art. 14, comma 4, L.R. 20 aprile 1993, n. 17) Rif. Cap. entrata 
EC421.420/P

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2728
Spese per un programma straordinario di edilizia abitativa volto alla realizzazione di interventi di nuova 
costruzione, riqualificaz ione degli ambiti urbani (Accordi di programma 27 ottobre 2000 e 11 febbraio 2011, 
L. 8 febbraio 2001, n. 21 e D.M. 26 mar

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2730
Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale 
pubblica (Accordo di Programma 20 ottobre 2001) Rif. cap. entrata EC421.420

                     -                        -                        -                               -   

V451 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V452 EC421.425
Assegnazioni dello Stato per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata (artt. 16, 36 e 41, legge 5 
agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni) Rif. Cap. spesa SC04.2701

                     -                21.619                      -                               -   

SC04.2701
Piano nazionale per l'edilizia abitativa (articolo 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e DPCM del 16 luglio 2009) Rif. Cap. entrata EC421.425/P

                     -                        -                21.619                             -   

V452 Totale                      -                21.619              21.619                           -                               -   -                         -                           

V453 EC421.426
Contributi quindicennali dello Stato per la realizzazione del programma sperimentale di edilizia residenziale 
"20.000 abitazioni in affitto" (Legge 8 febbraio 2001, n. 21 e D.M. 29 dicembre 2003, n. 795) Rif. Cap. 
spesa SC04.2697

                     -              238.707                      -                               -   

SC04.2697
Spese per la realizzazione del programma sperimentale di edilizia residenziale "20.000 abitazioni in affitto" 
(Legge 8 febbraio 2001, n. 21 e D.M. 29 dicembre 2003, n. 795) Rif. Cap. entrata EC421.426

                     -                        -              238.707                             -   
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V453 Totale                      -              238.707            238.707                           -                               -   0                            -                           

V454 EC421.427
Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di opere pubbliche e 
di edilizia residenziale ai sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 26, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 
e, art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n.

                     -                        -                               -   

SC04.2706
Contributi costanti per trentacinque anni a favore di Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto 
nazionale per le case de gli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e di altri enti, escluse le società 
cooperative edilizie (L. 2 luglio 1949,

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2720
Contributi integrativi per trentacinque anni a favore delle cooperative edilizie che non hanno ottenuto il 
provvedimento di concessione del mutuo (D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella 
legge 16 ottobre 1975, n. 492 e art. 74, D

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2721
Contributi costanti per trentacinque anni a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite 
esclusivamente tra appartenenti alle forze armate e di polizia, per la costruzione di alloggi di tipo 
economico e popolare (D.L. 13 agosto 1975,

                     -                        -                        -                               -   

V454 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V455 EC421.428
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del programma innovativo in ambito urbano "Contratti di 
Quartiere II" (D.M. 30 dicembre 2002) Rif. Cap. spesa SC04.2726

                     -                        -                               -   

SC04.2726
Spese per la realizzazione del programma innovativo in ambito urbano "Contratti di Quartiere II" (D.M. 30 
dicembre 2002) Rif. Cap. entrata EC421.428

                     -                        -                        -                               -   

V455 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V456 EC421.429
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile (DM 26 marzo 2008 e Accordo di programma 11 febbraio 2011) . Rif. cap. spesa SC04.2728

                     -                        -                               -   

SC04.2728
Spese per un programma straordinario di edilizia abitativa volto alla realizzazione di interventi di nuova 
costruzione, riqualificaz ione degli ambiti urbani (Accordi di programma 27 ottobre 2000 e 11 febbraio 2011, 
L. 8 febbraio 2001, n. 21 e D.M. 26 mar

                     -                        -                        -                               -   

V456 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V457 EC421.440 Fondo nazionale per la montagna (art. 34, legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. spesa SC01.1101                      -                        -                               -   

SC01.1101 Fondo nazionale per la montagna (art. 34, Legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC421.440                      -                        -                        -                               -   

V457 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V458 EC421.464
Assegnazioni dello Stato per favorire lo sviluppo economico e sociale della Regione, ed in particolare il 
recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite (D.L. 
26 aprile 1994, n. 248 convertito, c

                     -                        -                               -   

SC08.0343
Versamento alla contabilità speciale dei finanziamenti disposti dallo Stato per favorire lo sviluppo 
economico e sociale della Regione ed, in particolare, il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei 
livelli occupazionali nelle aree maggiorment

                     -                        -                        -                               -   

V458 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V459 EC421.466
Quota del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata a spese per investimenti di 
progetti di competenza regionale (art. 127, D.P.R. 9 ottobre 1990, D.L. 13 settembre 1996, n. 476 e legge 
28 marzo 1997, n. 86) Rif. cap. spesa SC05.0664

                     -                        -                               -   

SC05.0664
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per la realizzazione del Progetto RELI (art. 127, D.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309, D.L. 13 settembre 1996, n. 476, legge 28 marzo 1997, n. 86) Rif. cap. entrata EC421.466

                     -                        -                        -                               -   

V459 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V460 EC421.478
Contributo annuo dello Stato da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni 
in cui le esigenze militari incidano maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo 
economico e sociale (art. 4,  comma 2, legge

                     -              897.124                      -                               -   

SC01.1105
Contributo annuo da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni in cui le 
esigenze militari incidano maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e 
sociale (art. 330, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 

                     -                        -              897.124                             -   

V460 Totale                      -              897.124            897.124                           -                               -   -                         -                           

V461 EC421.479
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione, il potenziamento e il completamento della rete 
dell'educazione ambientale (art. 3, Legge 8 ottobre 1997, n. 344) Rif. Capp. spesa SC04.1589; SC04.1592; 
SC04.1615; SC04.1618

                     -                        -                               -   

SC04.1615
Spese per la realizzazione, il potenziamento e il completamento della rete dell'educazione ambientale (art. 
3, Legge 8 ottobre 1997, n. 344) Rif. Cap. entrata EC421.479/P

                     -                        -                        -                               -   

V461 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V462 EC421.480
Assegnazioni dello stato per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica (art. 4, legge 11 gennaio 1996, n. 
23) Rif. Cap. spesa SC02.0089

                     -                        -                               -   

SC02.0089
Trasferimenti alle Province dei finanziamenti dello Stato per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica (art. 
4. legge 11 gennaio 1996, n. 23) Rif. Cap. entrata EC421.480

                     -                        -                        -                               -   

V462 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V463 EC421.482
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi e studi di fattibilità relativi al settore della 
viabilità (Delibere CIPE 29settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. spesa SC07.0002

                     -                        -                               -   

SC07.0002
Spese per la realizzazione di studi di fattibilità relativi al settore della viabilità (Delibere CIPE 29 settembre 
2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. entrata EC421.482

                     -                        -                        -                               -   

V463 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V464 EC421.484
Assegnazioni statali per l'attuazione di interventi di politica attiva per l'impiego ai sensi dell'art. 45,  comma 
6 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonchè spese per l'attivazione di processi di stabilizzazione 
occupativa ai sensi dell'art. 8,  comma 

                     -                        -                               -   

SC02.0748
Trasferimenti a enti locali per l'attuazione di interventi di politica attiva per l'impiego ai sensi dell'articolo 45, 
comma 6, della Legge 144/99, nonché spese per la corresponsione degli assegni di utilizzo in attività 
socialmente utili e per l'attivazi

                     -                        -                        -                               -   

V464 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V466 EC421.488
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19,  
comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, Intesa Stato-Regioni, 
Province Autonome di Trento e Bolzan

                     -                        -                               -   

SC05.5050
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, Intesa Stato-Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano 
e Autonomie Locali del 25 ottobre 2

                     -                        -                        -                               -   

V466 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V468 EC422.014
Contributo dell'Unione Europea e dello Stato per il finanziamento del Progetto INTERREG II C 
"Mediterraneo Occidentale - Alpi Latine" (decisione C.CE C (1998) 2254 del 5 agosto 1998 e D.M. Lavori 
Pubblici, n. 1663 del 20 maggio 1998) Rif. Capp. spesa SC04

                     -                        -                               -   

SC04.2424
Finanziamenti per la realizzazione del progetto INTERREG II C "Mediterraneo Occidentale - Alpi Latine" da 
destinare al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed alle Regioni aderenti nonché alle spese 
sostenute dalla Regione per conto degli stessi (

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2429
Finanziamenti per la realizzazione del progetto INTERREG II C "Mediterraneo Occidentale - Alpi Latine" da 
destinare al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed alle Regioni aderenti nonché alle spese 
sostenute dalla Regione per conto degli stessi (

                     -                        -                        -                               -   

V468 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V469 EC422.020
Finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma di iniziativa Comunitaria LEADER+ 
Sardegna 2000-2006 - (Decisione della Commissione Europea 19 febbraio 2002, n. C (2002) 248) Rif. 
Capp. spesa SC06.0040/P; SC06.0042/P; SC01.0751/P

                     -                        -                               -   

SC01.0751
PIC LEADER+ Sardegna 2000-2006 - Asse IV - Assistenza tecnica e valutazione del programma - Misura 
4.1 - Quote UE e Stato (Decisione della Commissione Europea 19 febbraio 2002, n. C (2002)248) Rif. 
Capp. entrata EC421.008; EC422.020

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0040
PIC LEADER+ Sardegna 2000-2006 - Asse I - Piani di sviluppo locale - Misura 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5 - Quote 
UE e Stato (Decisione della Commissione Europea 19 febbraio 2002, n. C (2002)248) Rif. Capp. entrata 
EC421.008; EC422.020

                     -                        -                        -                               -   

V469 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V470 EC422.027
Assegnazioni comunitarie in conto capitale per la realizzazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: 
potenziare l'unitarietà strategica (MARTE+) " e "Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale (RPT) 
", nell'ambito del Programma di Cooperazi

                     -                        -                               -   

SC01.0676
Spese per l'acquisto di beni durevoli (hardware e software) per i Progetti "Mare, Ruralità e Terra: 
potenziare l'unitarietà strategica (MARTE+)" e "Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale (RPT)", 
nell'ambito del Programma di Cooperazione 

                     -                        -                        -                               -   

V470 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V471 EC422.030
Assegnazioni comunitarie in conto capitale per la realizzazione in campo regionale delle attività di 
informazione ed animazione del Piano di Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di 
cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" (Dec

                     -                     448                      -                               -   

SC01.0681
Spese in conto capitale per la realizzazione in campo regionale delle attività di informazione ed animazione 
del Piano di Comunicazione nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-
Francia "Marittimo" - Quota Unione Europea 

                     -                        -                     448                             -   

V471 Totale                      -                     448                   448                           -                               -   0-                            -                           

V472 EC422.033
Assegnazioni comunitarie in conto capitale per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Stato (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novem

                     -                        -                               -   

SC04.1791
Trasferimenti in conto capitale ad enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto GIONHA 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota 
Unione Europea (Decisione Commissione Eur

               3.763                      -                        -                               -   

SC04.1792
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione del progetto del progetto GIONHA nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007

                    70                      -                        -                               -   
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SC04.1793
Acquisto di beni mobili per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) R

               6.921                      -                        -                               -   

V472 Totale              10.754                      -                        -                             -                               -   10.754                   -                           

V473 EC422.035
Trasferimenti dalla Capofila ( Corsica) per la realizzazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 
patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 - quota 
comunitaria - (Decisione Commissione Europea, n. 

                     -                        -                               -   

SC03.5011
Quota comunitaria per le spese di investimento, per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 
patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 1

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5013
Quota comunitaria da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di beni durevoli per la realizzazione del 
progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - 
Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Com

                     -                        -                        -                               -   

V473 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V474 EC422.035
Trasferimenti dalla Capofila ( Corsica) per la realizzazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 
patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 - quota 
comunitaria - (Decisione Commissione Europea, n. 

                     -                        -                               -   

SC03.5013
Quota comunitaria da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di beni durevoli per la realizzazione del 
progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - 
Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Com

                     -                        -                        -                               -   

V474 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V475 EC422.036
Assegnazioni comunitarie in conto capitale per la realizzazione del progetto "MAPMED" nell'ambito del 
Programma ENPI CBCMED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 (Programma 
Operativo approvato dalla Commissione Europea il 14 agosto 2008,

                     -                        -                               -   

SC01.0684
Quota comunitaria per l'acquisto di prodotti informatici, per l'attuazione del progetto "MAPMED" nell’ambito 
del Programma ENPI CBCMED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 (Programma 
Operativo approvato dalla Commissione Europea il 14 a

                     -                        -                        -                               -   

V475 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V476 EC422.037
Assegnazioni comunitarie in conto capitale per l'attuazione del progetto "MARTE+", nell'ambito del 
Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif. 

                     -                        -                               -   

SC01.0685
Spese per l'acquisto di beni durevoli (hardware e software) per la realizzazione del progetto "MARTE+", 
nell'ambito del Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quota Unione Europea 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 

                     -                        -                        -                               -   

V476 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V477 EC422.038
Trasferimenti in conto capitale (Risorse UE) dall'Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura, capofila per la realizzazione del progetto FOSTEr in MED - Fostering Solar 
Technology in the MEDiterranean area" nell'

                     -                        -                               -   

SC04.5008
Quota comunitaria per le spese delle attrezzature ed infrastrutture destinate alla realizzazione del progetto 
"FOSTEr in MED - Fostering Solar Technology in the MEDiterranean area" nell'ambito del Programma 
ENPI CBC - Bacino del Mediterraneo (Decisione Co

               1.482                      -                        -                               -   

V477 Totale                1.482                      -                        -                             -                               -   1.482                     -                           

V478 EC422.039
Assegnazioni comunitarie in conto capitale per la realizzazione del Progetto "Il secondo passo nella 
protezione dai rischi naturali: gli investimenti sul territorio - PROTERINA -Due", nell'ambito del Programma 
Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-2

                     -                        -                               -   

SC01.0688
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo nella protezione 
dai rischi naturali: gli investimenti sul territorio - PROTERINA-Due", nell'ambito del Programma Operativo 
Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013

                     -                        -                        -                               -   

V478 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V479 EC422.051
Finanziamenti dell'Unione Europea - SFOP - per la realizzazione del programma operativo regionale 2000-
2006 - POR Sardegna - (Decisione della Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C (2000) 2359) Rif. 
Capp. spesa SC06.1396/P; SC06.1409/P; SC06.1394/P

                     -                        -                               -   

V479 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           

V480 EC422.055
Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per la realizzazione del P.O. Sardegna FSE 
2007/2013 - POR Sardegna - (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 6081 del 30.11.07) 

                     -              178.269                      -                               -   

SC01.0873
P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Realizzazione di supporti operativi alle attività di 
monitoraggio del P.O.R. Prodotti informatici. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

               9.353                      -                        -                               -   

SC02.0972
P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Acquisizione o 
realizzazione di prodotti informatici. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007

                     -                        -                32.269                             -   

Pagina 70 di 98



Tipologia vincolo
Codice vincolo 

RAS
Capitolo Descrizione capitolo

Risorse 

vincolate al 

01.01.2015

(a)

Accertamenti 

presunti  

esercizio 2015

(b)

Impegni 

presunti 

esercizio 2015

(c)

FPV Presunto al 

31.12.2015

(d)

Cancellazione 

dell'accertamento 

o eliminazione del 

vincolo

(e)

Risorse vincolate 

presunte al 

31.12.2015 

f=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

Utilizzo risorse 

vincolate presunte 

nell'esercizio 2016

(g)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO

Allegato 4 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

SC02.0975
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Fondo Regionale di Finanza Inclusiva. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0984
P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. 
Trasferimenti in conto capitale ad imprese. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007)6081 del 30 novembre 2007)

           606.000                      -              146.000                             -   

V480 Totale            615.353            178.269            178.269                           -                               -   615.353                 -                           

V481 EC422.056
Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per la realizzazione del P.O. Sardegna FESR 
2007/2013 (Decisione Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. C (2007) 5728) 

                     -         47.181.475                      -                               -   

SC01.0637
Fondo Unico programmazione comunitaria P.O. FESR 2007-2013 - Quota Unione Europea (Decisione 
Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. C(2007)5728 e art. 3, comma 34, L.R. 15 marzo 2012, n. 
6)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0646
Quota del Fondo Unico programmazione comunitaria P.O. FESR 2007-2013 - Quota Unione Europea 
(Decisione Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. C(2007)5728 e art. 3, comma 34, L.R. 15 
marzo 2012, n. 6)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0901
P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese funzionali alla gestione del Programma - Acquisizione 
di hardware. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

                     -                        -              420.159                             -   

SC01.0903
P.O. FESR 2007/2013 – Assistenza tecnica – Spese funzionali alla gestione del Programma - Acquisizione 
di software. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

                     -                        -              349.143                             -   

SC02.0081
P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento e recupero di strutture ed infrastrutture scolastiche, anche in 
termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)57

             82.008                      -                        -                               -   

SC02.0091
P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento delle infrastrutture scolastiche di rete (LAN e connettività internet). 
Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

           228.425                      -                        -                               -   

SC02.0207
P.O. FESR 2007-2013 - Azioni strutturali sulle dotazioni tecniche e tecnologiche delle Università finalizzate 
al perseguimento di elevati standard qualitativi e potenziamento delle reti per favorire la diffusione di 
strumenti di formazione a distanza. Quo

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0211
P.O. FESR 2007-2013 - Asse V - Implementazione dei sistemi e dei circuiti di apprendimento di tipo 
avanzato, rivolti sia alle Amministrazioni pubbliche che ai soggetti privati, per dispiegare servizi finalizzati a 
migliorare l'adattabilità ai cambiamenti 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1401
P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a favore delle imprese pubbliche e private per la promozione della 
competitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell'attività di ricerca e 
sperimentazione, dell'innovazione, del trasferiment

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1404
P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno alle PMI finalizzato all'innovazione tecnologica, in particolare attraverso 
la promozione di prodotti e processi rispettosi dell'ambiente. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1407
P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a Università e Agenzie regionali per la Promozione della 
competitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell'attività di ricerca e 
sperimentazione, dell'innovazione, del trasferimento tecnolog

                     -                        -           1.007.089                             -   

SC02.1410
P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la promozione della 
competitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell'attività di ricerca e 
sperimentazione, dell'innovazione, del trasferimento tecn

                     -                        -                        -                               -   

SC03.0035
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema regionale dei musei, e del centro di restauro e per 
la catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione 
Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -              250.000                             -   

SC03.0308
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per la produzione, la pubblicazione e condivisione sul web o sui nuovi 
media (DTV, mobile T, ecc.) di contenuti digitali riguardanti la cultura, la letteratura, la lingua sarda, la 
musica, il territorio e le immagini della

                     -                        -                     975                             -   

SC03.5003
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema regionale dei musei, e del centro di restauro e per 
la catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali. 
Quota Unione Europea. (Decisione Commissi

                     -                        -                15.059                             -   

SC03.5017
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema regionale dei musei, e del centro di restauro e per 
la catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Centrali. 
Quota Unione Europea. (Decisione Commis

                     -                        -                        -                               -   

SC03.5020
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema regionale dei musei, e del centro di restauro e per 
la catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali. Beni immobili. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(20

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0006
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati alla promozione del risparmio energetico, al miglioramento 
dell'efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili, energia solare e filiere bioenergetiche. 
Quota Unione Europea. (Decisione Commiss

        1.254.155                      -                        -                               -   
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SC04.0013
P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e sviluppo di energia da fonti rinnovabili nel settore idroelettrico. Quota 
Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0041
P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle azioni volte alla riduzione delle emissioni 
dei gas serra. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

             51.314                      -                        -                               -   

SC04.1032
P.O. FESR 2007-2013 - Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee. Quota 
Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1421
P.O. FESR 2007/2013 - Interventi di prevenzione e mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di 
degrado e desertificazione  del suolo e Bando Multilinea. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali. 
Quota Unione Europea. (Decisione Commis

                     -                        -         39.999.999                             -   

SC04.1424
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1427
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat singolari, di 
specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e promozione di opportunità di sviluppo 
economico sostenibile. Quota Unione Europea

           157.245                      -                        -                               -   

SC04.1430
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di recupero, caratterizzazione, bonifica e riqualificazione produttiva di 
aree di interesse nazionale e regionale e miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti. Quota Unione 
Europea. (Decisione Commissione Europea20 

                     -                        -                        -                               -   

SC04.1433
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati alla promozione di attività compatibili con le esigenze 
ambientali. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

             88.742                      -                        -                               -   

SC04.1627
P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di monitoraggio ambientale e completamento del 
Sistema Informativo Regionale Ambientale. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 
novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                11.934                             -   

SC04.1630
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale 
regionale, azioni di accompagnamento degli acquisti verdi e adeguamento infrastrutturale dei Centri di 
Educazione Ambientale e dei nodi della Rete di In

           113.930                      -                        -                               -   

SC04.1633
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale 
regionale ed azioni di accompagnamento degli acquisti verdi. Trasferimenti ad Imprese. Quota Unione 
Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

             11.830                      -                        -                               -   

SC04.1636
P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di monitoraggio ambientale e completamento del 
Sistema Informativo Regionale Ambientale - Acquisto di prodotti informatici. Quota Unione Europea 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)572

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2626
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti alla riqualificazione dei sistemi ambientali per i centri minori. Quota 
Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0068
P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 
ammodernamento tecno logico delle strutture sanitarie, finalizzati al miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza delle attività di prevenzion

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0072
P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 
ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, finalizzati al miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza delle attività di prevenzione

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0075
P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 
ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, finalizzati al miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza delle attività di prevenzione

                     -                        -                  5.571                             -   

SC05.0819
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al miglioramento dell'accesso e della fruibilità dei servizi tecnologici 
atti a favorire l' inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(20

             42.175                      -                        -                               -   

SC05.0822
P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento ed incremento dell'accesso, della qualità e del livello di 
appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitari ai fini dell'integrazione dei soggetti svantaggiati. 
Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europ

             29.094                      -                        -                               -   

SC05.0932
P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e valorizzazione delle imprese legate all'economia della creatività, 
dell'arte e dello spettacolo. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, 
n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0942
P.O. FESR 2007-2013 - Investimenti finalizzati al sostegno ed alla valorizzazione delle imprese legate 
all'economia e alla creatività, dell'arte e dello spettacolo. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione 
Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.1201
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura della legalità e della coesione sociale. Quota 
Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.1205
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura della legalità e della coesione sociale - Acquisto 
di prodotti informatici. Quota Unione Europea (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   
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SC06.0071
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorire l'innovazione del sistema delle imprese, l'aumento 
dell'attrattività e della competitività, la riqualificazione dei processi produttivi azioni di promozione e 
sostegno dell'imprenditorialità locale. Quota 

           549.392                      -              884.297                             -   

SC06.0074
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti alla promozione di incubatori di impresa a livello territoriale per la 
produzione di contenuti digitali e di servizi di comunicazione ed informazione per favorire l'attrattività e 
migliorare la qualità urbana dei cen

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0077
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il sostegno dei processi di crescita, innovazione ed incentivazione 
della qualità del sistema delle imprese. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 
novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0092
P.O. FESR 2007-2013 - Strumenti di ingegneria finanziaria - Quota Unione Europea. (Decisione 
Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0095
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno ai sistemi e alle filiere produttive. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0227
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di riqualificazione, valorizzazione e promozione del sistema turistico 
isolano. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

           246.000                      -                        -                     246.000 

SC06.0230
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di integrazione e creazione di reti sinergiche ai fini della promozione di 
prodotti locali, dello sviluppo dei servizi e del miglioramento della qualità comunicativa del portale Sardegna 
Turismo. Quota Unione Europea. (Dec

                      6                      -              285.508                             -   

SC06.0233
P.O. FESR 2007-2013 - Itinerari tematici per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale sardo. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

             33.928                      -                        -                       33.928 

SC06.0578
P.O. FESR 2007-2013 - Incentivi alle imprese finalizzati alla produzione e all'uso di energia da fonti 
rinnovabili. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728).

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1363
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorire l'innovazione del sistema delle imprese, l'aumento 
dell'attrattività e della competitività, la riqualificazione dei processi produttivi azioni di promozione e 
sostegno dell'imprenditorialità locale. Trasfe

                     -                        -              914.248                             -   

SC07.0364
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il completamento delle infrastrutture logistico - portuali. Quota 
Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                21.846                             -   

SC07.0505
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di servizi innovativi alla persona, con particolare riferimento alle 
fasce di utenza debole. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0508
P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di 
integrazione tariffaria ed informativa - Bigliettazione elettronica e sistema informativo SITRA. Quota Unione 
Europea. (Decisione Commissione Europea20 n

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0511
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari. Quota 
Unione Europea. (Decisione Commission

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0514
P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità 
dei passeggeri che d elle merci. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 
2007, n. C(2007)5728)

               4.374                      -                        -                               -   

SC07.0519
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari - 
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazion

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0523
P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità 
dei passeggeri che delle merci - Acquisto di beni mobili. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione 
Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                  5.876                             -   

SC07.0726
P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di 
integrazione tariffaria ed informativa - Bigliettazione elettronica e sistema informativo SITRA - Trasferimenti 
ad imprese. Quota Unione Europea. (Decisi

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0844
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del sistema di approvvigionamento idrico primario 
per gli usi multisettoriali. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC07.0847
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per l'incremento dell'efficienza del servizio idrico integrato del settore 
civile. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1091
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture telematiche ai fini del rafforzamento e del 
miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale e locale. Quota Unione Europea. 
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)

                     -                        -              607.859                             -   
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SC07.1094
P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento piattaforma regionale per la) e la realizzazione di nuovi servizi 
online ai fini della promozione dell'interattività tra cittadini, imprese e P.A. (SUAP, sportelli telematici per 
cittadini). Quota Unione Europea. (Decis

           372.000                      -                        -                               -   

SC07.1097
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture telematiche ai fini del rafforzamento e del 
miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale e locale. Investimenti fissi. Quota Unione 
Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novem

                     -                        -              899.412                             -   

SC07.1100
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture telematiche ai fini del rafforzamento e del 
miglioramento della rete della pubblica amministrazione regionale e locale. Investimenti fissi in beni 
immobili. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1103
P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione del sistema informativo a supporto della Centrale Regionale di 
Committenza. Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 
C(2007)5728)

                     -                        -           1.502.500                             -   

V481 Totale         3.264.617       47.181.475       47.181.475                           -                     279.928 2.984.689              -                           

V482 EC423.001
Versamenti di quote di compartecipazione degli Enti sottoscrittori del Protocollo d'Intesa del 27 gennaio 
2006 per interventi di politica attiva per l'impiego ai sensi dell'articolo 45,  comma 6 della Legge 17 maggio 
1999, n. 144 (Convenzione attuativa pr

                     -                        -                               -   

SC02.0775
Spese necessarie all'attuazione di interventi di politica attiva per l'impiego inclusi nel Protocollo d'Intesa 27 
gennaio 2006 (art. 45, comma 6, Legge 17 maggio 1999, n. 144, Convenzione attuativa protocollo d'Intesa 
20 marzo 2006) Rif. Cap. entrata EC42

                     -                        -                        -                               -   

V482 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V483 EC424.001
Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per la realizzazione del progetto 'ACCESSIT- 
Itinerario dei patrimoni accessibili', nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 - quota statale - (Decisione Commission

                     -                        -                               -   

SC03.5014
Quota statale da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di beni durevoli per la realizzazione del progetto 
"ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
Marittimo 2007-2013 (Decisione Commiss

                     -                        -                        -                               -   

V483 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V484 EC424.001
Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per la realizzazione del progetto 'ACCESSIT- 
Itinerario dei patrimoni accessibili', nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-
2013 - quota statale - (Decisione Commission

                     -                        -                               -   

SC03.5014
Quota statale da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di beni durevoli per la realizzazione del progetto 
"ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
Marittimo 2007-2013 (Decisione Commiss

                     -                        -                        -                               -   

V484 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V485 EC428.002
Quota parte, assegnata alla Regione, degli stanziamenti autorizzati perla concessione di contributi, 
concorsi e sovvenzioni a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali 
avversità atmosferiche e per i danni derivanti da

                     -                        -                               -   

SC06.0968
Concorso interessi sui prestiti concessi per la provvista di capitali di esercizio ed ammortamento 
quinquennale in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche 
eccezionali (art. 7, legge 25 maggio 1970, n. 364, a

                     -                        -                        -                               -   

SC06.0973
Assegnazioni dello Stato a favore delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità 
atmosferiche e per i danni derivanti dalla profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (blue 
tongue) (L. 25 maggio 1970, n. 364, L. 15 

                     -                        -                        -                               -   

V485 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V486 EC428.003
Quote assegnate alla Regione per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403, 
concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle Regioni (art. 11, commi 1 e 2, 
legge 4 giugno 1984, n. 194) Rif. Cap. spesa SC06

                     -           1.695.584                      -                               -   

SC06.1014
Contributo alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri 
genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali (art. 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403) Rif. Cap. 
entrata EC428.003

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1033
Trasferimenti a LAORE per l'erogazione dei contributi alle associazioni di allevatori per la tenuta dei Libri 
Genealogici e lo svolgimento dei Controlli Funzionali (art. 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403) Rif. Cap. 
entrata EC428.003/P

                     -                        -           1.695.584                             -   

V486 Totale                      -           1.695.584         1.695.584                           -                               -   -                         -                           

V487 EC428.013
Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di opere pubbliche e 
di edilizia residenziale (art. 26, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e, art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) 
Rif. Capp. spesa SC01.0959; SC07.1229

                     -              170.278                      -                               -   

SC01.0959
Spese per gli interventi di adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti 
elettrici e alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori (art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 295 e D.M. Lavori 
Pubblici 31 maggio 1999, n. 650) Rif.

                  145                      -              160.092                             -   
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SC04.2747
Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche in attuazione della normativa del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (art. 74, D.P.R. 19 giugno 
1979, n. 348) Rif. Cap. entrata EC4

           417.416                      -                        -                         8.821 274.000                   

SC07.1229
Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati destinati a sedi di uffici 
pubblici statali, nonchè degli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici (art. 74, D.P.R. 19 
giugno 1979, n. 348) Rif. Ca

        5.057.097                      -                10.186                1.750.326 4.570.000                

SC07.1230
Spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di 
prevenzione e pena, per le relative progettazioni e direzione dei lavori, per le rilevazioni geognostiche, per 
interventi di manutenzione indispe

        1.295.912                      -                        -                               -   1.295.000                

SC07.1232
Spese per la costruzione ovvero per l'acquisizione di aree o di immobili da destinare a nuove sedi di 
servizio e relativi impianti speciali, nonchè spese per ristrutturazione, ampliamenti, completamento e 
sistemazione di sedi esistenti, per il corpo nazio

        3.995.466                      -                        -                               -   

SC07.1237
Spese per l'acquisto di prodotti informatici necessari per lo svolgimento delle funzioni amministrative 
delegate nell'ambito dei programmi di edilizia demaniale (art. 4, L. 13 aprile 1983, n. 122) Rif. Cap. entrata 
EC428.013/P

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1255
Contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di 
ministero pastorale od i ufficio o abitazione del parroco (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 6, 
comma 8, L.R. 28 settembre 1990, n. 43

                     -                        -                        -                               -   

V487 Totale       10.766.038            170.278            170.278                           -                  1.759.148 9.006.890              6.139.000                

V488 EC428.013
Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di opere pubbliche e 
di edilizia residenziale (art. 26, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e, art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) 
Rif. Capp. spesa SC01.0959; SC07.1229

                     -                39.085                      -                               -   

SC01.0959
Spese per gli interventi di adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti 
elettrici e alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori (art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 295 e D.M. Lavori 
Pubblici 31 maggio 1999, n. 650) Rif.

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2747
Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche in attuazione della normativa del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (art. 74, D.P.R. 19 giugno 
1979, n. 348) Rif. Cap. entrata EC4

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1229
Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati destinati a sedi di uffici 
pubblici statali, nonchè degli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici (art. 74, D.P.R. 19 
giugno 1979, n. 348) Rif. Ca

                     -                        -                39.085                             -   

SC07.1230
Spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di 
prevenzione e pena, per le relative progettazioni e direzione dei lavori, per le rilevazioni geognostiche, per 
interventi di manutenzione indispe

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1232
Spese per la costruzione ovvero per l'acquisizione di aree o di immobili da destinare a nuove sedi di 
servizio e relativi impianti speciali, nonchè spese per ristrutturazione, ampliamenti, completamento e 
sistemazione di sedi esistenti, per il corpo nazio

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1237
Spese per l'acquisto di prodotti informatici necessari per lo svolgimento delle funzioni amministrative 
delegate nell'ambito dei programmi di edilizia demaniale (art. 4, L. 13 aprile 1983, n. 122) Rif. Cap. entrata 
EC428.013/P

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1255
Contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di 
ministero pastorale od i ufficio o abitazione del parroco (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 6, 
comma 8, L.R. 28 settembre 1990, n. 43

                     -                        -                        -                               -   

V488 Totale                      -                39.085              39.085                           -                               -   0-                            -                           

V489 EC428.013
Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di opere pubbliche e 
di edilizia residenziale (art. 26, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e, art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) 
Rif. Capp. spesa SC01.0959; SC07.1229

                     -                        -                               -   

SC01.0959
Spese per gli interventi di adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti 
elettrici e alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori (art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 295 e D.M. Lavori 
Pubblici 31 maggio 1999, n. 650) Rif.

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2747
Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche in attuazione della normativa del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (art. 74, D.P.R. 19 giugno 
1979, n. 348) Rif. Cap. entrata EC4

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1229
Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati destinati a sedi di uffici 
pubblici statali, nonchè degli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici (art. 74, D.P.R. 19 
giugno 1979, n. 348) Rif. Ca

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1230
Spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di 
prevenzione e pena, per le relative progettazioni e direzione dei lavori, per le rilevazioni geognostiche, per 
interventi di manutenzione indispe

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1232
Spese per la costruzione ovvero per l'acquisizione di aree o di immobili da destinare a nuove sedi di 
servizio e relativi impianti speciali, nonchè spese per ristrutturazione, ampliamenti, completamento e 
sistemazione di sedi esistenti, per il corpo nazio

                     -                        -                        -                               -   
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SC07.1237
Spese per l'acquisto di prodotti informatici necessari per lo svolgimento delle funzioni amministrative 
delegate nell'ambito dei programmi di edilizia demaniale (art. 4, L. 13 aprile 1983, n. 122) Rif. Cap. entrata 
EC428.013/P

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1255
Contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di 
ministero pastorale od i ufficio o abitazione del parroco (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 6, 
comma 8, L.R. 28 settembre 1990, n. 43

                     -                        -                        -                               -   

V489 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V490 EC428.014
Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di opere pubbliche e 
di edilizia residenziale ai sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 26, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 
e, art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n.

                     -                25.638                      -                               -   

SC04.2725
Contributi trentacinquennali da concedersi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazioni di appalto con 
offerta anche in aumento, da revisione dei prezzi o da lavori che si rendessero necessari nel corso delle 
opere (R.D. 16 settembre 1940, n. 1438, a

               3.383                      -                25.638                             -   

V490 Totale                3.383              25.638              25.638                           -                               -   3.383                     -                           

V491 EC428.015
Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di edilizia 
residenziale pubblica agevolata ai sensi del D.lgs 112/98 (art. 2, "Accordo di Programma" del 26 ottobre 
2000 e, art. 12, "Accordo di Programma del 19 apr

                     -              937.692                      -                               -   

SC04.2700
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica (art. 63, D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, art. 2 
"Accordo di programma del 26 ottobre 2000" e art. 12, "Accordo di Programma del 19 aprile 2001") Rif. 
Cap. entrata EC428.015

                     -                        -              937.692                             -   

V491 Totale                      -              937.692            937.692                           -                               -   -                         -                           

V541 EC233.100
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA ELLEDUE" - 
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) - Quota Unione Europea (Decisione 
Commissione Europea, n. C (2012) 3117 del 15 maggio 2012

                     -              152.881                      -                               -   

SC05.1082
Spese correnti per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA ELLEDUE" realizzate da Enti Pubblici - 
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) - Quota Unione Europea (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2012) 3117 del 15 maggio 2012)

                     -                        -                91.010                             -   

SC05.1084
Spese correnti per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA ELLEDUE" realizzate da Organismi Privati 
non profit - Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) - Quota Unione Europea 
(Decisione Commissione Europea, n. C(2012) 3117 del 

                     -                        -                59.846                             -   

SC05.1086
Acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA ELLEDUE" - Fondo Europeo per 
l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) - Quota Unione Europea (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2012) 3117 del 15 maggio 2012) Rif. Cap. entra

                     -                        -                  2.025                             -   

V541 Totale                      -              152.881            152.881                           -                               -   -                         -                           

V542 EC231.532
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA ELLEDUE" - Fondo 
Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) - Quota stato (Decisione Commissione Europea, 
n. C (2012) 3117 del 15 maggio 2012) Rif. Cap. s

                     -              150.856                      -                               -   

SC05.1083
Spese correnti per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA ELLEDUE" realizzate da Enti Pubblici - 
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) - Quota Stato (Decisione Commissione 
Europea, n. C(2012) 3117 del 15 maggio 2012) Rif. Cap

                     -                        -                91.010                             -   

SC05.1085
Spese correnti per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA ELLEDUE" realizzate da Organismi Privati 
non profit - Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) - Quota Stato (Decisione 
Commissione Europea, n. C(2012) 3117 del 15 maggio

                     -                        -                59.846                             -   

V542 Totale                      -              150.856            150.856                           -                               -   -                         -                           

V543 EC421.187
F.S.C. 2007-2013 - Risorse premiali nell'ambito del progetto nazionale "Obiettivi di Servizio" (Delibera CIPE 
n. 79/2012) Rif. capp. spesa SC02.5010, SC02.5011, SC02.5012,  SC04.1167 e SC04.0954

                     -           1.363.235                      -                               -   

SC02.5010
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti a enti pubblici per supportare i Centri sperimentali di 
sostegno alla genitorialità (Delibera CIPE n. 79/2012) Rif. cap. entrata EC421.187

                     -                        -                        -                               -   

SC02.5011
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Spese per la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture da 
destinare a nidi di infanzia e micronidi (Delibera CIPE n. 79/2012) Rif. cap. entrata EC421.187

                     -                        -                        -                               -   

SC02.5012
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti ai Comuni per la realizzazione di strutture per l'infanzia 
(Delibera CIPE n. 79/2012) Rif. cap. entrata EC421.187

                     -                        -           1.363.235                             -   

SC04.1167
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti in conto capitale al Consorzio Industriale Provinciale di 
Cagliari (CACIP) per il revamping delle linee a - b dell'impianto di termovalorizzazione di Macchiareddu 
(Delibera CIPE n. 79/2012)  Rif. cap. en

                     -                        -                        -                               -   

V543 Totale                      -           1.363.235         1.363.235                           -                               -   0-                            -                           

V544 EC231.309
F.S.C. 2007-2013 - Risorse premiali nell'ambito del progetto nazionale "Obiettivi di Servizio" -  parte 
corrente (Delibera CIPE n. 79/2012) Rif. Capp. Spesa SC02.0056; SC02.0057, SC02.0058, SC02.0059; 
SC02.0060

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0056
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti ai Comuni per il funzionamento delle strutture per 
l'infanzia (Delibera CIPE n. 79/2012) Rif. cap. entrata EC231.309

                     -                        -                        -                               -   
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SC02.0057
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti ai Comuni per il funzionamento dei servizi 
innovativi/flessibili per l'infanzia (Delibera CIPE n. 79/2012) Rif. cap. entrata EC231.309

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0058
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti a enti pubblici per supportare i Centri sperimentali di 
sostegno alla genitorialità (Delibera CIPE n. 79/2012) Rif. cap. entrata EC231.309

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0059
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti ai Comuni per sostenere il convenzionamento con 
strutture private per l'infanzia (Delibera CIPE n. 79/2012) Rif. cap. entrata EC231.309

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0060
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Spese per la realizzazione del servizio di indagine sulla sostenibilità 
dei servizi per l'infanzia (Delibera CIPE n. 79/2012)  Rif. cap. entrata EC231.309

                     -                        -                        -                               -   

V544 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V546 EC231.230
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella 
società delle persone con disabilità (art. 5,  comma 3, Legge 3 marzo 2009, n. 18) Rif. cap. spesa 
SC05.5037

                     -              560.000                      -                               -   

SC05.5037
Spese per la realizzazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità (art. 5, comma 3, Legge 3 marzo 2009, n. 18) Rif. cap. entrata EC231.230

                     -                        -              560.000                             -   

V546 Totale                      -              560.000            560.000                           -                               -   -                         -                           

V547 EC231.247
Assegnazioni dello stato per il programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. Programma 
Operativo approvato dalla Commissione Europea il 14.08.2008 con Decisione, n. C (2008) 4242. Rif. cap. 
spesa SC01.0436

                     -                  6.622                      -                               -   

SC01.0436
Cofinanziamento statale ai progetti del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. 
Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea il 14.08.2008 con Decisione, n. C(2008) 
4242. Rif. Cap. entrata EC231.247

        1.400.000                      -                  6.622                             -   

V547 Totale         1.400.000                6.622                6.622                           -                               -   1.400.000              -                           

V548 EC421.112
Somme trasferite ad AGEA per l'attuazione della Misura 321 - Azioni 3 e 6 - del PSR 2007/2013 - Servizi 
ambientali e avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale (decisione C (2012) 8541 
del 26.11.2012) Rif. cap. spesa SC01.0689

                     -           8.783.100                      -                               -   

SC01.0689
Interventi per l'attuazione della Misura 321 - Azioni 3 e 6 - del PSR 2007-2013 - Servizi ambientali e 
avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale (decisione C(2012)8541 del 
26.11.2012) Rif. cap. entrata EC421.112

                     -                        -           8.783.100                             -   

V548 Totale                      -           8.783.100         8.783.100                           -                               -   -                         -                           

V549 EC233.103
Quota statale, di parte corrente, per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale "Garanzia per i 
Giovani" (Youlth Guarantee) . Rif. capitoli di spesa SC02.0804; SC02.0806, SC02.0808, SC02.0810, 
SC02.0812, SC02.0814, SC02.0816, SC02.0818, SCO2.0820

                     -           1.923.018                      -                               -   

SC02.0804
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota statale, "Formazione mirata all’inserimento 
lavorativo" . Trasferimenti correnti a imprese private (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo 
di entrata EC233.103.

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0806
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota statale, "Formazione mirata all’inserimento 
lavorativo" . Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale (Decisione 
C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di entr

                     -                        -              151.293                             -   

SC02.0808
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota statale, "Formazione mirata all’inserimento 
lavorativo" . Trasferimenti correnti ad altri Enti dell’Amministrazione Centrale (Decisione C(2014)4669 del 
11/07/2014). Rif. Capitolo di entrata EC233.103

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0810
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota statale, "Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi". Trasferimenti correnti a imprese private (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. 
Capitolo di entrata EC233.103

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0812
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota statale, "Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi". Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale (Decisione 
C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capit

                     -                        -              695.500                             -   

SC02.0814
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota statale, "Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi". Trasferimenti correnti ad altri Enti dell’Amministrazione Centrale (Decisione 
C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di entrata 

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0816
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota statale, "Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti 
correnti a imprese (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di entrata EC233.103

           706.068                      -                18.675                             -   

SC02.0818
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota statale, "Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti 
correnti ad altri soggetti (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di entrata EC233.103

                     -                        -                91.675                             -   

SC02.0820
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota statale, "Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti 
correnti ad Enti delle Amministrazioni locali (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di 
entrata EC233.103

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0840
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 1-B Quota statale, "Accoglienza, presa in carico, 
orientamento". Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie Regionali. Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). 
Rif. Capitolo di entrata EC233.103

                     -                        -                        -                               -   
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SC02.0842
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 1-C Quota statale, "Orientamento specialistico o di II livello". 
Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie Regionali Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di 
entrata EC233.103

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0844
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-A Quota statale, "Tirocinio extracurriculare, anche in 
mobilità geografica". Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza. Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). 
Rif. Capitolo di entrata EC233.103

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0846
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-A Quota statale, "Tirocinio extracurriculare, anche in 
mobilità geografica". Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Decisione C(2014)4669 del 
11/07/2014). Rif. Capitolo di entrata EC233.1

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0847
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-Bis Quota statale, "Tirocini in mobilità trasnazionale". 
Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie Regionali. Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di 
entrata EC233.103

                     -                        -              406.359                             -   

SC02.0849
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 7 Quota statale, "Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità". Trasferimenti a Enti e Agenzie Regionali. Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). 
Rif. Capitolo di entrata EC233.103

                     -                        -              153.156                             -   

SC02.0851
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 8 Quota statale, "Mobilità professionale transnazionale e 
territoriale". Trasferimenti a Enti e Agenzie Regionali. Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo 
di entrata EC233.103

                     -                        -              406.359                             -   

V549 Totale            706.068         1.923.018         1.923.018                           -                               -   706.069                 -                           

V550 EC231.024
Assegnazioni statali per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito del Programma Operativo Italia - 
Francia Marittimo 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) 
Rif. Capp. spesa SC01.0531; SC02.1037

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0531
Spese per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 
Marittimo 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 
2007) Rif. cap. Entrata EC231.024

                     -                        -                        -                               -   

V550 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V551 EC231.194
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto "La valutazione della qualità delle strutture 
ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino" (Convenzione, n. 25013 del 03.10.2013) Rif. Cap. spesa 
SC02.5005

                     -                        -                        -                               -   

SC02.5005
Spese per la realizzazione del progetto "La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la 
prospettiva del cittadino" (Convenzione, n. 25013 del 03.10.2013) Rif. cap. entrata EC231.194

               1.600                      -                        -                               -   

V551 Totale                1.600                      -                        -                             -                               -   1.600                     -                           

V552 EC231.215
Assegnazione dello Stato per interventi di sostegno alle persone con handicap grave (art. 39,  comma 2,  
lett. 1 bis e 1 ter, L. 5 febbraio 1992, n. 104 e, art. 1,  comma 1,  lett. c), L. 21 maggio 1998, n. 162) Rif. 
Cap. spesa SC05.0674

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0674
Finanziamento per gli interventi di sostegno alle persone con handicap grave (art. 39, comma 2, lett. 1 bis) 
e 1 ter), legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed art. 1, comma 1, lett. c), legge 21 maggio 1998, n. 162) Rif. Cap. 
entrata EC231.215

                     -                        -                        -                               -   

V552 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V553 EC231.310 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle politiche giovanili. Rif. cap. spesa SC05.0730                      -              553.840                      -                               -   

SC05.0730 Trasferimenti correnti per l'attuazione delle politiche giovanili. Rif. cap. entrata EC231.310              97.634                      -                        -                       97.634 
V553 Totale              97.634            553.840                      -                             -                       97.634 553.840                 -                           

V554 EC231.531
Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del Progetto: "Zone Umide: Ambiente, Tutela ed 
Educazione - ZO.UM.A.T.E" (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 novembre 2007) 
Rif. Capp. spesa SC04.1700, SC04.2402

                     -                11.809                      -                               -   

SC04.1700
Acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Progetto: "Zone Umide: Ambiente, Tutela ed Educazione - 
ZO.UM.A.T.E" - Quota Stato (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) 
Rif. Cap. entrata EC231.531

               1.408                      -                11.809                             -   

V554 Totale                1.408              11.809              11.809                           -                               -   1.407                     -                           

V555 EC233.104
Quota FSE e YEI, di parte corrente per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale "Garanzia per 
i Giovani" (Youlth Guarantee) Rif. capitoli spesa SC02.0805; SC02.0807, SCO2.0809, SC02.0811, 
SC02.0813, SC02.0815, SC02.0817, SC02.0819, SC02.0821, SC

                     -           5.774.078                      -                               -   

SC02.0805
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota FSE e YEI, "Formazione mirata all’inserimento 
lavorativo" . Trasferimenti correnti a imprese private (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo 
di entrata EC233.104

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0807
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota FSE e YEI, "Formazione mirata all’inserimento 
lavorativo" . Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale (Decisione 
C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di en

                     -                        -              453.878                             -   

SC02.0809
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota FSE e YEI, "Formazione mirata all’inserimento 
lavorativo" . Trasferimenti correnti ad altri Enti dell’Amministrazione Centrale (Decisione C(2014)4669 del 
11/07/2014). Rif. Capitolo di entrata EC233.104

                     -                        -                        -                               -   
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SC02.0811
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota FSE e YEI, "Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi". Trasferimenti correnti a imprese private (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. 
Capitolo di entrata EC233.104

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0813
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota FSE e YEI, "Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi". Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale (Decisione 
C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Cap

                     -                        -           2.086.500                             -   

SC02.0815
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota FSE e YEI, "Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi". Trasferimenti correnti ad altri Enti dell’Amministrazione Centrale (Decisione 
C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di entrat

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0817
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota FSE e YEI, "Accompagnamento al lavoro". 
Trasferimenti correnti a imprese (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di entrata 
EC233.104

        2.118.204                      -                61.050                             -   

SC02.0819
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota FSE e YEI, "Accompagnamento al lavoro". 
Trasferimenti correnti ad altri soggetti (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di entrata 
EC233.104

                     -                        -              275.025                             -   

SC02.0821
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota FSE e YEI, "Accompagnamento al lavoro". 
Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali (Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. 
Capitolo di entrata EC233.104

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0841
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 1-B Quota FSE e YEI, "Accoglienza, presa in carico, 
orientamento". Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie Regionali Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). 
Rif. Capitolo di entrata EC233.104

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0843
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 1-C Quota FSE e YEI, "Orientamento specialistico o di II 
livello". Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie Regionali Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. 
Capitolo di entrata EC233.104

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0845
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-A Quota FSE e YEI, "Tirocinio extracurriculare, anche in 
mobilità geografica". Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). 
Rif. Capitolo di entrata EC233.104

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0848
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-Bis Quota FSE e YEI, "Tirocini in mobilità trasnazionale". 
Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie Regionali. Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo di 
entrata EC233.104

                     -                        -           1.219.078                             -   

SC02.0850
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 7 Quota FSE e YEI, "Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità". Trasferimenti a Enti e Agenzie Regionali. Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). 
Rif. Capitolo di entrata EC233.104

                     -                        -              459.469                             -   

SC02.0852
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 8 Quota FSE e YEI, "Mobilità professionale transnazionale e 
territoriale". Trasferimenti a Enti e Agenzie Regionali. Decisione C(2014)4669 del 11/07/2014). Rif. Capitolo 
di entrata EC233.104

                     -                        -           1.219.078                             -   

SC02.0853
PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-A Quota FSE e YEI, "Tirocinio extracurriculare, anche in 
mobilità geografica". Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Decisione C(2014)4669 del 
11/07/2014). Rif. Capitolo di entrata EC233

                     -                        -                        -                               -   

V555 Totale         2.118.204         5.774.078         5.774.078                           -                               -   2.118.205              -                           

V557 EC233.060
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del Progetto: "Zone Umide: Ambiente, 
Tutela ed Educazione - ZO.UM.A.T.E" (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 5489 del 16 
novembre 2007) Rif. Capp. spesa SC04.1701, SC04.2403

                     -                35.428                      -                               -   

SC04.1701
Acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Progetto: "Zone Umide: Ambiente, Tutela ed Educazione - 
ZO.UM.A.T.E" - Quota Unione Europea (Decisione Commissione Europea, n. C(2007) 5489 del 16 
novembre 2007) Rif. Cap. entrata EC233.060

               4.223                      -                35.428                             -   

V557 Totale                4.223              35.428              35.428                           -                               -   4.223                     -                           

V558 EC422.058
Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per la realizzazione della programmazione comunitaria 
FESR 2014-2020, FSE 2014-2020, FEARS 2014-2020

                     -                        -                               -   

SC01.0643
Fondo Unico per la programmazione comunitaria FESR 2007-2013 e 2014-2020, FSE 2014-2020, FEARS 
2014-2020 - Quota Unione Europea

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1636
P.O. FESR 2014-2020 – Strategia 2 – Programma d’Intervento 3 – Azione 3.6.4 – Fondo Capitale di 
Rischio (Venture Capital) – Trasferimenti in conto capitale ad imprese. Quota Unione Europea. (Decisione 
del 14 luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

V558 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V559 EC233.066
Finanziamenti correnti dell’Unione Europea per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2014/2020 (Decisione 
del 17 dicembre 2014, n. 10096) Rif. Cap. spesa SC01.5056

                     -           3.000.000                      -                               -   

SC02.1201
P.O. FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Azione 8.5.1. – Programma “Flexicurity”. Quota Unione 
Europea (Decisione del 17 dicembre 2014, n. 10096)

                     -                        -           3.000.000                             -   

V559 Totale                      -           3.000.000         3.000.000                           -                               -   -                         -                           

V560 EC421.038
Finanziamenti in conto capitale dello Stato per l'attuazione della programmazione comunitaria FESR 2014-
2020, FSE 2014-2020, FEARS 2014-2020 Rif. Cap. Spesa SC01.0642

                     -                        -                        -                               -   
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SC01.0642
Fondo Unico per la programmazione comunitaria FESR 2007-2013 e 2014-2020, FSE 2014-2020, FEARS 
2014-2020 - Quota Stato Rif. Cap. entrata EC421.038

                     -                        -                        -                               -   

SC06.1635
P.O. FESR 2014-2020 – Strategia 2 – Programma d’Intervento 3 – Azione 3.6.4 – Fondo Capitale di 
Rischio (Venture Capital) – Trasferimenti in conto capitale ad imprese. Quota Stato. (Decisione del 14 
luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

V560 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V562 EC241.017
Assegnazioni dello Stato per il sostegno alle scuole paritarie (art. 42, comma 1, Legge 11 novembre 2014, 
n. 164) . Rif. Capp. Spesa SC02.5013 e SC02.5014

                     -           3.434.025                      -                               -   

SC02.5013
Trasferimenti correnti a favore delle scuole dell'infanzia (art. 42, comma 1, Legge 11 novembre 2014, n. 
164) . Rif. Cap. Entrata EC241.017

                     -                        -           3.434.025                             -   

V562 Totale                      -           3.434.025         3.434.025                           -                               -   0                            -                           

V569 EC421.489
Assegnazioni statali relative al fondo per le politiche della famiglia - Investimenti (art. 1, commi 1250 e 
1251, legge 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. spesa SC05.5052

                     -              532.800                      -                               -   

SC05.5052
Fondo per le politiche per la famiglia  - Investimenti (art. 1, commi 1250 e 1251, legge 27 dicembre 2006, n. 
296) Rif. Cap. entrata EC421.489

                     -                        -              532.800                             -   

V569 Totale                      -              532.800            532.800                           -                               -   -                         -                           

V571 EC231.349
Finanziamenti correnti dello Stato per l’attuazione del PO FESR Sardegna 2014/2020 (Decisione del 14 
luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0881
PO FESR 2014/2020 – Attività di Assistenza Tecnica e Comunicazione. Quota Stato (Decisione del 14 
luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

V571 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V572 EC233.150
Finanziamenti correnti dell’Unione Europea per l'attuazione del PO FESR Sardegna 2014/2020 (Decisione 
del 14 luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0882
PO FESR 2014/2020 – Attività di Assistenza Tecnica e Comunicazione. Quota Unione Europea (Decisione 
del 14 luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

V572 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V573 EC362.014
Rimborsi AGEA fondi PSR 2007/2013 – Misura 341 – Azione 2 (Decisione C(2007)5949 del 28.11.2007, 
Decisione C(2009)9622 del 30.11.2009 e Decisione C(2012)8541 del 26.11.2012)

                     -                92.977                      -                               -   

SC06.1322
Trasferimenti all’Agenzia LAORE Sardegna per attività di animazione svolta ai sensi della Misura 341 – 
Azione 2 – del PSR 2007/2013 (Decisione C(2007)5949 del 28.11.2007, Decisione C(2009)9622 del 
30.11.2009 e Decisione C(2012)8541 del 26.11.2012)

                     -                        -                92.977                             -   

V573 Totale                      -                92.977              92.977                           -                               -   -                         -                           

V574 EC231.144
Assegnazioni dello Stato per interventi di politiche attive per il lavoro. Attuazione del Contratto di 
Ricollocazione in Sardegna (CRiS) (art. 1, comma 215, legge 27 dicembre, n. 147). Rif. Cap. Spesa 
SC02.0737

                     -           1.966.353                      -                               -   

SC02.0737
Trasferimenti a soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro in attuazione del Contratto di 
Ricollocazione in Sardegna"(CRiS) (art. 1, comma 215, legge 27 dicembre, n. 147). Rif. Cap. Entrata 
EC231.144

                     -                        -                        -                               -   1.581.000                

V574 Totale                      -           1.966.353                      -                             -                               -   1.966.353              1.581.000                

V575 EC421.214
Somme trasferite dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per interventi di ripristino dei danni 
provocati dagli interventi alluvionali del 18 novembre 2013 nei Comuni di Oliena e Villagrande 
(Deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di B

                     -              200.000                      -                               -   

SC04.2300
Trasferimenti ai Comuni di Oliena e Villagrande per interventi di ripristino dei danni provocati dagli eventi 
alluvionali del 18 novembre 2013 (Deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano Alto 
Adige n. 139 del 10 febbraio 2015) Rif. Cap

                     -                        -              112.500                             -   

V575 Totale                      -              200.000            112.500                           -                               -   87.500                   -                           

V576 EC231.088
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea concessi a titolo di contributo assegnato con Decisione del 23 
marzo 2015 n. CCI 2014IT16SPO001 (D.G.R. n. 39/14 del 05 agosto 2015) Rif. cap. Spesa SC04.0431; 
SC04.0432; SC04.0433

                     -           4.621.882                      -                               -   

SC04.0431
Trasferimenti correnti agli enti locali per interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, contributi per 
l'autonoma sistemazione e per il ripristino dei danni al patrimonio privato e alle attività produttive - Alluvione 
novembre 2013 (D.G.R. n. 39

                     -                        -                        -                               -   

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 apr

                     -                        -                26.425                             -   

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 contabilità speciale n. 
5785 (Ordinanza CDPC n.210 del 2 dicembre 2

                     -                        -                        -                               -   

V576 Totale                      -           4.621.882              26.425                           -                               -   4.595.458              -                           

V577 EC421.220
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea concessi a titolo di contributo assegnato con Decisione del 
23/03/2015 N. CCI 2014IT16SPO001 (D.G.R. N. 39/14 del 05 agosto 2015). Rif. Cap. spesa SC04.0327; 
SC04.0328; SC04.0329; SC04.0332; SC04.0333; SC04

                     -           8.693.585                      -                               -   
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SC04.0327
Contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di interventi di ripristino del patrimonio pubblico - 
Alluvione novembre 2013 (D.G.R. n. 39/14 del 05 agosto 2015). Rif. cap. entrata EC421.220

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0328
Spese per l'acquisizione di hardware necessario per il potenziamento del sistema di Protezione Civile della 
Regione Sardegna (D.G.R. n. 39/14 del 05 agost 2015). Rif. cap. entrata EC421.220

                     -                        -                        -                               -   

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 agost 2015). Rif. cap. entrata EC421.220

                     -                        -                        -                               -   

V577 Totale                      -           8.693.585                      -                             -                               -   8.693.585              -                           

V578 EC421.220
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea concessi a titolo di contributo assegnato con Decisione del 
23/03/2015 N. CCI 2014IT16SPO001 (D.G.R. N. 39/14 del 05 agosto 2015). Rif. Cap. spesa SC04.0327; 
SC04.0328; SC04.0329; SC04.0332; SC04.0333; SC04

                     -           1.160.000                      -                               -   

SC04.0328
Spese per l'acquisizione di hardware necessario per il potenziamento del sistema di Protezione Civile della 
Regione Sardegna (D.G.R. n. 39/14 del 05 agost 2015). Rif. cap. entrata EC421.220

                     -                        -                        -                               -   

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 agost 2015). Rif. cap. entrata EC421.220

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0332
Spese per l'acquisizione di mobili e arredi per il potenziamento del sistema di Protezione Civile della 
Regione Sardegna (D.G.R. n. 39/14 del 05 agost 2015). Rif. cap. entrata EC421.220

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0333
Spese per l'acquisizione di impianti e macchinari necessari per il potenziamento del sistema di Protezione 
Civile della Regione Sardegna (D.G.R. n. 39/14 del 05 agost 2015). Rif. cap. entrata EC421.220

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0334
Spese per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti necessari per il potenziamento del 
sistema di Protezione Civile della Regione Sardegna (D.G.R. n. 39/14 del 05 agosto 2015). Rif. cap. 
entrata EC421.220

                     -                        -                        -                               -   

SC04.0351
Spese per lavori necessari per il potenziamento del sistema di Protezione Civile della Regione Sardegna 
(D.G.R. n. 39/14 del 05 agosto 2015). Rif. cap. entrata EC421.220

                     -                        -                        -                               -   

V578 Totale                      -           1.160.000                      -                             -                               -   1.160.000              -                           

V579 EC421.187
F.S.C. 2007-2013 - Risorse premiali nell'ambito del progetto nazionale "Obiettivi di Servizio" (Delibera CIPE 
n. 79/2012) Rif. capp. spesa SC02.5010, SC02.5011, SC02.5012,  SC04.1167 e SC04.0954

                     -           2.045.000                      -                               -   

SC04.0954
F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Interventi infrastrutturali per il settore idrico integrato (Delibera CIPE 
n. 79/2012)  Rif. cap. entrata EC421.187

                     -                        -           2.045.000                             -   

V579 Totale                      -           2.045.000         2.045.000                           -                               -   -                         -                           

V580 EC421.113
Somme trasferite da AGEA per l’attuazione della Misura 313 – Azione 3 – del PSR 2007/2013 – 
Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale (decisione C(2012)8541 del 26.11.2012) Rif. cap. 
spesa SC01.0690

                     -              150.000                      -                               -   

SC01.0690
Trasferimenti ad imprese per l’attuazione della Misura 313 – Azione 3 – del PSR 2007/2013 – Acquisizione 
di servizi inerenti il turismo in area rurale (decisione C(2012)8541 del 26.11.2012) Rif. cap. entrata 
EC421.113

                     -                        -              150.000                             -   

V580 Totale                      -              150.000            150.000                           -                               -   -                         -                           

V581 EC421.430
Assegnazioni dello Stato per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui alla Legge 23/05/2014 n. 80. Rif. 
Cap. Spesa SC04.2732

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2732
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà dei Comuni e di AREA (Legge 23/05/2014 n. 80,  D.G.R.  n.. 43/6 del 1/09/2015) Rif. Cap. di 
entrata EC421.430

                     -                        -                        -                               -   

V581 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V582 EC231.020
Fondo di premialità per il nucleo Conti Pubblici Territoriali (art. 73, legge 28 dicembre 2001, n. 448, delibere 
CIPE, n. 36 del 3 maggio 2002 e, n. 1 del 22 marzo 2006) Rif. Capp. spesa SC01.0740; SC01.0764; 
SC01.0753; SC01.5052

                     -                  1.323                      -                               -   

SC01.0764
Spese per l'attività del Nucleo "Conti pubblici territoriali" e concessione premialità (art. 73, legge 28 
dicembre 2001, n. 448, delibere CIPE, n. 36 del 3 maggio 2002 e n. 1 del 22 marzo 2006 e art. 4, comma 
1, L.R. 22 aprile 2005, n. 7). Rif. Cap. entra

                     -                        -                        -                               -   

SC01.5052
Spese per la formazione dei componenti il Nucleo "Conti pubblici territoriali" (art. 73, legge 28 dicembre 
2001, n. 448, delibere CIPE, n. 36 del 3 maggio 2002 e n. 1 del 22 marzo 2006 e art. 4, comma 1, L.R. 22 
aprile 2005, n. 7). Rif. Cap. entrata EC231

                     -                        -                  1.323                             -   

V582 Totale                      -                  1.323                1.323                           -                               -   -                         -                           

V583 EC421.038
Finanziamenti in conto capitale dello Stato per l'attuazione della programmazione comunitaria FESR 2014-
2020, FSE 2014-2020, FEARS 2014-2020 Rif. Cap. Spesa SC01.0642

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0642
Fondo Unico per la programmazione comunitaria FESR 2007-2013 e 2014-2020, FSE 2014-2020, FEARS 
2014-2020 - Quota Stato Rif. Cap. entrata EC421.038

                     -                        -                        -                               -   

V583 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V584 EC422.058
Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per la realizzazione della programmazione comunitaria 
FESR 2014-2020, FSE 2014-2020, FEARS 2014-2020

                     -                        -                               -   
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SC01.0643
Fondo Unico per la programmazione comunitaria FESR 2007-2013 e 2014-2020, FSE 2014-2020, FEARS 
2014-2020 - Quota Unione Europea

                     -                        -                        -                               -   

V584 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V585 EC231.348
Finanziamenti correnti dello Stato per l’attuazione del PO FSE Sardegna (Decisione del 17 dicembre 2014, 
n. 10096) Rif. Capp. spesa SC01.5055; SC02.1200; SC02.1203; SC02.1206

                     -                        -                        -                               -   

SC01.5055
Fondo Unico per la programmazione comunitaria FSE 2014-2020 – Quota Stato (Decisione del 17 
dicembre 2014, n. 10096) Rif. Cap. entrata EC231.348

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0440
PO FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e Formazione – Azione 10.5.2. – Borse di studio e azioni sostegno 
a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli 
studenti con disabilità – Trasferimen

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1200
P.O. FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione – Azione 8.5.1. – Programma “Flexicurity”. Quota Stato 
(Decisione del 17 dicembre 2014, n. 10096)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1203
P.O. FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione – Azione 8.6.1. – Programma "Flexicurity". Quota Stato 
(Decisione del 17 dicembre 2014, n. 10096)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1206
PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Azione 8.6.1. – Contratto di Ricollocazione in Sardegna 
(CRiS) – Trasferimenti correnti ad imprese. Quota Stato (Decisione del 17 dicembre 2014, n. 10096)                      -                        -                        -                               -   

SC05.0830
PO FSE 2014/2020 – Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà – Azione 9.1.2 – Servizi sociali 
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate oggetto 
di discriminazione – Trasferimenti correnti ad

                     -                        -                        -                               -   

V585 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V586 EC233.066
Finanziamenti correnti dell’Unione Europea per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2014/2020 (Decisione 
del 17 dicembre 2014, n. 10096) Rif. Cap. spesa SC01.5056

                     -                        -                        -                               -   

SC01.5056
Fondo Unico per la programmazione comunitaria FSE 2014-2020 – Quota Unione Europea (Decisione del 
17 dicembre 2014, n. 10096) Rif. Cap. entrata EC233.066

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0441
PO FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e Formazione – Azione 10.5.2. – Borse di studio e azioni sostegno 
a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli 
studenti con disabilità – Trasferimen

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1201
P.O. FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Azione 8.5.1. – Programma “Flexicurity”. Quota Unione 
Europea (Decisione del 17 dicembre 2014, n. 10096)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1204
P.O. FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione – Azione 8.6.1. – Programma "Flexicurity". Quota Unione 
Europea (Decisione del 17 dicembre 2014, n. 10096)

                     -                        -                        -                               -   

SC02.1207
PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Azione 8.6.1. – Contratto di Ricollocazione in Sardegna 
(CRiS) – Trasferimenti correnti ad imprese. Quota Unione Europea (Decisione del 17 dicembre 2014, n. 
10096)

                     -                        -                        -                               -   

SC05.0831
PO FSE 2014/2020 – Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà – Azione 9.1.2 – Servizi sociali 
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate oggetto 
di discriminazione – Trasferimenti correnti ad

                     -                        -                        -                               -   

V586 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V587 EC231.349
Finanziamenti correnti dello Stato per l’attuazione del PO FESR Sardegna 2014/2020 (Decisione del 14 
luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0881
PO FESR 2014/2020 – Attività di Assistenza Tecnica e Comunicazione. Quota Stato (Decisione del 14 
luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

V587 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V588 EC233.150
Finanziamenti correnti dell’Unione Europea per l'attuazione del PO FESR Sardegna 2014/2020 (Decisione 
del 14 luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0882
PO FESR 2014/2020 – Attività di Assistenza Tecnica e Comunicazione. Quota Unione Europea (Decisione 
del 14 luglio 2015, n. 4926)

                     -                        -                        -                               -   

V588 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V589 EC421.040
Finanziamenti in conto capitale dello Stato per l'attuazione del P.O. FESR Sardegna 2014/2020 (Decisione 
del 14 luglio 2015, n. 4926) Rif. Capp. Spesa SC01.5063; SC07.1108

                     -                        -                        -                               -   

SC07.1108
P.O. FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi e-Government 
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per la 
smart cities and communities" - Quota S

                     -                        -                        -                               -   

V589 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V590 EC422.059
Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per l’attuazione del P.O. FESR Sardegna 2014/2020 
(Decisione del 14 luglio 2015, n. 4926) Rif. Cap. Spesa SC01.5064

                     -                        -                               -   

SC07.1109
P.O. FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi e-Government 
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per la 
smart cities and communities" - Quota U

                     -                        -                        -                               -   

V590 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V591 EC428.031
Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del Progetto "Reti di distribuzione dell'energia e mobilità elettrica 
(Legge 7 agosto 2012, n. 134) . Rif. Capp. spesa SC04.5100, SC04.5101 e SC04.5102

                     -                36.057                      -                               -   
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SC04.5100
Trasferimenti in conto capitale a Università per l'attuazione del Progetto "Reti di distribuzione dell'energia e 
mobilità elettrica (Legge 7 agosto 2012, n. 134) . Rif. Cap. entrata EC428.031

                     -                        -                36.057                             -   

SC04.5101
Trasferimenti in conto capitale ai Comuni per l'attuazione del Progetto "Reti di distribuzione dell'energia e 
mobilità elettrica (Legge 7 agosto 2012, n. 134) . Rif. Cap. entrata EC428.031

                     -                        -                        -                               -   

SC04.5102
Trasferimenti in conto capitale a altri Enti e Agenzie regionali per l'attuazione del Progetto "Reti di 
distribuzione dell'energia e mobilità elettrica (Legge 7 agosto 2012, n. 134) . Rif. Cap. entrata EC428.031

                     -                        -                        -                               -   

V591 Totale                      -                36.057              36.057                           -                               -   -                         -                           

V641 EC233.102
Assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea per la realizzazione del progetto "CoMedPro - Common 
Mediterranean Development Project" nell'ambito del programma ENPI (Decisione Commissione Europea 
14 agosto 2008, n. C (2008) 4242) . Rif. Cap. spesa SC

                     -              203.642                      -                               -   

SC01.5037
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione del progetto "CoMedPro - Common 
Mediterranean Development Project" nell'ambito del programma ENPI (Decisione Commissione Europea 
14 agosto 2008, n. C(2008)4242). Rif. Cap. entrata 

             30.538                      -              203.642                     30.538 

V641 Totale              30.538            203.642            203.642                           -                       30.538 0-                            -                           

V642 EC233.101
Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del progetto "OPTIMED" nell'ambito del 
Programma ENPI CBC MED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 (Regolamento 
(CE), n. 1638/2006, Regolamento (CE), n. 1085/2006, Programm

                     -                        -                        -                               -   

SC01.0435
Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l’attuazione del progetto "OPTIMED" 
nell'ambito del Programma ENPI CBC MED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 
(Regolamento (CE), n. 1638/2006, Regolamento (CE), n. 

             64.940                      -                        -                       64.940 

V642 Totale              64.940                      -                        -                             -                       64.940 -                         -                           

b) Vincoli derivanti da Trasferimenti Totale     202.342.364     424.591.185     388.280.647                           -                17.500.714            221.152.188                15.058.000 

c) Vincoli derivanti 

da mutui e 

finanziamenti 

contratti per 

finanziamento 

investimenti

V403 EC421.204
Mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, per 
interventi di consolidamento e di riassetto idraulico conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di 
settembre e dicembre 1993 (art.

                     -                        -                               -   

SC04.0372
Spese per la realizzazione di interventi di consolidamento e di riassetto idraulico finalizzati a prevenire il 
verificarsi di situazioni di pericolo, conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e 
dicembre 1993 (art. 4, D.L. 30ma

                     -                        -                        -                               -   

V403 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V592 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -         14.126.107                      -                               -   

SC02.0094
Finanziamenti agli Enti Locali per la realizzazione del Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@ (L.R. 
20 giugno 2014, n. 13 e art. 1, comma 2 L.R. 8 maggio 2015, n. 10) Rif. Cap. entrata EC362.017

                     -                        -         14.126.107                             -   

V592 Totale                      -         14.126.107       14.126.107                           -                               -   -                         -                           
V593 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC02.0202
Contributi per interventi di edilizia universitaria (art. 5, comma 17, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 5, comma 
48, L.R. 23 maggio 2013, n. 12 e L.R 5 novembre 2013, n. 31 e art. 5, comma 20, L.R. 9 marzo 2015, n. 5)

                     -                        -                        -                               -   

V593 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V594 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC02.0589
Spese per la realizzazione della Scuola di Formazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della 
Sardegna (art. 5, comma 17, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 19, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 1, 
comma 12, L.R. 23 maggio 2013, n. 12 L.R 

                     -                        -                        -                               -   

V594 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V595 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC02.0589
Spese per la realizzazione della Scuola di Formazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della 
Sardegna (art. 5, comma 17, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 19, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 1, 
comma 12, L.R. 23 maggio 2013, n. 12 L.R 

                     -                        -                        -                               -   

V595 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V596 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.0384
Spese per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto 
idrogeologico - Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali (D.lgs 3 aprile 2006, n, 152, art. 69 c. 3, 
art. 5, comma 22, L.R. 5 marzo 2008, n. 

             17.989                      -                        -                       17.989 

V596 Totale              17.989                      -                        -                             -                       17.989 -                         -                           
V597 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -           1.534.200                      -                               -   

Pagina 83 di 98



Tipologia vincolo
Codice vincolo 

RAS
Capitolo Descrizione capitolo

Risorse 

vincolate al 

01.01.2015

(a)

Accertamenti 

presunti  

esercizio 2015

(b)

Impegni 

presunti 

esercizio 2015

(c)

FPV Presunto al 

31.12.2015

(d)

Cancellazione 

dell'accertamento 

o eliminazione del 

vincolo

(e)

Risorse vincolate 

presunte al 

31.12.2015 

f=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

Utilizzo risorse 

vincolate presunte 

nell'esercizio 2016

(g)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO

Allegato 4 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

SC04.0395
Fondo straordinario per la progettazione e l'attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nei comuni della Sardegna a più alto rischio e per interventi urgenti di ripristino e messa in 
sicurezza di infrastrutture per opere

                     -                        -           1.534.200                             -   

V597 Totale                      -           1.534.200         1.534.200                           -                               -   -                         -                           
V598 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.2731  Programmi di riqualificazionedi edilizia residenziale pubblica (tabella E, L.R. 9 marzo 2015, n.5)                      -                        -                        -                               -   
V598 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V599 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.2752
Contributi ai Comuni per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri (art. 34, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 
1, comma 62, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 5, comma 21, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 5, comma 5, L.R. 24 
febbraio 2006, n. 1, art. 1, comm

                     -                        -                        -                               -   

V599 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V600 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.2752
Contributi ai Comuni per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri (art. 34, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 
1, comma 62, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 5, comma 21, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 5, comma 5, L.R. 24 
febbraio 2006, n. 1, art. 1, comm

                     -                        -                        -                               -   

V600 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V601 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC05.0838
Programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e recupero di alloggi di edilizia abitativa da 
attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato (art. 5, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 33, 
comma 8, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, a

                     -                        -                        -                               -   

V601 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V602 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC06.1280
Finanziamenti in conto capitale ai consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge - 
quadro in materia di consorzi di bonifica (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), d), commi 3 e 4, L.R. 23 maggio 
2008, n. 6)

                     -                        -                        -                               -   

V602 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V603 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0031
Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario, da 
realizzarsi mediante esecuzione diretta o sulla base di specifici atti convenzionali ( art. 5, comma 36, L.R. 
23 maggio 2013, n. 12, art. 1, comma 27, e a

                     -                        -                        -                               -   

V603 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V604 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0031
Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario, da 
realizzarsi mediante esecuzione diretta o sulla base di specifici atti convenzionali ( art. 5, comma 36, L.R. 
23 maggio 2013, n. 12, art. 1, comma 27, e a

                     -                        -                        -                               -   

V604 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V605 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0366
Trasferimenti per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del 
polo nautico del nord-ovest della Sardegna (art. 7, comma 19, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 17, 
L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 e art. 1, comm

                     -                        -                        -                               -   

V605 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V606 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0366
Trasferimenti per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del 
polo nautico del nord-ovest della Sardegna (art. 7, comma 19, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 17, 
L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 e art. 1, comm

                     -                        -                        -                               -   

V606 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V607 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0818
Spese per la realizzazione di un programma di costruzione e/o completamento di invasi e delle relative 
opere idriche (art. 15, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 33, comma 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 1, L.R. 9 
agosto 2002, n. 15)

                     -                        -                        -                               -   

V607 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V608 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0818
Spese per la realizzazione di un programma di costruzione e/o completamento di invasi e delle relative 
opere idriche (art. 15, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 33, comma 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 1, L.R. 9 
agosto 2002, n. 15)

                     -                        -                        -                               -   

V608 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V609 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0820
Interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (art. 11, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 33, comma 
6, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 5, comma 20, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 5, comma 13, L.R. 24 
febbraio 2006, n. 1, art. 1, comma 7, L.

                     -                        -                        -                               -   

V609 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V610 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0820
Interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (art. 11, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 33, comma 
6, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 5, comma 20, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 5, comma 13, L.R. 24 
febbraio 2006, n. 1, art. 1, comma 7, L.

                     -                        -                        -                               -   

V610 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V612 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.1276
Investimenti nelle aree di crisi delle province di Sassari, Nuoro e Ogliastra (art. 5, comma 19, L.R. 9 marzo 
2015, n. 5)

                     -                        -                        -                               -   

V612 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V613 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.1277
Fondo per il finanziamento della progettazione e realizzazione delle opere di competenza degli Enti locali 
con requisito di immediata appaltabilità (art. 5, commi 2, 4, 5, 6 e 7L.R. 9 marzo 2015

                     -                        -                        -                               -   

V613 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V614 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.1277
Fondo per il finanziamento della progettazione e realizzazione delle opere di competenza degli Enti locali 
con requisito di immediata appaltabilità (art. 5, commi 2, 4, 5, 6 e 7L.R. 9 marzo 2015

                     -                        -                        -                               -   

V614 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V617 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC01.0978
Spese per interventi sul patrimonio regionale finanziati mediante contrazione di uno o più mutui. (art. 4 e 
art. 5, comma 13, L.R. 9 marzo 2015, n. 5). Beni Immobili

                     -                        -                        -                               -   

V617 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V618 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.0398
Spese per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati mediante contrazione di uno o più 
mutui. (art. 4 e art. 5, comma 13, L.R. 9 marzo 2015, n. 5). Beni Immobili

                     -                        -                        -                               -   

V618 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V619 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.0398
Spese per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati mediante contrazione di uno o più 
mutui. (art. 4 e art. 5, comma 13, L.R. 9 marzo 2015, n. 5). Beni Immobili

                     -                        -                        -                               -   

V619 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V620 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.0398
Spese per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati mediante contrazione di uno o più 
mutui. (art. 4 e art. 5, comma 13, L.R. 9 marzo 2015, n. 5). Beni Immobili

                     -                        -                        -                               -   

V620 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V621 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.0398
Spese per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati mediante contrazione di uno o più 
mutui. (art. 4 e art. 5, comma 13, L.R. 9 marzo 2015, n. 5). Beni Immobili

                     -                        -                        -                               -   

V621 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V622 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.0399
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati mediante contrazione di uno o più mutui. (art. 4 
e art. 5, comma 13, L.R.  9 marzo 2015, n. 5). Contributo agli investimenti alle Amministrazioni locali

                     -                        -                        -                               -   

V622 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V623 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC04.1421
P.O. FESR 2007/2013 - Interventi di prevenzione e mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di 
degrado e desertificazione  del suolo e Bando Multilinea. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali. 
Quota Unione Europea. (Decisione Commis

                     -                        -                        -                               -   

V623 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V624 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC05.0940
Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive - Completamento del 
distretto della musica e della creatività nel Comune di Sassari e realizzazione del "Progetto Smart business 
factory - Centro di supporto all

                     -                        -                        -                               -   

V624 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V625 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC06.0624
Accordo di Programma Quadro "Interventi finalizzati alla valorizzazione e al completamento di opere 
infrastrutturali a servizio delle attività produttive, del turismo e della cultura del Comune di Sassari" - Spazi 
a supporto del nuovo mercato civico di Sa

                     -                        -                        -                               -   

V625 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V626 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0035
PAC Sardegna - Intervento prioritario "Grande Viabilità Stradale" - S.S. 554 Area vasta di Cagliari - Spese 
di gestione diretta da parte dell'Amministrazione Regionale (art. 23, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 
183, Piano di Azione Coesione Nazionale del 

                     -                        -                        -                               -   

V626 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V627 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0040
Attuazione di un programma di opere pubbliche relative al settore della viabilità finanziate mediante 
contrazione di uno o più mutui. (art. 4 e art. 5, comma 13, L.R. 5/2015). Contributo agli investimenti alle 
Amministrazioni locali

                     -                        -                        -                               -   

V627 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V628 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0366
Trasferimenti per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del 
polo nautico del nord-ovest della Sardegna (art. 7, comma 19, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 17, 
L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 e art. 1, comm

                     -                        -                        -                               -   

V628 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V629 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0366
Trasferimenti per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del 
polo nautico del nord-ovest della Sardegna (art. 7, comma 19, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 17, 
L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 e art. 1, comm

                     -                        -                        -                               -   

V629 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V630 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0510
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari. Quota 
Stato. (Decisione Commissione Europea

                     -                        -                        -                               -   

V630 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V631 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0511
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari. Quota 
Unione Europea. (Decisione Commission

                     -                        -                        -                               -   

V631 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V632 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0512
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari. Quota 
Regione. (Decisione Commissione Europ

                     -                        -                        -                               -   

V632 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V633 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0518
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari - 
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazion

                     -                        -                        -                               -   

V633 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V634 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0519
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari - 
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazion

                     -                        -                        -                               -   

V634 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V635 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0520
P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto 
- Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano nelle aree vaste di Cagliari e Sassari - 
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazion

                     -                        -                        -                               -   

V635 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V636 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0521
Accordo di Programma Quadro "Interventi finalizzati alla valorizzazione e al completamento di opere 
infrastrutturali a servizio delle attività produttive, del turismo e della cultura del Comune di Sassari" - 
Realizzazione della pista ciclabile sulla strad

                     -                        -                        -                               -   

V636 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V637 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0854
Spese per interventi sulle infrastrutture del sistema idrico multisettoriale finanziati mediante contrazione di 
uno o più mutui. (art. 4 e art. 5, comma 13, L.R. 5/2015). Beni Immobili

                     -                        -                        -                               -   

V637 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V638 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.0855
Interventi sulle infrastrutture del sistema idrico integrato finanziati mediante contrazione di uno o più mutui. 
(art. 4 e art. 5, comma 13, L.R. 5/2015). Contributo agli investimenti alle Amministrazioni Locali

                     -                        -                        -                               -   

V638 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V639 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   
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SC07.1267
Finanziamenti agli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili (art. 4, 
L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 4, comma 35, L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e art. 5, comma 8, L.R. 15 marzo 
2012, n. 6)

                     -                        -                        -                               -   

V639 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V640 EC510.001 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5)                      -                        -                               -   

SC07.1272 Trasferimenti ad Enti pubblici per opere delegate a valere sul fondo per lo sviluppo e la competitività                      -                        -                        -                               -   
V640 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

c) Vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per finanziamento investimenti Totale              17.989       15.660.307       15.660.307                           -                       17.989                             -                                -   

d) Vincoli 

formalmente 

attribuiti dall'ente

Da riacc. 

Straordinario
SC01.0207

Compensi agli Avvocati e Procuratori del servizio legislativo a titolo di diritti ed onorari relativi a 
controversie che non abbiano comportato la soccombenza dell'Amministrazione regionale (art. 11, L.R. 26 
agosto 1988, n. 32 e art. 7, L.R. 5 giugno 1989

               6.538                      -                        -                               -   

SC01.0213
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a compensi agli Avvocati e Procuratori del servizio legislativo a 
titolo di diritti ed onorari relativi a controversie che non abbiano comportato la soccombenza 
dell'Amministrazione regionale (art. 11, L.R. 26

             96.598                      -                        -                               -   

Da riacc. Straordinario Totale            103.136                      -                        -                             -                               -   103.136                 -                           

V262 EC326.002
Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa 
SC07.0762

                     -                        -                               -   

SC07.0762
Spese per la realizzazione di interventi per la tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e 
idrogeologico. Rif. Cap. entrata EC326.002

           208.971                      -                        -                               -   

V262 Totale            208.971                      -                        -                             -                               -   208.971                 -                           

V263 EC326.002
Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa 
SC07.0762

                     -                        -                               -   

SC07.0762
Spese per la realizzazione di interventi per la tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e 
idrogeologico. Rif. Cap. entrata EC326.002

           361.005                      -                        -                       40.000 

V263 Totale            361.005                      -                        -                             -                       40.000 321.005                 -                           

V264 EC326.002
Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa 
SC07.0762

                     -                        -                               -   

SC07.0762
Spese per la realizzazione di interventi per la tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e 
idrogeologico. Rif. Cap. entrata EC326.002

             93.494                      -                        -                            732 

V264 Totale              93.494                      -                        -                             -                            732 92.762                   -                           

V265 EC326.002
Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa 
SC07.0762

                     -                39.467                      -                               -   

SC07.0762
Spese per la realizzazione di interventi per la tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e 
idrogeologico. Rif. Cap. entrata EC326.002

           100.011                      -                39.467                             -   

V265 Totale            100.011              39.467              39.467                           -                               -   100.011                 -                           

V266 EC326.002
Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa 
SC07.0762

                     -                        -                               -   

SC07.0762
Spese per la realizzazione di interventi per la tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e 
idrogeologico. Rif. Cap. entrata EC326.002

             16.565                      -                        -                               -   

V266 Totale              16.565                      -                        -                             -                               -   16.565                   -                           

V274 EC350.017
Proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata (art. 73,  comma 4, L.R. 29 luglio 1998, n. 23) 
Rif. Cap. spesa SC08.0290

                     -                        -                               -   

SC08.0290
Restituzione di somme riscosse per la vendita di fauna selvatica morta sequestrata, in caso di accertata 
mancata infrazione (art. 73, comma 4, L.R. 29 luglio 1998, n. 23) Rif. Cap. entrata EC350.017

                     -                        -                        -                               -   

V274 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V280 EC350.037
Versamenti delle sanzioni pecuniarie derivanti dal mancato pagamento delle tasse sulle concessioni 
regionali (art. 6, L.R. 30 agosto 1991, n. 34) Rif. Cap. spesa SC07.0610

                     -                        -                               -   

SC07.0610
Riparto delle sanzioni pecuniarie derivanti dall'applicazione della legge sulle tasse delle concessioni 
regionali per trasporto pubblico di linea (art. 1, legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, e 
art. 9, L.R. 30 agosto 1991, n. 34) Rif.

                     -                        -                        -                               -   

V280 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V293 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V293 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO

Allegato 4 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

V294 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V294 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V295 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V295 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V296 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V296 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V297 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V297 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V298 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V298 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V299 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V299 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V300 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V300 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V301 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V301 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V302 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V302 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V303 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V303 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

Pagina 88 di 98



Tipologia vincolo
Codice vincolo 

RAS
Capitolo Descrizione capitolo

Risorse 

vincolate al 

01.01.2015

(a)

Accertamenti 

presunti  

esercizio 2015

(b)

Impegni 

presunti 

esercizio 2015

(c)

FPV Presunto al 

31.12.2015

(d)

Cancellazione 

dell'accertamento 

o eliminazione del 

vincolo

(e)

Risorse vincolate 

presunte al 

31.12.2015 

f=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

Utilizzo risorse 

vincolate presunte 

nell'esercizio 2016

(g)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO

Allegato 4 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

V304 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V304 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V305 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V305 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V306 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V306 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V307 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V307 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V308 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V308 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V309 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V309 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V310 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V310 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V311 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V311 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V312 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V312 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V313 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V313 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V314 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V314 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V315 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V315 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V316 EC362.016
Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti amministrativi della Regione richiesti dai cittadini 
nell'esercizio del diritto di accesso agli stessi (L.R. 15 luglio 1986, n. 47) Rif. Cap. spesa SC08.0322

                     -                        -                               -   

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di documenti 
amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47) Rif. Cap. entrata EC362.016

                     -                        -                        -                               -   

V316 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V318 EC362.031
Versamenti quote di partecipazione aziendali a Fiere Agroalimentari (art. 12, L.R. 14 novembre 2000, n. 21 
e, art. 18,  comma 6, della legge di bilancio) Rif. Cap. spesa SC06.1145

                     -              170.250                      -                               -   

SC06.1145
Spese per la partecipazione delle aziende alle Fiere Agroalimentari nonché per la restituzione di 
versamenti dovuti a seguito della mancata partecipazione (art. 12, L.R. 14 novembre 2000, n. 21 e art. 18, 
comma 6, della legge di bilancio) Rif. cap. entrat

               2.203                      -              170.250                       2.203 

V318 Totale                2.203            170.250            170.250                           -                         2.203 0                            -                           

V319 EC362.037
Somme derivanti dalla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere turistiche (art. 18,  comma 7, 
della legge di bilancio) . Rif. Cap. spesa SC06.0203

                     -                  3.920                      -                               -   

SC06.0203
Spese per la partecipazione alle fiere turistiche (art. 18, comma 7, della legge di bilancio) Rif. Cap. entrata 
EC362.037

               6.230                      -                  3.920                             -   

V319 Totale                6.230                3.920                3.920                           -                               -   6.230                     -                           

V320 EC362.037
Somme derivanti dalla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere turistiche (art. 18,  comma 7, 
della legge di bilancio) . Rif. Cap. spesa SC06.0203

                     -                        -                               -   

SC06.0203
Spese per la partecipazione alle fiere turistiche (art. 18, comma 7, della legge di bilancio) Rif. Cap. entrata 
EC362.037

               1.064                      -                        -                               -   

V320 Totale                1.064                      -                        -                             -                               -   1.064                     -                           

V322 EC362.057
Somme derivanti dai rimborsi dovuti in dipendenza di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese di 
assicurazioni e aziende di credito a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale ai sensi 
dell'articolo 19 della legge regionale 7 giugno

                     -                        -                               -   

SC04.1377
Spese per la realizzazione degli interventi di ripristino ambientale (art. 18, comma 4, della legge di bilancio) 
Rif. Cap. entrata EC362.057

                     -                        -                        -                               -   

V322 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V326 EC362.083
Somme versate a seguito della duplicazione e della vendita delle sezioni della Carta Tecnica Regionale 
numerica (art. 18,  comma 1, della legge di bilancio) Rif. Cap. spesa SC04.2492

                     -                        -                               -   

SC04.2492
Spese per l'aggiornamento della carta tecnica regionale, per la produzione di materiale fotocartografico 
(art. 18, comma 1, della legge di bilancio), per la realizzazione di rilievi aereofotogrammetrici e acquisizione 
di idoneo software per i loro utilizz

                  202                      -                        -                               -   

V326 Totale                   202                      -                        -                             -                               -   202                        -                           

V327 EC362.084
Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 
prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L.R. 31 ottobre 2007, n. 12) Rif. Cap. spesa SC04.2450

                     -                        -                               -   

SC04.2450
Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata 
EC362.084

                     -                        -                        -                               -   

V327 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V328 EC362.084
Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 
prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L.R. 31 ottobre 2007, n. 12) Rif. Cap. spesa SC04.2450

                     -                        -                               -   

SC04.2450
Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata 
EC362.084

                     -                        -                        -                               -   

V328 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V329 EC362.084
Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 
prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L.R. 31 ottobre 2007, n. 12) Rif. Cap. spesa SC04.2450

                     -                        -                               -   

SC04.2450
Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata 
EC362.084

                     -                        -                        -                               -   

V329 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V330 EC362.084
Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 
prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L.R. 31 ottobre 2007, n. 12) Rif. Cap. spesa SC04.2450

                     -                        -                               -   

SC04.2450
Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata 
EC362.084

                     -                        -                        -                               -   

V330 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V331 EC362.084
Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 
prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L.R. 31 ottobre 2007, n. 12) Rif. Cap. spesa SC04.2450

                     -                        -                               -   

SC04.2450
Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata 
EC362.084

                     -                        -                        -                               -   

V331 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V334 EC372.019
Rimborso delle spese di notifica per il recupero dei crediti (art. 34, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) Rif. Cap. 
spesa SC08.0318

                     -                        -                               -   

SC08.0318
Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. 
entrata EC372.019

                     -                        -                        -                               -   

V334 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V335 EC372.019
Rimborso delle spese di notifica per il recupero dei crediti (art. 34, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) Rif. Cap. 
spesa SC08.0318

                     -                        -                               -   

SC08.0318
Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. 
entrata EC372.019

                     -                        -                        -                               -   

V335 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V336 EC372.019
Rimborso delle spese di notifica per il recupero dei crediti (art. 34, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) Rif. Cap. 
spesa SC08.0318

                     -                        -                               -   

SC08.0318
Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. 
entrata EC372.019

                     -                        -                        -                               -   

V336 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V337 EC372.019
Rimborso delle spese di notifica per il recupero dei crediti (art. 34, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) Rif. Cap. 
spesa SC08.0318

                     -                        -                               -   

SC08.0318
Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. 
entrata EC372.019

                     -                        -                        -                               -   

V337 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V338 EC372.019
Rimborso delle spese di notifica per il recupero dei crediti (art. 34, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) Rif. Cap. 
spesa SC08.0318

                     -                        -                               -   

SC08.0318
Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. 
entrata EC372.019

                     -                        -                        -                               -   

V338 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V339 EC372.019
Rimborso delle spese di notifica per il recupero dei crediti (art. 34, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) Rif. Cap. 
spesa SC08.0318

                     -                        -                               -   

SC08.0318
Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. 
entrata EC372.019

                     -                        -                        -                               -   

V339 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V345 EC372.043
Somme versate per spese di istruttoria e controllo in materia di apprendistato professionalizzante relative 
all'iscrizione nell'Elenco degli enti bilaterali e delle aziende con capacità formativa interna e per le spese 
inerenti il sistema regionale di acc

                     -                  2.600                      -                               -   

SC02.0468
Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie e delle sedi formative per attività di istruttoria e 
controllo in materia di apprendistato professionalizzante relativi all'iscrizione nell'elenco degli enti bilaterali 
e delle aziende con capacità form

                     -                        -                        -                               -   

SC02.0609
Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie e delle sedi formative ed alla capacità formativa 
interna di enti e aziende in materia di apprendistato professionalizzante (L.R. 5 dicembre 2005, n. 20) Rif. 
Cap. entrata EC372.043/P

                     -                        -                  2.374                             -   

SC08.0316
Spese per istruttoria della capacità formativa interna degli enti bilaterali e delle aziende in materia di 
apprendistato professionalizzante e per le spese inerenti il sistema regionale di accreditamento (L.R. 5 
dicembre 2005, n. 20) Rif. Cap. entrata EC3

                     -                        -                        -                               -   

V345 Totale                      -                  2.600                2.374                           -                               -   226                        -                           

V352 EC372.065
Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti la concessione in uso o la locazione di beni 
demaniali e patrimoniali della Regione, delle somme occorrenti per l'istruttoria delle relative istanze, dei 
necessari sopralluoghi, ispezioni e conseg

                     -                         6                      -                               -   

SC08.0320
Spese a carico dei richiedenti di concessioni in uso, locazione o affitto di beni demaniali e patrimoniali della 
Regione, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e spese di copia, bollo ed altre 
inerenti alla stipula e regist

                     -                        -                         6                             -   

V352 Totale                      -                         6                       6                           -                               -   0                            -                           
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V353 EC372.065
Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti la concessione in uso o la locazione di beni 
demaniali e patrimoniali della Regione, delle somme occorrenti per l'istruttoria delle relative istanze, dei 
necessari sopralluoghi, ispezioni e conseg

                     -                        -                               -   

SC08.0320
Spese a carico dei richiedenti di concessioni in uso, locazione o affitto di beni demaniali e patrimoniali della 
Regione, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e spese di copia, bollo ed altre 
inerenti alla stipula e regist

                     -                        -                        -                               -   

V353 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V354 EC372.065
Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti la concessione in uso o la locazione di beni 
demaniali e patrimoniali della Regione, delle somme occorrenti per l'istruttoria delle relative istanze, dei 
necessari sopralluoghi, ispezioni e conseg

                     -                     750                      -                               -   

SC08.0320
Spese a carico dei richiedenti di concessioni in uso, locazione o affitto di beni demaniali e patrimoniali della 
Regione, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e spese di copia, bollo ed altre 
inerenti alla stipula e regist

                     -                        -                        -                               -   

V354 Totale                      -                     750                      -                             -                               -   750                        -                           

V355 EC372.065
Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti la concessione in uso o la locazione di beni 
demaniali e patrimoniali della Regione, delle somme occorrenti per l'istruttoria delle relative istanze, dei 
necessari sopralluoghi, ispezioni e conseg

                     -                        -                               -   

SC08.0320
Spese a carico dei richiedenti di concessioni in uso, locazione o affitto di beni demaniali e patrimoniali della 
Regione, per l'espletamento di istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e spese di copia, bollo ed altre 
inerenti alla stipula e regist

                     -                        -                        -                               -   

V355 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V492 EC510.005
Ricavo dei mutui contratti per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto alla chiusura 
dell'esercizio precedente (art. 1,  comma 5 della legge finanziaria) Rif. Cap. spesa SC08.0366

                     -                        -                               -   

SC08.0366
Quota per il ripiano del disavanzo presunto di amministrazione (art. 1, comma 5, L.R. 24 ottobre 2014, n. 
19 e art. 1, comma 5, della legge finanziaria) Rif. cap. entrata EC510.005

                     -                        -                        -                               -   

V492 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V493 EC611.001 Riscossione di ritenute per il trattamento di quiescenza a carico del personale Rif. Cap. spesa SC08.0354                      -           7.500.000                      -                               -   

SC08.0354
Versamento ritenute al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti 
dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) Rif. Cap. entrata EC611.001

                     -                        -           7.500.000                             -   

V493 Totale                      -           7.500.000         7.500.000                           -                               -   -                         -                           

V494 EC611.002 Riscossione di ritenute per il trattamento di previdenza a carico del personale Rif. Cap. spesa SC08.0355                      -         20.000.000                      -                               -   

SC08.0355 Versamento ritenute dovute per il trattamento di previdenza del personale Rif. Cap. entrata EC611.002                      -                        -         20.000.000                             -   

V494 Totale                      -         20.000.000       20.000.000                           -                               -   -                         -                           

V495 EC611.003 Riscossione di ritenute per il trattamento di assistenza a carico del personale Rif. Cap. spesa SC08.0356                      -           1.050.000                      -                               -   

SC08.0356 Versamento ritenute dovute per il trattamento di assistenza del personale Rif. Cap. entrata EC611.003                      -                        -           1.050.000                             -   

V495 Totale                      -           1.050.000         1.050.000                           -                               -   -                         -                           

V496 EC611.005
Riscossioni di ritenute erariali sulle competenze corrisposte dall'Amministrazione regionale al personale 
dipendente. Rif. Cap. spesa SC08.0351

                     -         35.324.129                      -                               -   

SC08.0351
Versamento di ritenute erariali sulle competenze corrisposte dall'Amministrazione regionale al personale 
dipendente. Rif. Cap. entrata EC611.005

                     -                        -         35.324.129                             -   

V496 Totale                      -         35.324.129       35.324.129                           -                               -   0-                            -                           
V497 EC611.006 Somme riscosse per ritenute operate per conto terzi Rif. Cap. spesa SC08.0352                      -           6.200.000                      -                               -   

SC08.0352 Versamento di ritenute operate per conto terzi Rif. Cap. entrata EC611.006                      -                        -           6.200.000                             -   
V497 Totale                      -           6.200.000         6.200.000                           -                               -   -                         -                           
V563 EC611.007 Riscossioni ritenute del 4% sui contributi pubblici. Rif. cap. spesa SC08.5003                      -                        -                               -   

SC08.5003 Versamento ritenute del 4% sui contributi pubblici. Rif. cap. entrata EC611.007                      -                        -                        -                               -   
V563 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V564 EC611.008
Riscossioni ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi. Rif. cap. 
spesa SC08.5004

                     -                        -                               -   

SC08.5004
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi. Rif. cap. 
entrata EC611.008

                     -                        -                        -                               -   

V564 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V565 EC611.009 Riscossioni altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi. Rif. cap. spesa SC08.5005                      -                        -                               -   

SC08.5005 Versamento altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi. Rif. cap. entrata EC611.009                      -                        -                        -                               -   
V565 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V566 EC611.010 Riscossioni ritenute erariali lavoro autonomo. Rif. cap. spesa SC08.5006                      -                        -                               -   

SC08.5006 Versamento ritenute erariali da lavoro autonomo. Rif. cap. entrata EC611.010                      -                        -                        -                               -   
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V566 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V567 EC611.011
Riscossioni ritenute previdenziali e asssitenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi. Rif. cap. 
spesa SC08.5007

                     -                        -                               -   

SC08.5007
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi. Rif. cap. 
entrata EC611.011

                     -                        -                        -                               -   

V567 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V568 EC611.012 Riscossioni altre ritenute c/terzi lavoro autonomo. Rif. cap. spesa SC08.5008                      -                        -                               -   

SC08.5008 Versamento altre ritenute c/terzi lavoro autonomo. Rif. cap. entrata EC611.012                      -                        -                        -                               -   
V568 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V643 EC372.045
Somme versate dai richiedenti per oneri istruttori relativi al rilascio delle autorizzazioni uniche in materia di 
fonti energetiche rinnovabili (art. 1,  comma 7, L.R. 15 marzo 2012, n. 6) Rif. Cap. spesa SC04.0002

                     -                58.218                      -                               -   

SC04.0002
Spese per la predisposizione del Piano energetico regionale e per l'istruttoria delle relative istanze di 
contributo (artt. 5, 8, 10, 11 e 13, legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 6, 
comma 3, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, ar

             15.013                      -                58.218                             -   15.000                     

V643 Totale              15.013              58.218              58.218                           -                               -   15.013                   15.000                     

V644 EC361.071
Rimborsi di fondi regionali trasferiti ad AGEA ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 15/2010 (art. 15, L.R. 9 marzo 
2015, n. 5) Rif. Cap. SC06.1063

                     -                        -                               -   

SC06.1063
Internalizzazione delle produzioni lattiero-casearie e ovicaprine (art. 15, L.R. 9 marzo 2015, n.5) Rif. Cap. 
EC361.071

                     -                        -                        -                               -   

V644 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Totale            907.893       70.349.340       70.348.364                           -                       42.935                   865.935                       15.000 

e) Altri vincoli - 

Partite di giro
V498 EC613.002

Riscossione e versamento, dalla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, di acconti mensili 
pagati ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, alle vedove ed agli orfani aventi diritto, imputati sulle 
pensioni definitive loro dovute (art. 

                     -                        -                               -   

SC08.0358
Acconti sulle pensioni ai dipendenti ed eredi e rimborsi agli Enti di previdenza (art. 8, D.P.R. 8 agosto 1986, 
n. 538) Rif. Cap. entrata EC613.002

                     -                        -                        -                               -   

V498 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
V499 EC613.004 Riscossione mandati non andati a buon fine Rif. Cap. spesa SC08.0361                      -                68.646                      -                               -   

SC08.0361 Pagamento mandati non andati a buon fine Rif. Cap. entrata EC613.004                      -                        -                68.646                             -   
V499 Totale                      -                68.646              68.646                           -                               -   -                         -                           
V500 EC613.005 Riscossione somme di dubbia imputazione Rif. Cap. spesa SC08.0360                      -                  2.381                      -                               -   

SC08.0360 Pagamento somme di dubbia imputazione Rif. Cap. entrata EC613.005                      -                        -                  2.381                             -   
V500 Totale                      -                  2.381                2.381                           -                               -   0                            -                           

V501 EC613.007
Riscossione di ritenute a carico del personale di cui all'albo ex L.R. 13 giugno 1989, n. 42 iscritto alla Lista 
Speciale (L.R. 5 marzo 2008, n. 3,  art. 6,  comma 1,  lett. f) Rif. Cap. Spesa SC08.0350

                     -              137.150                      -                               -   

SC08.0350
Versamento di ritenute a carico del personale di cui all'albo ex, L.R. 13 giugno 1989, n. 42 iscritto alla Lista 
Speciale (art. 6, comma 1, lett. f), L.R. 5 marzo 2008, n. 3) Rif. Cap. entrata EC613.007

                     -                        -              137.150                             -   

V501 Totale                      -              137.150            137.150                           -                               -   -                         -                           
V504 EC613.013 Accettazione depositi cauzionali. Rif. Cap. spesa SC08.0365                      -                18.799                      -                               -   

SC08.0365 Svincolo depositi cauzionali. Rif. Cap. entrata EC613.013                      -                        -                18.799                             -   
V504 Totale                      -                18.799              18.799                           -                               -   -                         -                           

V508 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V508 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V509 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V509 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V510 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   
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SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V510 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V511 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V511 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V512 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V512 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V513 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V513 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V514 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V514 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V515 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V515 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V516 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

V516 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           

V517 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V517 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V518 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V518 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V519 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

V519 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V520 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V520 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V521 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

V521 Totale                      -                        -                             -                               -   -                         -                           

V522 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V522 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V523 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V523 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V524 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V524 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V525 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V525 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V526 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V526 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V527 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V527 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V528 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V528 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           
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V529 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V529 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V530 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V530 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V531 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V531 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V532 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V532 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V533 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V533 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V534 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V534 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V535 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V535 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V536 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   

V536 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V537 EC613.023
Somme rivenienti dalla chiusura di conti correnti per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica 
(art 35, commi 8-13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 27 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Rif. cap. spesa SC08.0346

                     -                        -                               -   

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione regionale derivanti dai 
riversamenti di somme effettuati per effetto delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35, commi 
8-13 del decreto legge 24 gennaio 201

                     -                        -                        -                               -   
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V537 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

e) Altri vincoli - Partite di giro Totale                      -              226.976            226.976                           -                               -                                0                              -   

f) Altri vincoli - 

Partite di giro su 

trasferimenti

V502 EC613.010 Riscossione somme per la realizzazione del progetto ZoumGest. Rif. Cap. spesa SC04.2380                      -                        -                               -   

SC04.2380 Versamenti ai soggetti partners per l'attuazione del progetto ZoumGest. Rif. Cap. entrata EC613.010                1.100                      -                        -                               -   
V502 Totale                1.100                      -                        -                             -                               -   1.100                     -                           

V503 EC613.012
Riscossione somme per la realizzazione del Progetto LAB.NET+, nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea 16 
novembre 2007, n. C (2007) 5489) Rif. capp. spesa SC04.2381; SC

                     -                        -                               -   

SC04.2381
Trasferimenti correnti alla Regione Toscana e alla Regione Liguria, partner del progetto "LAB.NET+" 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 
(Decisione Commissione Europea 16 novembre 2007, n. C (2007

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2382
Trasferimenti correnti alla Collectivitè Corse partner del progetto "LAB.NET+" nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea 16 
novembre 2007, n. C (2007) 5489) Rif. Cap. ent

                     -                        -                        -                               -   

V503 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V506 EC613.019
Riscossione somme per la realizzazione Progetto Co.R.E.M. nell'ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. C (2007) 5489 
del 16 novembre 2007) Rif. Cap. spesa SC04.2384

                     -              133.684                      -                               -   

SC04.2384
Versamenti ai soggetti partners per l'attuazione del Progetto "Co.R.E.M." nell'ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (Decisione Commissione Europea, n. 
C(2007) 5489 del 16 novembre 2007) Rif cap. entrat

                     -                        -              133.684                             -   

V506 Totale                      -              133.684            133.684                           -                               -   0-                            -                           

V507 EC613.022
Riversamento somme relative al Programma di interventi di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del 
sistema idrico del Flumendosa ex L. 67/98. Rif. cap. spesa SC04.2386

                     -                        -                               -   

SC04.2386
Trasferimenti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riassetto 
funzionale degli argini del Flumendosa nei Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu - 1° lotto, 1° 
comparto - Rif. cap. entrata EC613.022

                     -                        -                        -                               -   

V507 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V538 EC613.024
Somme trasferite dallo Stato da corrispondere ai familiari superstiti delle "vittime del dovere" (Legge 20 
ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 3 agosto 2004, n. 206 e Legge 24 dicembre 
207, n. 244) Rif. Cap. spesa SC08.0347

                     -                        -                               -   

SC08.0347
Assegni vitalizi spettanti ai familiari superstiti delle "vittime del dovere" (Legge 20 ottobre 1990, n. 302, 
Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 3 agosto 2004, n. 206 e Legge 24 dicembre 2007, n. 244). Rif. 
Cap. entrata EC613.024

                     -                        -                        -                               -   

V538 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V539 EC613.026
Risorse Comunitarie da trasferire ai partner del progetto "OPTIMED" nell'ambito del Programma ENPI CBC 
MED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 (Regolamento (CE), n. 1638/2006, 
Regolamento (CE), n. 1085/2006, Programma Operativo Commiss

                     -                        -                               -   

SC04.2388
Trasferimenti comunitari correnti da trasferire ai partner esteri del progetto "OPTIMED" nell’ambito del 
Programma ENPI CBC MED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 2007-2013 (Regolamento 
(CE), n. 1638/2006, Regolamento (CE), n. 1085/2006, Progra

                     -                        -                        -                               -   

SC04.2389
Trasferimenti comunitari correnti da trasferire ai partner degli Enti delle Amministrazioni Locali del progetto 
"OPTIMED" nell’ambito del Programma ENPI CBC MED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean 
2007-2013 (Regolamento (CE), n. 1638/2006, Regol

                     -                        -                        -                               -   

V539 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V540 EC613.027
Entrate per adempimenti connessi al subentro nelle attività di gestione del Commissario Delegato per 
l'emergenza ambientale relativa alle aree dismesse del Sulcis Iglesiente e Guspinese (ordinanza 
Protezione Civile, n. 104 del 16 luglio 2013 e D.G.R., n. 

                     -                        -                        -                               -   

SC08.5001
Adempimenti connessi al subentro nelle attività di gestione del Commissario Delegato per l'emergenza 
ambientale relativa alle aree dismesse del Sulcis Iglesiente e Guspinese (ordinanza Protezione Civile, n. 
104 del 16 luglio 2013 e D.G.R., n. 1/32 del 17 

                     -                        -                        -                               -   

V540 Totale                      -                        -                        -                             -                               -   -                         -                           

V556 EC613.025
Riscossione somme per la realizzazione del Progetto: "Zone Umide: Ambiente, Tutela ed Educazione - 
ZO.UM.A.T.E". Rif. Cap. spesa SC04.2387

                     -                40.057                      -                               -   

SC04.2387
Versamenti ai soggetti partners per l'attuazione del progetto "Zone Umide: Ambiente, Tutela ed Educazione 
- ZO.UM.A.T.E". Rif. Cap. entrata EC613.025

                     -                        -                40.057                             -   

V556 Totale                      -                40.057              40.057                           -                               -   -                         -                           

f) Altri vincoli - Partite di giro su trasferimenti Totale                1.100            173.741            173.741                           -                               -                         1.100                              -   
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Totale risorse vincolate  322.971.341   536.431.384   476.373.175                        -             36.951.241         346.078.309            22.117.000 

Quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo residui perenti riguardante le spese vincolate -                      

Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate        2.304.886,31 

Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate -                      

Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 343.773.423,09  
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Risorse accantonate  al 

1/1/ 2015

Utilizzo accantonamenti 

nell'esercizio 2015

Accantonamenti stanziati 

nell'esercizio 2015

Risorse accantonate 

presunte al 31/12/2015

(a) (b) (c) (d)=(a)-(b)+( c)

SC08.0220 FCDE 18.844.697,24€                         -€                                             15.020.301,52€                         33.864.998,76€                         

SC08.0370 RESIDUI  PERENTI C/CAPITALE 530.000.000,00€                      118.867.706,46€                      0 411.132.293,54€                      

SC08.0045 RESIDUI  PERENTI C/CORRENTE -€                                             -€                                             82.295.000,00€                         82.295.000,00€                         

SC08.0005 FONDO SOPPRESSIONE FONDI GARANZIA 26.543.224,10€                         -€                                             5.000.000,00€                           31.543.224,10€                         

575.387.921,34€                      118.867.706,46€                      102.315.301,52€                      796.570.929,32€                      

Allegato 5 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ELABORATO 

SULLA BASE DI DATI DI PRECONSUNTIVO

Capitolo di spesa Descrizione

Totale 
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Dettaglio residui perenti con separata 

indicazione delle somme a valere su risorse 

vincolate 



Capitolo Descrizione
Importo residui 

perenti

0102000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               37.212,27 
0108100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               21.892,37 
0111000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               89.930,85 
0111600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          3.652.064,73 
0114200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             496.379,21 
0203300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               14.477,32 
0207200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             181.026,78 
0210000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                    371,85 
0210100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             467.889,16 
0402200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               16.733,20 
0402600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             712.710,52 
0406200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 1.228,32 
0418600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 2.695,91 
0418800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             247.000,00 
0418900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             616.009,69 
0420200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 7.371,44 
0420600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                      21,73 
0420700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             147.638,44 
0420800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 2.542,83 
0420900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 4.000,00 
0421000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                    125,38 
0421100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                    230,25 
0421400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             629.706,30 
0421800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             130.292,17 
0501000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          7.054.281,71 
0501310 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             170.430,78 
0501508 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             309.874,14 
0501520 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.684.284,73 
0501900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             191.821,00 
0505100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             387.342,67 
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0505500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             410.583,23 
0506600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.936.713,37 
0507808 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 6.269,59 
0509500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             154.938,87 
0509600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             581.014,01 
0509800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             426.076,96 
0511000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             101.254,79 
0511122 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                        6,69 
0511123 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 1.034,20 
0512900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               37.184,89 
0513000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.063.147,43 
0514300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 5.164,57 
0514400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               72.102,68 
0514600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               15.856,00 
0516700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.081.525,00 
0516900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             492.086,00 
0517200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 1.294,56 
0517300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             183.987,78 
0517400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          9.251.102,63 
0517600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               68.781,59 
0518400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.050.560,82 
0518500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             237.212,33 
0518600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          8.233.173,91 
0520200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             697.216,81 
0520400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.934.120,75 
0522000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               35.518,90 
0526500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 1.323,07 
0526600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               67.139,40 
0527100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               19.100,00 
0527200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               23.643,07 
0529100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 6.589,99 
0530300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             131.696,51 
0530400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             672.278,14 
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0602700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               71.984,50 
0607300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          3.017.630,25 
0608100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             491.908,20 
0613300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               19.574,35 
0613500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.291.142,25 
0617600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             111.825,83 
0618000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                    132,87 
0625700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             406.709,81 
0627400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             423.576,89 
0627600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             146.977,23 
0628000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 2.969,17 
0628600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          3.550.873,52 
0629100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             112.329,38 
0629300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             286.452,82 
0630200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             774.685,34 
0631800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               32.000,00 
0633100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               72.000,00 
0633900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               57.076,66 
0635000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               12.413,95 
0635200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             344.304,77 
0639000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             903.799,57 
0643900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             903.799,57 
0645700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             903.799,57 
0651400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             903.799,57 
0702100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               10.083,82 
0705100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               10.329,14 
0706700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             617.868,02 
0707000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               77.468,53 
0707100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             758.042,40 
0707200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             209.165,04 
0707300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             125.499,02 
0707400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             346.803,44 
0708000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             545.378,49 
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0708200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             471.473,53 
0708500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.003.079,01 
0708600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.065.827,60 
0708700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          6.871.127,81 
0709600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             491.511,89 
0712700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             900.000,00 
0713200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             577.798,58 
0713300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             100.754,91 
0713500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             361.519,83 
0713700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             216.365,41 
0713800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             297.282,90 
0714000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             221.017,73 
0714100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               34.396,03 
0717200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.065.827,60 
0717300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          5.164.568,99 
0717400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)        12.998.492,30 
0801503 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          3.364.374,29 
0802900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.385.207,82 
0802905 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.136.205,18 
0803300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                        0,19 
0803301 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               41.845,43 
0804207 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             109.747,10 
0804600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          4.698.294,97 
0805200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             191.694,31 
0805900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 3.033,51 
0805903 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               53.763,17 
0806911 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          4.028.094,49 
0807301 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.038.078,35 
0808200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             806.725,92 
0808400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             572.199,26 
0811201 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               69.651,13 
0811800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             648.015,09 
0811900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 2.776,42 
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0812400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               21.357,83 
0812500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             507.743,73 
0812800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             309.099,68 
0813000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             427.442,87 
0813200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             430.243,83 
0813400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               16.993,54 
0813800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             648.401,17 
0814200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             504.986,01 
0814500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             464.811,21 
0814700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                      92,96 
0816400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 5.923,94 
0817200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          3.895.503,19 
0817500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.773.867,87 
0817600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             778.494,91 
0818500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               60.593,94 
0818700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               12.394,97 
0819000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               15.978,28 
0820200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               77.468,53 
0821300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             669.459,74 
0821900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.225.526,35 
0822900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          3.261.421,96 
0823000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.549.370,71 
0823200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             194.031,34 
0824300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             138.959,79 
0824800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             361.339,30 
0824900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               30.985,92 
0825000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             123.942,83 
0825200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          4.810.264,95 
0825300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               25.248,28 
0825400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             214.446,53 
0825600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          6.838.889,34 
0826400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               63.721,63 
0826800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                    423,43 
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0827200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             903.154,00 
0827300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             200.700,34 
0828900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               80.957,29 
0829700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.094.396,57 
0829800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             446.724,09 
0830000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.816.638,78 
0830100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             132.936,00 
0830700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          5.232.741,30 
0830701 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          4.708.150,21 
0831300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          4.607.921,83 
0831700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.859.244,83 
0832300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.825.732,62 
0832400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          4.303.191,18 
0832500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             153.645,98 
0833300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             103.291,38 
0834500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)        28.207.123,16 
0834600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)      114.976.668,20 
0835800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             145.911,97 
0837500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             691.316,69 
0838100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             442.641,02 
0903400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             725.260,44 
0904514 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             929.622,42 
0905900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             359.141,08 
0910900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             846.786,95 
0911200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             123.949,66 
0911400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             450.000,00 
0911900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             262.935,11 
0913900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.473.135,44 
1001500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             361.734,74 
1006500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             245.700,15 
1006600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.324.056,05 
1006700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.117.473,29 
1006800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             719.470,35 
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1013701 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               48.434,59 
1013800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             578.210,53 
1014500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                    718,71 
1014700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             303.453,68 
1015900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             577.785,57 
1016200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.285.443,86 
1016300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             932.087,52 
1016800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.656.758,78 
1016900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               96.074,14 
1017000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          3.425.823,82 
1018600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             392.911,73 
1018700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)        15.142.388,88 
1019200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               18.007,50 
1019600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             647.120,50 
1019800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             125.070,65 
1024100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             325.401,34 
1024800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 5.391,82 
1025800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               24.533,46 
1026700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               78.422,53 
1029400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 4.461,67 
1029500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             413.135,51 
1105900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 3.695,33 
1106700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             471.205,80 
1106900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               90.076,86 
1107100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               32.791,40 
1107900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             109.457,17 
1108700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 3.032,02 
1110000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               31.374,45 
1110200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               77.468,53 
1110500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               15.512,46 
1110600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               22.834,50 
1112000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             120.000,00 
1112416 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                        0,01 
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1115500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             179.726,81 
1116700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               30.987,41 
1117500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             307.645,69 
1118400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               21.464,19 
1120700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             449.934,50 
1120800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               41.705,14 
1120900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 7.746,85 
1121000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               50.824,70 
1127500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               17.212,11 
1128500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               86.337,16 
1129000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             148.112,93 
1129100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             247.898,36 
1129400 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               51.645,69 
1129500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             862.601,58 
1129600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             291.499,56 
1130200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                    324,06 
1131700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               23.819,51 
1134100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             248.692,79 
1201200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               38.000,00 
1202600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 2.008,19 
1203200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             516.456,90 
1209200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               10.938,78 
1209700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.908.214,62 
1211200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               30.871,76 
1215000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             239.469,47 
1215100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             130.062,52 
1216900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 1.394,52 
1221300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             532.162,21 
1221900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               64.557,11 
1225200 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               66.106,48 
1225300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 5.116,85 
1225500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.361.421,50 
1225600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.227.519,07 
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1225800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 2.270,18 
1227600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             402.455,36 
1227800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               19.367,12 
1228700 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          1.481.267,11 
1230100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               59.997,00 
1232500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)                 1.455,32 
1232800 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               54.997,50 
1232900 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             632.827,44 
1234000 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               54.968,56 
1234500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             112.000,00 
1301100 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)             627.176,58 
1302500 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          2.991.044,45 
1302600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               53.637,75 
1303600 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)               18.232,68 
1305300 Descrizione non disponibile a sistema (Capitolo esercizio ante 2007)          6.000.000,00 

SC01.0141
Spese per l'erogazione dei buoni mensa per i dipendenti dell'Amministrazione regionale (punto 5.14 del D.P.G.R. 5 dicembre 1986, n. 
193 e art. 86 C.C.R.L. Dipendenti 2006-2009) (Spesa obbligatoria)

                5.752,10 

SC01.0142
Spese per l'erogazione dei buoni mensa ai dirigenti dell'Amministrazione regionale (punto 5.14 del D.P.G.R. 5 dicembre 1986, n. 193e 
art. 55 C.C.R.L. Dirigenti 2006/2009)

                   198,35 

SC01.0160
Spese per l'erogazione dei buoni mensa concernenti il personale dipendente e dirigente dell'Amministrazione regionale assegnato alle 
Agenzie Agricole (art. 7, L.R. 4 agosto 2011, n. 16 e art. 3, comma 17, L.R. 15 marzo 2012, n. 6) (spesa obbligatoria)

                   310,37 

SC01.0205 Spese per adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spesa obbligatoria)             107.565,39 

SC01.0209
Spese per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dell'Amministrazione regionale (art. 6, L.R. 13 novembre 
1998, n. 31 e art. 57 C.C.R.L.)

                2.900,00 

SC01.0223 Spese per il funzionamento dell'asilo nido aziendale, anche mediante servizi sostitutivi                 1.084,92 
SC01.0275 Spese per l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione informatica               33.507,61 
SC01.0281 Spese per il noleggio, la locazione e il leasing di beni mobili e per l'acquisto annuale delle licenze per l'utilizzo del software             405.070,77 
SC01.0303 Fornitura servizi agenzie di stampa                    150,00 
SC01.0311 Spese per l'esercizio degli impianti elettrici, idrici e per gas (spesa obbligatoria)             186.650,42 
SC01.0312 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per l'esercizio di impianti elettrici, idrici e gas (spesa obbligatoria)               46.600,97 
SC01.0314 Spese per la gestione della rete telematica regionale             599.776,77 
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SC01.0418
Contributi annui ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'attuazione degli interventi in materia di cooperazione internazionale (artt. 4, 5, 
L.R. 11 aprile 1996, n. 19)

                9.480,24 

SC01.0446
Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonchè 
dell'immagine della Sardegna destinata a spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi (art. 83, L.R. 7 aprile 19

            102.220,06 

SC01.0448
Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonchè 
dell'immagine della Sardegna destinata a trasferimenti correnti agli Enti Locali in relazione ai relativi interventi (art

                5.000,00 

SC01.0449
Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonchè 
dell'immagine della Sardegna destinata a trasferimenti correnti alle imprese per i relativi interventi (art. 83, L.R. 7ap

              43.400,00 

SC01.0451
 Spese per l'organizzazione convegni internazionali, seminari e manifestazioni sui temi di interesse mondiale e di diritti umani, del le 
comunità e dei popoli in occasione del G8 (art. 1, comma 36 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

                6.363,17 

Spese per l'organizzazione convegni internazionali, seminari e manifestazioni sui temi di interesse mondiale e di diritti umani, del le 
comunità e dei popoli in occasione del G8 (art. 1, comma 36, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 

              46.749,82 

SC01.0469 Spese per l'attività della Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e donne (art. 2, L.R. 13 giugno 1989, n. 39)             111.100,00 

SC01.0481
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio ai componenti del Comitato Regionale Faunistico (L.R. 22 
giugno 1987, n. 27)

                5.000,00 

SC01.0494 Spese per compensi componenti consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario (art. 13, L.R. 23 maggio 2008, n. 6)                 3.600,00 

SC01.0497
Integrazione regionale al fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità (art 18, comma 1, D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 e 
art. art. 6, comma 4, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

            102.588,16 

SC01.0542
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per le elezioni regionali - Rimborsi ai Comuni (L.R. 6 marzo 1979, n. 7, L.R. 17 
maggio 1984, n. 23, L.R. 10 marzo 1989, n. 10, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e L.R. 1 giugno 1993

                1.193,25 

SC01.0544
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per i referendum popolari di cui agli articoli 32 e 54 della legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 3 - Rimborsi ai Comuni (L.R. 17 maggio 1957, n. 20, L.R. 24 maggio 1984, n. 25, L.R. 15 luglio 198

                9.325,46 

SC01.0565
Spese per organizzazione o partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché pubblicazioni e simili (art. 69, 
L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)

                   600,00 

SC01.0587
Spese per la pubblicazione e la vendita del bollettino ufficiale, anche digitale, della Regione (art. 17, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 
57, L. R. 30 aprile 1991, n. 13 e L.R. 1 febbraio 2012, n. 3) (spesa obbligatoria)

              63.000,00 

SC01.0707
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 6 
bis, L.R. 13 novembre 1998, n. 31)

              12.199,96 

SC01.0708 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)             472.643,11 

SC01.0712
Spese per studi, ricerche e collaborazioni per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento in materia archivistica e documentazione 
nonchè per interventi relativi all'attivazione diffusa del protocollo informatico e dell'attuazione del processo di digi

                4.283,19 
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SC01.0715
Spese dirette a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti il commercio, l'artigianato ed il turismo (artt. 1, 2 e 4, L.R. 6 
aprile 1954, n. 5 e art. 70, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)

              12.240,00 

SC01.0745
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.4 - Azione a) Sistemi di supporto alle decisioni per la progettazione e gestione di 
piani integrati di sviluppo territoriale - Quota Regione (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C (2000)2359e 

              54.967,50 

SC01.0746
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.4 - Azione a) Sistemi di supporto alle decisioni per la progettazione e gestione di 
piani integrati di sviluppo territoriale - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n.

            311.482,50 

SC01.0763
Spese per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e certificazione regionale della spesa inerente ad opere pubbliche delegate agli 
Enti Locali o da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali (art. 7, comma 6, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e 

            147.536,15 

SC01.0805
Spese per assistenza tecnica finalizzata all'implementazione ed il monitoraggio dei flussi informativi, progettazione e potenziamento di 
strumenti per agevolare l'accesso agli atti dell'Amministrazione

                   450,00 

SC01.0909 Gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio regionale             311.791,14 

SC01.0912
Spese per la catalogazione dei beni immobili della Regione, anche attraverso nuove dotazioni di software, per le operazioni catastali e 
preliminari alla vendita dei beni della Regione e degli Enti Strumentali (art. 89, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 91

            210.111,09 

SC01.0914
Spese di gestione sostenute per l'esercizio delle funzioni conferite sul Demanio marittimo e per l'espletamento dei servizi essenziali di 
supporto alla balneazione (art. D.M. 5 agosto 1998, n. 342)

              10.502,50 

SC01.0931 Manutenzione ordinaria nei porti interesse regionale (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e D.Lgs 17 aprile 2001, n. 234)             200.744,09 

SC01.0943
Interventi sugli immobili regionali per l'utilizzo delle energie rinnovabili e risparmio energetico (art. 15, comma 7, L.R. 29 maggio 2007, n. 
2 e art. 1, comma 7, L.R. 14 maggio 2009, n. 1)

              51.000,00 

SC01.0945
Spese per l'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature per l'istituzione ed il funzionamento del catasto degli sbarramenti (art. 3, L.R. 
21 ottobre 2003, n. 12)

                   360,00 

SC01.0948 Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale (art. 17 della legge di bilancio)             503.334,39 
SC01.0956 Spese per la manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali della Regione             240.877,84 

SC01.0957
Spese per la manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali della Regione per gli interventi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 
finalizzati alla rimozione del rischio dei luoghi di lavoro (art. 28, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37) (spesa obbligatori

            188.917,76 

SC01.0958
Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali e per l'impianto di linee telegrafiche, telefoniche ed aeree e di 
opifici, di pertinenza del patrimonio regionale

              57.555,87 

SC01.1059
Fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali - Trasferimenti ai Comuni (art. 5, comma 7, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, L.R. 
23 settembre 2014, n. 18, art. 1, comma 8, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19, L.R. 15 dicembre 2014, n. 33 e art. 30, comma 

         6.241.098,64 

SC01.1086
Contributi ai comuni per studi di fattibilità e progettazione preliminare delle opere di maggior impatto economico-sociale previste nei 
rispettivi piani strategici (art. 5, comma 3, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e a

         2.647.237,54 

SC01.1100 Fondo regionale per la montagna (art. 10, L.R. 2 agosto 2005, n. 12)               69.367,03 
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SC01.1106
Contributi ai Comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi (art. 6, comma 23, L.R. 22 
dicembre 2003, n. 13, art. 37, comma 4, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 2, comma 2, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1)

            147.518,70 

SC02.0013
Finanziamenti per l'effettuazione di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore 
delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna (art. 27, comma 2, lettera c), L.R. 29 maggio 2007, n. 2,

         5.148.042,65 

SC02.0018
Finanziamenti per l'effettuazione di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica a favore delle scuole private e parificate 
di ogni ordine e grado della Sardegna (art. 27, comma 2, lettera c), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 4, comma 1

            487.543,24 

SC02.0024
Quota parte del fondo da ripartire tra gli interventi individuati dal piano del lavoro a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado 
(art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)

         2.193.928,66 

SC02.0025
Quota parte del fondo da ripartire tra gli interventi individuati dal piano del lavoro a favore delle scuole private e parificate di ogni ordine e 
grado (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)

              12.275,78 

SC02.0026
Quota parte del fondo da ripartire tra gli interventi individuati dal piano del lavoro a favore delle scuole private e parificate aventi forma 
giuridica d'impresa di ogni ordine e grado (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)

                6.000,00 

SC02.0032
Contributi straordinari per l'acquisto di arredamenti e attrezzature d'uso per le scuole materne, paritarie e/o private (artt. 1, 3, lett. b) e 13, 
lett. i), L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 111, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 1, comma 6, L.R. 24 febbra

                1.261,00 

SC02.0045
Contributi straordinari per la manutenzione ordinaria degli immobili delle scuole materne (artt. 1, 3, lett. a) e 13, lett. i), L.R. 25 giugno 
1984, n. 31, art. 111, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 1, comma 6, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 73, comma

              64.986,40 

SC02.0048
Contributi straordinari in favore di EE.LL. per la manutenzione ordinaria degli immobili delle scuole materne (artt. 1, 3, lett. a) e 13, lett. i), 
L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 111, L.R. 4giugno 1988, n. 11 e art. 1, comma 6, L.R. 24 febbraio 2006, n.

                4.000,00 

SC02.0049
Trasferimenti correnti agli Enti Locali per l'erogazione dei contributi straordinari alle scuole materne per spese di gestione e oneri per il 
personale, esclusi quelli relativi alle scuole materne statali (artt. 1, 3, lett. c) e 13, lett. i), L.R. 25 giug

              75.609,52 

SC02.0051
Contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali (art. 3, L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, comma 17, L.R. 14 maggio 2009, n. 1, 
art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e art. 3, comma 32, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

              41.539,83 

SC02.0067
Contributi alle scuole paritarie medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie 
svantaggiate (art. 8, comma 1, lett. b), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 5 marzo 2008, n. 3

              37.985,71 

SC02.0070
Contributi per la gestione di mezzi di trasporto e per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni degli istituti professionali di 
Stato (artt. 1 e 13, lett. g) e h), L.R. 25 giugno 1984, n. 31 e art. 1, comma 6, L.R. 24 febbraio 2006, n. 

              30.330,00 

SC02.0072
Contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famigli e 
svantaggiate (art. 8, comma 1, lett. b), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 4, comma 1, lett. a), L.R.. 5 marzo 2008, n. 

              12.324,13 

SC02.0075
Contributi alle scuole paritarie medie superiori aventi forma giuridica d'impresa per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti 
appartenenti a famiglie svantaggiate (art. 8, comma 1, lett. b), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 4, comma 1, 

                8.042,16 

SC02.0083
Spese per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica (art. 5, comma 2, L.R. 2 4 aprile 2001, n. 6 e art. 25, 
comma 13, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e art. 27, comma 2, lettera e), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 4, comma 2, L.R. 5 

       12.381.722,22 

12/54



Capitolo Descrizione
Importo residui 

perenti

Allegato 6 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

DETTAGLIO DEI RESIDUI PERENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE SOMME A VALERE SU RISORSE VINCOLATE

SC02.0084
Contributi per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche a favore degli Istituti Professionali di Stato (artt. 1, 13, lett. g) ed h), L.R. 
25 giugno 1984, n. 31 e art. 1, comma 6, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 73, comma 1, lett. e), L.R. 1

              79.673,61 

SC02.0085
Interventi urgenti di edilizia scolastica (art. 4, comma 1, lett. m), L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 7 agosto 2009, n. 
3, L.R. 5 novembre 2013, n. 31 e art. 1, comma 9, della legge finanziaria)

            966.216,58 

SC02.0086
Spese per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione riattamento e messa a norma di edifici 
per la scuola pubblica per l'infanzia (art. 27, comma 2, lettera f), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 7, L.R.

         1.624.971,00 

SC02.0101
Contributi alle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna per interventi volti a favorire il successo scolastico e per l'integrazione degli 
alunni disabili (art. 27, comma 2, lett. b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 5 marzo 

         1.414.101,26 

SC02.0125
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.12 - Trasferimenti a EE.LL. per la realizzazione di infrastrutture per l'inclusione 
scolastica - Quote unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c (2000)2359) e 15 dicembre20

            195.616,60 

SC02.0146
Contributi annui all'Istituto dei Sordomuti di Sassari per l'attuazione di interventi a favore delle scuole materne e dell'istruzione primaria e 
secondaria (art. 2, L.R. 1 agosto 1996, n. 33)

              40.000,00 

SC02.0147
Contributo annuo all'Istituto dei Sordomuti di Sassari per spese di gestione ordinaria (art. 4, comma 1, L.R. 1 agosto 1996, n. 33, art. 3, 
comma 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

              80.000,00 

SC02.0149
Contributo all'istituto artistico musicale G. Verdi di Alghero (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, L.R. 30 aprile 1991, n . 13, art. 1, 
comma 5, L.R. 18 dicembre 2009, n. 5 e art. 1, comma 9, della legge finanziaria)

              36.571,13 

SC02.0171
Interventi regionali per le Università (art. 32, commi 1 e 2, L.R. 8 luglio 1996, n. 26, art. 5, comma 23, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 e artt. 1, 
comma 8 e 28, commi 19 e 24, della Legge finanziaria)

       13.675.000,00 

SC02.0179
Contributi per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle università della Sardegna mediante l'attrazione di professori di fama 
internazionale e "visiting professors" (art. 27, comma 2, lettera q), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 4, comma 1, lett

            238.402,04 

SC02.0181
Contributi per favorire il rientro di professori e ricercatori sardi (art. 4, comma 1, lett. f), L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 1, comma 10, L.R. 
21 gennaio 204, n. 7)

         1.500.000,00 

SC02.0186
Quota parte del fondo unico per l'Università diffusa nel territorio quale contributo a favore del Consorzio FORGEA INTERNATIONAL per 
lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (art. 12, comma 1, lett. a), L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 8, comma 

            125.000,00 

SC02.0197
Contributo al Comune di Nuoro per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di locali da destinare a sedi per corsi 
di laurea universitari (art. 6, comma 16, L.R. 22 dicembre 2003, n. 13, art. 15, comma 4, L.R. 11 maggio 2004, n.

         3.000.000,00 

SC02.0198
Finanziamento delle opere di completamento di interventi infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 maggio 1997, n. 135, legge 30 giugno 1998, n. 208 e deliberazioni CIPE 9 luglio 1998 e 21 aprile 1999) Rif.

                       0,01 

SC02.0209
Finanziamenti al Comune di Nuoro per la realizzazione del campus universitario nei locali della Caserma R. Loy di Nuoro in attuazione 
dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 22 dicembre 2007 e successivo atto modificativo e aggiuntivo.

         1.350.000,00 
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SC02.0328
Contributo straordinario agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari e Sassari per un programma di acquisto 
e di realizzazione di strutture per case dello studente (art. 28, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 4, comma 1, 

       29.500.000,00 

SC02.0334
Interventi a favore della gioventù (art. 7, L.R. 22 dicembre 2003, n. 13, art. 8, comma 1, lett. n), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 27, 
comma 2, lett. u), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 9, comma 1, lett. c), L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 1, comma 4,

              96.217,89 

SC02.0336
Contributi alle scuole di ogni ordine e grado per favorire l'orientamento scolastico (artt. 1, lett. f) e g) e 13, lett. c), d) ed e), L.R. 25 giugno 
1984, n. 31, art. 74, comma 5, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 1, comma 2, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e 

            136.553,87 

SC02.0337
Contributo alle associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali, accreditate presso le istituzioni europee 
ed internazionali (art. 12, comma 11, lett. e), L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 8, comma 1, lett. e), L.R. 24 febbr

              24.000,00 

SC02.0342
Contributi per la realizzazione di progetti di orientamento scolastico (artt. 1, lett. f) e g) e 13, lett. c), d) ed e), L.R. 25 giugno 1984, n. 31, 
art. 74, comma 5, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 1, comma 2, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 1, comma 

                7.234,19 

SC02.0343
Spese per l'istituzione e la prosecuzione della Carta Giovani Sardegna (art. 27, comma 2, lett. u), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, 
comma 10, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7)

              58.223,85 

SC02.0363
Contributi agli Istituti scolastici per la realizzazione del Programma"Sardegna speaks English" relativo alla diffusione della conoscenza 
della lingua inglese (art. 16, comma 1, L.R. 11 maggio 2006, n. 4)

                2.896,67 

SC02.0460
Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna - Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, 
n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, art. 28, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9, L.R. 21 aprile 200

            157.038,42 

SC02.0461 Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 6, comma 1, lettera f), L.R. 5 marzo 2008, n. 3)               71.033,71 

SC02.0479
Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna - Utilizzo di beni di terzi (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 
giugno 1979, n. 47, art. 28, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 41

                3.498,85 

SC02.0485
Contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese per le spese sostenute per la partecipazione dei propri dipendenti a corsi di 
aggiornamento professionale (art. 10, comma 5, L.R.. 19 gennaio 2011, n. 1)

            108.283,99 

SC02.0486
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misure 1.8 - 2.4 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.8 - 3.9 - 3.10 - 3.11 - 4.6 - 5.3 - 6.4 - Formazione - 
Quota regionale (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)2359 e 15 dicembre 2004, n. C(2004)5191)

            303.830,29 

SC02.0498
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.15 - Interventi di formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse 1 - 
Acquisto di beni e prestazioni di servizi - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c

                   166,68 

SC02.0504
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.2 - Interventi volti all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di 
giovani e adulti - Acquisto di beni e prestazioni di servizi - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea

            118.200,95 

SC02.0505
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.8 - Istruzione e formazione permanente - Acquisto di beni e prestazioni di servizi - 
Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c (2000)2359) e 15 dicembre 2004, n. C (2

            419.566,08 
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SC02.0510
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.3 - Interventi volti all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di 
uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissi

            241.128,41 

SC02.0513
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.10 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di 
impiego. - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c (2000)2359) e 15 dicembre20

            104.161,74 

SC02.0514
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.16 - Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - Acquisto di beni e 
prestazioni di servizi - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c (2000)2359) e 15 di

              84.991,13 

SC02.0520
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.18 - Formazione - Finanziamenti per gli interventi diretti al perseguimento del 
miglioramento delle conoscenze e delle capacità professionali, in un'ottica di formazione permanente, degli agricoltori e de

              13.770,00 

SC02.0521
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.18 - Formazione - Finanziamenti per gli interventi diretti al perseguimento del 
miglioramento delle conoscenze e delle capacità professionali, in un'ottica di formazione permanente, degli agricoltori e de

              78.030,00 

SC02.0554 Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna - Acquisto di beni e prestazione di servizi (L.R. 1 giugno 1979, n. 47)          2.232.594,29 

SC02.0556
Spese per il funzionamento dei CC.RR.F.P. - utilizzo beni di terzi (art . 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, art. 28, 
L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e art. 28, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

            358.274,26 

SC02.0557
Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna nelle province di Nuoro e Sassari - Acquisto di beni e prestazione di 
servizi (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, art. 28 e L.R. 24 dicembre 1998, n. 37)

              78.640,85 

SC02.0560
Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna nelle province di Sassari e Nuoro - Indennità a favore di allievi d ei corsi 
di formazione professionale (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, art. 28, L.R. 24 dice

              22.400,00 

SC02.0561
Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna nelle province di Cagliari e Oristano - Indennità a favore di allie vi dei 
corsi di formazione professionale (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, art. 28, L.R. 24d

            343.507,09 

SC02.0587
Spese per l'acquisto di mobili, macchinari, arredi, impianti e attrezzature, compresa la manutenzione straordinaria, per i locali e i reparti 
dei Centri di formazione professionale nelle province di Cagliari e Oristano (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3,

            161.470,54 

SC02.0588
 Spese per l'acquisto di hardware, per l'acquisizione o realizzazione di software, compresa la manutenzione straordinaria, per i reparti dei 
Centri di formazione professionale nelle province di Cagliari e Oristano (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, e ar

                3.397,59 

SC02.0763
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.12 Interventi di riadattamento e riqualificazione delle strutture destinate ai centri 
per l'impiego. Quota UE e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c (2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C

              11.491,73 

SC02.0839
Finanziamenti di parte corrente all'Agenzia regionale del Lavoro per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali (art. 21, L.R. 5 
dicembre 2005, n. 20 e art. 4, comma 9, L.R. 23 maggio 2013, n. 12)

              63.747,10 

SC02.0861
Fondo per l'attuazione di progetti ad esaurimento orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi 
(art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 4, commi 17, 18 e 20, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 22, comma 5, L.R. 2

            416.151,76 
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SC02.0881
Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (art. 3, 
comma 2, lett. b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5, comma 1,

         9.839.780,89 

SC02.0890
Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su 
terreni pubblici che insistano in prossimità di aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione (art. 6, comm

         4.607.500,00 

SC02.0898
Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi destinati ad iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previsti dall'articolo 19 della 
legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 4, comma 10, L.R. 24 aprile

       20.956.698,62 

SC02.0900
Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi destinati ad iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previsti dall'articolo 19 della 
legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 4, comma 10, L.R. 24 aprile

         5.378.766,64 

SC02.0903
Spese per l'attuazione dell'ex Azione Bosco (art. 25, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 42, comma 2, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 
37, L.R. 6 dicembre 1997, n. 32, art. 27, comma 5, L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 12, comma 34, L.R. 7 agosto 2009, n

              31.308,79 

SC02.0904
Spese per l'attuazione del piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro (artt. 12, 13, 14 e 15, L.R. 7 giugno 1984, n. 28 e art. 1, 
comma 15, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

              95.391,06 

SC02.1007
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Somme rivenienti da misure varie, da destinarsi all'acquisizione di servizi nel settoa 8 a 
gosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

              32.640,00 

SC02.1008
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Somme rivenienti da misure varie, da destinarsi all'acquisizione di servizi nel settomissi 
one Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191 e Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17)

                5.760,00 

SC02.1017
Finanziamenti per la promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica - Borse di studio 
destinate a giovani ricercatori (L.R. 7 agosto 2007, n. 7 e art. 1, comma 8, della legge finanziaria)

            100.000,00 

SC02.1018
Finanziamenti per la promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica - Progetti destinati a 
Università o Centri di Ricerca Pubblici (L.R. 7 agosto 2007, n. 7 e art. 1, comma 8, della legge finanziaria)

         2.044.001,81 

SC02.1021
Finanziamenti alle Università di Cagliari e Sassari per la promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e 
l'innovazione tecnologica (L.R. 7 agosto 2007, n. 7 e art. 1, comma 4, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)

              30.000,00 

SC02.1022
Finanziamenti per la promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica (L.R. 7 agosto 2007, 
n. 7, art. 4, comma 37, lettera c), L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e art. 1, comma 8, della legge finanziaria)

         1.658.692,13 

SC02.1024
Contributi a soggetti privati per progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali con particolare riferimento alla realtà sarda (art. 12, 
comma 11, lett. i), L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 8, comma 1, lett. i), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1)

                8.000,00 

SC02.1027
Finanziamenti per la promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica - Trasferimenti ad 
Enti dell'Amministrazione centrale (L.R. 7 agosto 2007, n. 7 e art. 1, comma 8, della legge finanziaria)

            684.157,68 

SC02.1068
Interventi di rafforzamento e di sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione; attività di ricerche e sviluppo art . 13, 
comma 1, D.Lgs., n. 173/1998) Rif. Cap. entrata EC421.306

         1.308.331,38 

SC02.1101
Trasferimenti correnti alle aziende sanitarie per la realizzazione dei progetti di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro "Sicurezza in 
edilizia e sicurezza in agricoltura" (Intesa Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.04.

            172.410,15 
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SC02.1102
Trasferimenti correnti alle aziende sanitarie per la realizzazione del progetto "Eziopatologia, monitoraggio e valutazione delle patologie 
tiroidee a partire dall'età pediatrica" (Intesa Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.04.2010

            150.546,10 

SC02.1103
Trasferimenti correnti alle aziende sanitarie per la realizzazione del progetto "Il movimento è vita" (Intesa Stato-Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano del 29.04.2010 e del 30.09.2010)

              43.602,20 

SC02.1106
Spese per la realizzazione di programmi di ricerca, screening, prevenzione ed educazione sanitaria (art. 5, comma 36, L.R. 24 aprile 
2001, n. 6, art. 27, comma 20, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 15, comma 15, L.R. 29 aprile 2003, n. 3, art. 1, comma 1, l

            100.792,49 

SC02.1140
Trasferimenti correnti ad Università per la realizzazione del Progetto di ricerca per la Prevenzione dell'Infortunistica stradale nella 
Regione Sardegna (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.

              98.000,00 

SC02.1141
Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del Programma Regionale di Prevenzione degli Incidenti domestici nella 
Regione Sardegna (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, ar

            157.405,87 

SC02.1142
Trasferimenti correnti ad Università per la realizzazione del Progetto di Sorveglianza e Prevenzione degli Infortuni nei luoghi di lavoro (art. 
8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge26

              10.030,94 

SC02.1143
Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del Progetto di Sorveglianza e Prevenzione degli Infortuni nei luoghi di 
lavoro (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis

                7.874,00 

SC02.1147
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Screening del carcinoma della cervice uterina (art. 8, comma 
6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n

         2.410.449,84 

SC02.1148
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Screening del carcinoma della mammella (art. 8, comma 6, 
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138, 

         2.391.774,29 

SC02.1149
Spese di coordinamento regionale dei progetti di prevenzione (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 
30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138, Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005)

            629.873,53 

SC02.1151
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Prevenzione del rischio cardiovascolare e delle recidive degli 
accidenti cerebro-cardiovascolari (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembr

         2.125.179,78 

SC02.1152
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Screening del carcinoma colon-rettale (art. 8, comma 6, Legge 
5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138, I

         1.777.222,35 

SC02.1153
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Prevenzione delle complicanze del diabete (art. 8, comma 6, 
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 13

         2.919.731,81 
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SC02.1154
Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del Progetto di ricerca per la Prevenzione dell'Infortunistica stradale nella 
Regione Sardegna (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 

            300.000,00 

SC02.1155
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie relative alla gestione dei progetti di prevenzione (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, 
art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138, Intesa Stato-Regioni 2

            617.086,90 

SC02.1160
Trasferimenti correnti per la realizzazione del Progetto di ricerca per la Prevenzione dell'Infortunistica stradale nella Regione Sardegna 
(art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 

            520.000,00 

SC02.1161
Trasferimenti correnti per la realizzazione del Programma Regionale di Prevenzione degli Incidenti domestici nella Regione Sardegna 
(art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 magg

            480.000,00 

SC02.1291
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.3, Realizzazione del sistema informativo della pubblica amministrazione - Inter 
venti per il completamento della digitalizzazione dei dati catastali per l'intero territorio regionale a supporto del sistem

              15.163,35 

SC03.0006 Contributo annuo all'Istituto superiore regionale etnografico - Quota investimenti (art. 16, L.R. 3 luglio 1972, n. 26)             227.468,54 

SC03.0015
Trasferimenti agli Enti Locali per la gestione del patrimonio culturale della Sardegna (art. 12, commi 3 e 4, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 
21, comma 2, lett. b), e c), L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 28, comma 3, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 4, 

            219.539,37 

SC03.0018
Spese per la gestione del patrimonio culturale della Sardegna (art. 14 e 21, comma 1, lett. a), b), d), g), h), i), L.R. 20 settembre 2006, n. 
14)

            604.500,00 

SC03.0024
Contributi per il funzionamento del sistema bibliotecario e degli archivi storici compresi quelli diocesani della Sardegna - Trasferimenti ad 
imprese private (art. 15, L.R. 20 settembre 2006, n. 14 e art. 5, comma 8, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)

              18.184,12 

SC03.0026
Contributi per l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; scambi 
internazionali e le residenze di artisti (art. 21, comma 1, lett. f), L.R. 20 settembre 2006, n. 14)

              50.000,00 

SC03.0037
Spese per gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico 
delle regioni e di altri soggetti (art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537) Rif. Cap. entrata EC421.463

              19.897,80 

SC03.0049
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.1 - Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici inT.sto 
Esteso 1T.sto Esteso 2T.sto Esteso 3T.sto Esteso 6T.sto Esteso 7T.sto Esteso 8T.sto Esteso 9

              40.341,12 

SC03.0050  Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.1 -  Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici i             754.761,66 

SC03.0051  Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.2 -  Archeologia industriale - Quota Regione (Decisioni Commissione Europea               68.327,25 

SC03.0052
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.2 - Archeologia industriale - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commis 
stat o di abbandono a fini culturali e turistici. - Quota Regione (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359

            387.187,74 
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SC03.0053
Contributi agli Enti locali per il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico (art. 21, 
comma 1, lett. c), L.R. 20 settembre 2006, n. 14 e art. 1, comma 7, L.R. 14 maggio 2009, n. 1 e art. 2 L.

         3.741.744,95 

SC03.0054
Contributi a enti locali per la costruzione di nuovi musei e per il riattamento, l'attrezzatura e l'incremento di quelli esistenti (art. 3, L.R. 7 
febbraio 1958, n. 1, art. 113, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 81, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, comma

         1.142.660,89 

SC03.0056
Contributi a enti locali per il completamento dei musei (art. 51, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 55, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 26, 
comma 9, L.R. 22 aprile 2002, n. 7)

            231.461,60 

SC03.0057
Spese per il restauro ed il consolidamento delle chiese di particolare interesse storico ed artistico (art. 20, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 
29, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 26, comma 10, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 8, comma 4, lett. g

            143.758,39 

SC03.0059
Finanziamenti ai comuni per edifici di culto, il restauro e consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico (art. 24, L.R. 
28 maggio 1985, n. 12, art. 29, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 11, comma 4, L.R. 20 aprile 2000, n.

            437.714,42 

SC03.0063
Trasferimenti agli Enti Locali per la costituzione, il funzionamento e l'incremento dei musei di ente locale (art. 21, comma 2, lett. a), L.R. 
20 settembre 2006, n. 14)

            104.999,64 

SC03.0076
Trasferimenti ai comuni per la realizzazione degli interventi in campo culturale inclusi nella programmazione negoziata (L.R. 26 febbraio 
1996, n. 14 e art. 1, comma 49, L.R. 24 aprile 2001, n. 6)

            935.820,45 

SC03.0082
Spese per il funzionamento della Biblioteca e dell'Archivio storico dell'Amministrazione regionale (D.P.G. 13 novembre 1986, n. 177;, L.R. 
26 gennaio 1984, n. 6;, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 103, comma 3; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;, L.R. 15 ottobr

                   395,58 

SC03.0103
Spese per la gestione dei beni librari e documentari e per l'esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari (artt. 17, 21 c. 1, lett. l), 
m), n) e q), L.R. 20 settembre 2006, n. 14 e artt. 11 e 12 DPR 22 maggio 1975, n. 480)

              27.756,25 

SC03.0119
Contributi ad associazioni, fondazioni ed altri enti per interventi di promozione della lettura e per l'esercizio dei compiti di Soprintendenza 
di beni librari (L.R. 15 giugno 1978, n. 37;artt. 11 e 12, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; art. 21, comma 1, let

                8.056,39 

SC03.0120
 Contributi ad Enti locali per interventi di promozione della lettura e per l'esercizio dei compiti di Soprintendenza di beni lin sta to di 
abbandono a fini culturali e turistici. - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000

              41.021,29 

SC03.0123
Trasferimenti agli enti locali per l'affidamento dei servizi relativi a biblioteche, sistemi bibliotecari ed archivi e per il loro funzionamento, 
per interventi di promozione della lettura, per l'esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari e 

            118.867,32 

SC03.0199
Interventi per la promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda, nonchè per il Catalogo generale del patrimonio culturale della 
Sardegna (artt. 3 e 9, L.R. 15 ottobre 1997, n. 26)

              80.000,00 

SC03.0206
Finanziamenti ai Comuni per l'istituzione delle Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi e per la qualificazione e aggiornamento 
del personale, e contributi agli enti locali per le ricerche e il ripristino dei toponimi (artt. 8, 23, comma 4, a

                5.050,32 

SC03.0207
Finanziamenti alle Università di Cagliari e di Sassari per l'espletamento dei corsi universitari nelle aree disciplinari di cui all' art. 17, 
comma 2, L.R., n. 26 del 1997 (art. 19, L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, art. 6, L.R. 5 settembre 2000, n. 17, art. 2

              48.985,25 

SC03.0208
Contributi a Università, istituzioni scolastiche, enti locali, operanti nel settore culturale per l'attuazione di interventi a tutela della cultura e 
della lingua sarda (art. 13, comma 1, lett. a) b) c), L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, art. 37, L.R. 20 april

              23.888,00 
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SC03.0232
Spese per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario 
curricolare (art. 9, comma 10, lett. b), L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 4, comma 10, L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e 

                   858,56 

SC03.0233
Contributi per la realizzazione di progetti culturali in lingua sarda attraverso i mezzi di comunicazione di massa (art. 14, L.R. 15 ottobre 
1997, n. 26)

              36.751,20 

SC03.0238
Spese per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario 
curricolare - Trasferimenti correnti ad altri soggetti (art. 9, comma 10, lett. b), L.R. 7 agosto 2009, n. 3)

                     10,11 

SC03.0239
Integrazione regionale ai contributi statali erogati agli Enti Locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche (artt. 9 e 15 della 
Legge 15 dicembre 1999, n. 482, art. 2, comma 13, L.R. 15 marzo 2012, n. 6 e art. 1, comma 10, L.R. 23 maggio 201

              92.584,51 

SC03.0248
Trasferimenti correnti ad istituzioni scolastiche per la celebrazione della giornata del popolo sardo "Sa Die de Sa Sardigna" (L.R. 14 
settembre 1993, n. 44)

                2.000,00 

SC03.0249
Trasferimenti correnti agli enti locali per la celebrazione della giornata del popolo sardo "Sa Die de Sa Sardigna" (L.R. 14 settembre 
1993, n. 44)

              20.283,34 

SC03.0250
Trasferimenti correnti ad associazioni culturali e circoli degli emigrati per la celebrazione della giornata del popolo sardo "Sa Die de Sa 
Sardigna" (L.R. 14 settembre 1993, n. 44)

              16.539,72 

SC03.0275
Spese per la promozione di interventi di sostegno destinati alla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (art. 22, comma 1, 
lett. b), L.R. 3 luglio 1998, n. 22, art. 9, comma 10, lett. c), L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 1, comma 10, L.R. 21 

                   675,00 

SC03.0282
Contributi alle emittenti radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda (art. 28, comma 1, lettera d), L.R. 29 
maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e art. 1, comma 10, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 e

              15.881,10 

SC03.0304
Spese per l'acquisizione di beni materiali ed immateriali relativi ad interventi di promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda 
(L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, artt. 3 e 9)

              16.149,38 

SC03.0334
Contributo annuo all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANNPIA) e all'Unione Autonoma Partigiani Sardi 
(UAPS) e alle sedi sarde dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) (L.R. 18 dicembre 1987, n. 57, art. 81,

                1.769,66 

SC03.0337
Fondo unico per l'attività degli enti e delle istituzione culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale (art. 20, 
comma 1, L.R. 20 settembre 2006, n. 14 e art. 4, comma 8, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

              10.500,00 

SC03.0355
Contributi agli Enti Locali per l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della 
Sardegna (art. 21, comma 1, lett. s) L..R. 20 settembre 2006, n. 14 e articolo 4, comma 8, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

                6.000,00 

SC03.0356
Contributi a Istituzioni private per l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della 
Sardegna (art. 21, comma 1, lett. s) L..R. 20 settembre 2006, n. 14 e articolo 4, comma 8, L.R. 5 marzo 2008, 

                6.500,00 

SC04.0011
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.6 Interventi per fonti rinnovabili, potenziamento reti urbane gas, risparmio ener 
getico, ambientalizzazione delle reti. Illuminazione - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agos

       14.479.160,85 

SC04.0020
Incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, destinati ai cittadini e istituzioni sociali 
private (art. 8, comma 10, lett. f), legge. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 1, comma 2, D.M., n. 337 del

            441.688,01 
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SC04.0026
Fondo per il finanziamento di investimenti innovativi delle imprese finalizzati al risparmio energetico (art. 6, comma 4, lett. e), L.R. 24 
febbraio 2006, n. 1 e art. 24, comma 1, L.R. 29 maggio 2007, n. 2)

                1.568,25 

SC04.0034
Contributi ai privati per investimenti innovativi finalizzati alla diffusione delle energie rinnovabili (art. 6, comma 4, lett. e), L.R. 24 febbraio 
2006, n. 1, art. 24, comma 1, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 5, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art

            575.702,21 

SC04.0134
Spese per l'attuazione, la revisione, il monitoraggio, la verifica e l'efficacia del - Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di 
origine agricola di Arborea - (art. 22, comma 17, L.R. 11 maggio 2006, n. 4)

              10.000,00 

SC04.0137
Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (art. 22, comma 17, L.R. 11 maggio 2006, n. 4 e art. 
16, comma 2, L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e art. 25, L.R. 9 marzo 2015, n. 5))

            120.000,00 

SC04.0141
Spese per attività di studio, ricerca e monitoraggio in materia di acque e per lo sviluppo della pianificazione di bacino in relazione agli 
adempimenti previsti dalla direttiva 2000/60/CE - Incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione svo

            250.000,00 

SC04.0142
Trasferimenti a ARPAS per le attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque (Direttiva, n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 16, comma 1, L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e art.

            384.400,00 

SC04.0144
Finanziamento per la redazione dei Piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale concernente "Misure di tutela 
quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" (Deliberazione di G

            359.340,00 

SC04.0158
 Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del sn sta to di 
abbandono a fini culturali e turistici. - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000

            619.748,27 

SC04.0168
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - misura 1.1 - Ciclo integrato dell'acqua - Interventi di completamento e di riqualificazion e 
di infrastrutture fognario depurative e realizzazione di nuove infrastrutture al fine del rispetto degli obiettivi di t

     109.978.881,12 

SC04.0193
Finanziamento per le spese correnti ai consorzi di bonifica per le attività previste dalla Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica 
(art. 5, comma 2, lett. c) e d), comma 3, comma 4 e comma 4 bis, art. 6, comma 1, art. 8 e art. 34, comma 10 e art

         5.913.614,71 

SC04.0194
Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica indipendentemente dalla dichiarazione di compimento (art. 2, R.D. 13 
febbraio 1933, n. 215, art. 13, L.R. 14 maggio 1954, n. 21, art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 13, comma 3, L.R.

            325.893,40 

SC04.0201
Contributi annui ai Consorzi di bonifica per la copertura dei maggiori oneri relativi al personale avventizio (art. 22, L.R. 17 novembre 
2010, n. 15 e e art. 31, comma 2, L.R. 9 marzo 2015, n. 5)

         1.072.221,45 

SC04.0339
Spese per l'acquisizione di servizi inerenti l'esercizio e la sorveglianza di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di 
piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6

         3.262.556,30 

SC04.0341
Spese per la ricerca, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico, e per il catasto speleologico regionale (L.R. 
7 agosto 2007, n. 4)

              40.000,00 

SC04.0342
Trasferimenti agli Enti Locali per iniziative volte alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio speleologico e carsico regionale 
(L.R. 7 agosto 2007, n. 4)

            151.850,32 

SC04.0347
Trasferimenti a favore delle Amministrazioni locali per l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza di opere idrauliche di seconda e 
terza categoria e per il servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19 d

            774.540,00 
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SC04.0348
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per attività di studio, ricerca e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste 
e per lo sviluppo della pianificazione di bacino in relazione agli adempimenti previsti dalla direttiva 2007/60/

              60.000,00 

SC04.0367
Spese per opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed 
eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi

            722.435,82 

SC04.0368
Spese per urgenti interventi di costruzione e di manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria e di manutenzione di 
quelle di seconda categoria non classificate (L.R. 24 maggio 1984, n. 24)

         1.993.080,85 

SC04.0369
Spese per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale nei bacini regionali (art. 3, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236)

              30.987,41 

SC04.0373
Spese per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi d'acqua e le opere di prevenzione dei 
rischi idrogeologici e idraulici (art. 1, comma 1, lett. b), Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza

            221.004,46 

SC04.0377
Spese inerenti la gestione e l'aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico (art. 142, Legge 23 dicembre 2 000, 
n. 388) Rif. Cap. entrata EC421.231/P

            153.708,78 

SC04.0378 Contributi ai Comuni per il ripristino ambientale e di opere pubbliche (art. 16, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)             348.608,40 

SC04.0379
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - Interventi per la difesa del suolo. Quota Regione (Decisioni Commissione8 
ago sto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

         2.616.846,80 

SC04.0380
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - Interventi per la difesa del suolo. Quote Unione Europea e Stato (Decisioni C 
ommissione Europea 8 agosto 2000, n. c (2000)2359) e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191) Spese per l'attuazione del progra

         1.080.000,00 

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - Interventi per la difesa del suolo. Quote Unione Europea e Stato (Decisisione  
Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

       29.861.336,71 

SC04.0385
Finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società di capitale pubblico per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a 
pubblici servizi (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 29 ottobre 2008, n. 15)

                2.984,39 

SC04.0387
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - Interventi per la difesa del suolo. Quote Unione Europea e Stato (Decisiuolo,  
per interventi relative ad opere fognario-depurative (legge 18 maggio 1989, n. 183, legge 7 agosto 1990, n. 253, D.P.C.M

              60.041,21 

SC04.0388
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - Interventi per la difesa del suolo. Quote Unione Europea e Stato (Decisi Euro 
pea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191) Spese per l'attuazione del programma organico di di

            340.233,47 

SC04.0404
Spese per l'acquisizione servizi e per la manutenzione di beni, attrezzature, strutture operative e per il nolo di mezzi o beni necessari per 
lo svolgimento dei compiti di protezione civile (art. 10, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 art. 9, commi 4 e 5, L.R. 21

                3.840,00 

SC04.0437
 Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche (art. 61, L.R. 29 gennaio 1994,oni C 
ommissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191) Spese per l'attuazione del programmao

            131.696,51 
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SC04.0906
Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), L.R., n. 10/2004, volti a fronteggiare le iniziali e più 
urgenti esigenze di sistemazione e riassetto idrogeologico, conseguenti agli eventi calamitosi dell' aprile

            630.000,00 

SC04.0907
Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), L.R., n. 10/2004, volti a fronteggiare le iniziali e più 
urgenti esigenze di riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche, conseguenti agli eventi calamitosi

              85.500,00 

SC04.0908
Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini (legge 31 ottobre 1966, n. 952, legge 12 aprile 
1973, n. 168, art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 1, L.R. 7 maggio 1999, n. 14)

         6.476.524,78 

SC04.0909
Spese per l'attuazione degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004 (Ordinanza 
del P.C.M., n. 3378 del 14 dicembre 2004 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 20 dicembre 2004, n. 10)

                   625,31 

SC04.0930
Spese per il funzionamento del servizio idrografico della Sardegna, ivi compresi i compensi agli osservatori, la riparazione delle 
attrezzature e degli apparecchi di rilevamento, gli acquisti di strumenti, carte diagrammate e materiale di usura e la messa

                3.170,15 

SC04.0950
Spese per l'attuazione degli interventi di cui al programma stralcio di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idrico-pluviometrico 
elaborate ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazion

            188.852,36 

SC04.0951
Interventi a sostegno delle azioni intraprese dal soggetto gestore del Servizio idrico integrato ABBANOA S.p.A.- costituzione di un Fondo 
di Garanzia per il consolidamento debiti (art. 6, commi 1 e 2, lett. a), L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e art. 4, comma 3

         6.000.000,00 

SC04.1029 Spese per promuovere il monitoraggio dell'erosione costiera delle spiagge (art. 5, comma 19, L.R. 23 maggio 2013, n. 12)             516.000,00 

SC04.1030
Finanziamento all'Agenzia della Conservatoria delle Coste per investimenti e per l'acquisizione del patrimonio immobiliare della società 
Bonifiche Sarde (art. 16, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 5, comma 10, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 5, comma 20, L.

            297.769,69 

SC04.1129
Spese per l'aggiornamento e l'attuazione del piano regionale dei rifiuti (art. 40, comma 4, L.R. 22 aprile 2005, n. 7, art. 15, comma 20, 
L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 1, comma 10, L.R. 23 maggio 2013, n. 12 e art. 1, comma 9 della legge finanziaria)

              56.981,92 

SC04.1283
Spese per l'attuazione del piano di disinquinamento ed il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente (art. 6, legge 28 agosto 1989, n. 
305 e D.P.C.M. 23 aprile 1993) Rif. Cap. entrata EC421.221

       12.182.122,65 

SC04.1287
Spese per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna (art. 5, L.R. 1 9 luglio 
2000, n. 14, art. 15, comma 2, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

         1.238.371,60 

SC04.1294
Spese per la realizzazione di progetti di ambientalizzazione territoriale con particolare riguardo all'area di Molentargius (art. 6, comma 3, 
L.R. 24 febbraio 2006, n. 1)

         2.089.912,20 

SC04.1318
Finanziamento agli Enti Locali, agli Enti pubblici e agli Enti pubblici economici per l'attuazione di un programma straordinario per la 
bonifica dall'amianto degli impianti di distribuzione dell'acqua (art. 6, comma 2, L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 e art. 

            537.243,52 

SC04.1363
Spese per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle ex attività minerarie e/o industriali - 
Quota Regione (Legge 23 giugno 1993, n. 204 e art. 4, comma 19, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

       10.846.775,22 

SC04.1364
Fondo per la concessione di agevolazioni per interventi al recupero ambientale e alla riconversione produttiva di aree minerarie 
dismesse. (Legge 30 luglio 1990, n. 221, art. 9, Legge 23 giugno 1993, n. 204, Legge 3 febbraio 1989, n. 41, L.R. 29 novembre 

         4.727.032,73 
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SC04.1369
Interventi regionali e cantieri comunali di salvaguardia e valorizzazione ambientale, propedeutici alla realizzazione del Parco 
Geominerario della Sardegna (art. 15, comma 8, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 4, comma 13, L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 2,

              53.796,49 

SC04.1373
Spese per il ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione 
(artt. 32 e 35, L.R. 7 giugno 1989, n. 30, L.R. 21 maggio 1998, n. 15, art. 4, L.R. 4 dicembre 1998, n. 33, art

            693.686,34 

SC04.1374
 Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche (art. 61, L.R. 29 gennaio 1994,oni C 
ommissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191) Spese per l'attuazione del programmao

            216.000,00 

SC04.1393
Interventi di bonifica e recupero ambientale su siti minerari dismessi (art. 15, comma 3, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 7, L.R. 
14 maggio 2009, n. 1, art. 15, comma 9, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, L.R 5 novembre 2013, n. 31 e art. 1, comma 9, de

         3.961.906,36 

SC04.1516
Spese per l'acquisto di prodotti informatici attinenti la realizzazione del progetto relativo al sistema informativo regionale per l a gestione 
dei dati ambientali e per il controllo della qualità delle acque (Programma SINA) - quota regionale (artt. 6 e1

            546.107,80 

SC04.1592
Spese per l'acquisizione di metodologie per l'avvio di attività innovative finalizzate al conseguimento della sostenibilità ambientale (art. 14, 
comma 12, L.R. 22 aprile 2002, n. 7)

              17.904,53 

SC04.1593
Spese per la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale e per la gestione del sistema regionale di informazione, formazione e 
educazione ambientale (INFEA) (art. 14, comma 12, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e conferenza Stato-Regione del 23 novembre 20

            515.123,16 

SC04.1594
 Spese per la realizzazione di programmi educativi sui problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturaoni C 
ommissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191) Spese per l'attuazione del programma

                8.000,00 

SC04.1605
Trasferimenti alle scuole statali per la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale e per la gestione del sistema regionale di 
informazione, formazione e educazione ambientale (INFEA) (art. 4, comma 12, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e conferenza Stato

              15.374,02 

SC04.1619
Finanziamenti a enti locali per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento delle strutture della rete di educazione ambientale e 
della autorità ambientale (art. 22, comma 2, L.R. 11 maggio 2006, n. 4)

              12.500,00 

SC04.1620
Spese per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento delle strutture della rete di educazione ambientale e della autorità 
ambientale (art. 22, comma 2, L.R. 11 maggio 2006, n. 4)

            128.236,66 

SC04.1621
Finanziamenti per interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici (art. 15, 
comma 7, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 7, L.R. 14 maggio 2009, n. 1)

            895.671,00 

SC04.1622
Finanziamento agli Enti Locali per la redazione ed attuazione di piani e progetti ai fini della razionalizzazione e riduzione dei consumi 
energetici (art. 19, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 7, L.R. 14 maggio 2009, n. 1)

            920.221,63 

SC04.1625
Cofinanziamento al Comune di Carloforte per l'attuazione delle azioni previste dal protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto 
pilota denominato "Isola ecologica del Mediterraneo"

            772.718,48 
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SC04.1729
 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al pagamento di indennità spettanti al commissario straordinario del Parco regionn. 2 e art. 
67, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)

                1.294,38 

SC04.1752
Contributi ai Comuni per l'attuazione di interventi urgenti di conservazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico (art. 
47, L.R. 8 marzo 1997, n. 8; artt. 6 e 7, L.R. 7 giugno 1989, n. 31)

                3.150,00 

SC04.1753
Spese per la realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali e per progetti di sviluppo locale per l'utilizzo di aree di riconosciuto 
valore ambientale (L.R. 7 giugno 1989, n. 31, art. 40, comma 6, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 3, comma 3, L

         6.214.729,57 

SC04.1803
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.5 - Finanziamenti per la realizzazione della rete ecologica regionale - Quota 
Regione (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C (2000)2359 e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191)

              85.191,71 

SC04.1804
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.5 - Finanziamenti per la realizzazione della rete ecologica regionale - Quote 
Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C (2000)2359 e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191)

         1.160.222,64 

SC04.1807
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.5  - Azione 1.5.c - Finanziamenti ad imprese per azioni economiche sostenibie 
da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione (artt. 32 e 35, L.R. 7 giugno 1989, n. 30, L.R. 21 maggio 1

              62.666,70 

SC04.1909
Spese per l'adozione e l'attuazione di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras (art. 12, commi 1 e 
2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14)

            204.801,88 

SC04.1910
Spese inerenti al programma di intervento per la salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale 
dell'area metropolitana di Cagliari - art. 17, comma 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 e articolo 73, comma 3, Decreto Legis

              54.945,03 

SC04.1913
Interventi per il ripristino ambientale, la rivitalizzazione e la valorizzazione ambientale dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e 
dei corpi idrici ad essi afferenti anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzi

         2.172.500,00 

SC04.1998
Spese per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento del personale nelle materie istituzionali del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale (art. 5, comma 7, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

                   480,32 

SC04.2000
Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto terrestri e relativi allestimenti, la gestione, il mantenimento e 
il ricovero di animali necessari per l'espletamento dei compiti di istituto del Corpo Forestale e di Vigilanza 

                   344,00 

SC04.2001
Spese, escluse quelle per utenze, fitti, e servizi di carattere generale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali e 
periferici del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 13 dicembre 1993, n.

                   268,90 

SC04.2225
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 – Misura 1.9 “ Spese per la prevenzione e la sorveglianza degli incendi” - Erogazioni dn. 2 e 
art. 67, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)

                   360,00 

SC04.2227
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 – Misura 1.9 “ Spese per la prevenzione e la sorveglianza degli incendi” - Erogazioni dle (a rt. 
91, L.R. 29 luglio 1998, n. 23)

              46.590,00 

SC04.2243
Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di previsione, 
prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, nonchè per lo svolgimento dei compiti di collaborazione nelle at

              38.511,88 
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SC04.2256
Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di mezzi navali e relativi allestimenti, necessari per l'espletamento dell' attività di 
vigilanza marittima e le attività di protezione civile del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

                     15,75 

SC04.2276 Spese per le funzioni attribuite all'Istituto Regionale di Fauna Selvatica (art. 9, L.R. 29 aprile 1998, n. 23)               51.660,00 

SC04.2280
Finanziamenti alle Province per lo svolgimento dei compiti di pianificazione, di tutela ambientale, di tutela della fauna e sull'esercizio della 
caccia; per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici e per il funzionamento delle commissioni per 

            223.969,80 

SC04.2289
Spese per studi e ricerche finalizzati alla predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti (art. 90, 
comma 1, L.R. 29 luglio 1998, n. 23)

              12.000,00 

SC04.2292
Trasferimenti alle Province per le attività di recupero e conservazione della fauna selvatica terrestre e agli enti facenti parte della Rete 
regionale per la conservazione della fauna marina (art. 12, L.R. 29 luglio 1998, n. 23, art. 5, comma 19, L.R. 7 a

            231.750,00 

SC04.2442
Spese per attività di predisposizione, divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi a supporto 
dell'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (art. 5, comma 5, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 

         4.087.964,26 

SC04.2446
Spese per il censimento, accertamento e controllo nell'attività urbanistico-edilizia, nonchè per la diffusione conoscitiva della normativa 
urbanistico-edilizia regionale per l'intero territorio della Sardegna (artt. 21 e 22, L.R. 11 ottobre 1985, n. 23, L

            325.889,50 

SC04.2465
Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese di viaggio ai componenti del Comitato Tecnico Regionale per l'Urbanistica C.T.R.U. (art. 
32, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

                1.118,47 

SC04.2466
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al pagamento di medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese di viaggio ai componenti del 
Comitato Tecnico Regionale per l'Urbanistica C.T.R.U. (art. 32, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e L.R. 22 giugno 1987, n

                2.663,49 

SC04.2467
Spese per la predisposizione dei piani territoriali (artt. 10, e 11, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, art. 18, comma 20, L.R. 11 maggio 2004, n. 
6, art. 2, commi 2 e 6, L.R. 3 dicembre 2004, n. 8 e art. 1, comma 8 della legge finanziaria)

         1.707.284,44 

SC04.2468
Contributo alle Province per la realizzazione della pianificazione provinciale (artt. 16 e 17, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, art. 72, L.R. 15 
febbraio 1996, n. 9, art. 35, comma 4, lett. a), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 1, comma 17, L.R. 24 aprile 20

         1.322.274,90 

SC04.2490
Spese necessarie per la realizzazione di rilievi aereofotogrammetrici e acquisizione di idoneo software per il loro utilizzo (art. 21, L.R. 11 
ottobre 1985, n. 23)

              35.812,77 

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

            227.597,20 

SC04.2614
Trasferimenti agli Enti Locali per la realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e per 
la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico (art. 14, L.R. 13 

       11.039.766,46 

SC04.2615
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 5.1 - Politiche per le aree urbane - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni 
Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C (2000)2359 e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191)

         8.178.038,57 

SC04.2616
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - misura 5.1 - Politiche per le aree urbane - Quota Regione (Decisioni Commissione 
Europea 8 agosto 2000, n. C (2000)2359 e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191)

            330.907,51 
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SC04.2629
Trasferimenti ai comuni per la realizzazione degli interventi relativi alle aree urbane inclusi nella programmazione negoziata (L.R. 26 
febbraio 1996, n. 14 e art. 1, comma 49, L.R. 24 aprile 2001, n. 6)

         3.828.129,66 

SC04.2635
Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro "Natural'Mente: interventi per la valorizzazione delle aree naturalistiche e 
percorsi per l'accessibilità a borgo medievale nel Comune di Castelsardo" (L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5 e Accor

         2.000.000,00 

SC04.2696
Spese per l'informatizzazione, l'aggiornamento e la verifica dei catasti (art. 12, comma 8, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 5, comma 2, 
L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 4, comma 15, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

         9.714.875,76 

SC04.2745
Contributi ai comuni ed alle province per l'adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. lavori pubblici 14 g 
iugno1989, n. 236 (art. 18, L.R. 30 agosto 1991, n. 32 e art. 1, comma 8, della legge finanziaria)

            171.840,71 

SC04.2746
Spese per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali (art. 13, L.R. 29 gennaio 
1994, n. 2, art. 11, comma 9, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 1, comm

              61.974,82 

SC04.2748
Finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di 
barriere architettoniche negli edifici privati (art. 18, comma 3, L.R. 30 agosto 1991, n. 32, art. 15, comma 2, 

                2.818,62 

SC04.2751 Contributi ai Comuni per la costruzione di canili municipali - fondi regionali (art. 6, L.R. 18 maggio 1994, n. 21)             105.690,00 

SC04.2754
Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di parcheggi urbani (artt. 3 e 6, L. 24 marzo 1989, n. 122 e art. 12, comma 1, L. 24 
dicembre 1993, n. 537) Rif. Cap. entrata EC421.462

         5.214.191,99 

SC04.2774
Contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali (artt. 16, 17 e 41 e titolo IV, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, art. 
2, L.R. 8 luglio 1993, n. 28, art. 2, comma 6, L.R. 25 novembre 2004, n. 8, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010,

       13.470.709,25 

SC04.2777
Spese per l'acquisto di beni e servizi relativi alla predisposizione dello schema regionale per il corretto uso del suolo (SCUS) per le 
attività di supporto ai Comuni per l'adeguamento dei PUC al Pian Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di Assetto I

              25.446,18 

SC05.0021
Spese per il monitoraggio e per gli interventi nei riguardi della TBC legata ai nuovi vettori e ai recenti mutamenti epidemiologici (art. 8, 
comma 14, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 4, comma 29, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

            424.604,90 

SC05.0023
Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del Piano vaccinazioni (Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, ai sensi 
dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della Legge 30 dicem

         1.855.310,60 

SC05.0024
Spese per il piano comunicazione istituzionale e per la promozione dell'immagine del SSR, nonché per l'identità visiva, la segnaletica 
interna delle strutture sanitarie e per il sito web della sanità e del sociale (art. 8, comma 6, L.R. 5 marzo 2008, n. 3

                2.927,81 

SC05.0025
Trasferimenti per il finanziamento delle attività nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, per la 
formazione manageriale e per l'attuazione dei corsi d'addestramento per la specializzazione del personale veterinario sull

            100.000,00 

SC05.0033
Somme da ripartire tra le Aziende S.L., l'Azienda ospedaliera e le Aziende ospedaliero-universitarie per il finanziamento delle spese in 
conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 62 e 66, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 36, L.R. 20

         2.253.219,13 

SC05.0052
Trasferimenti in conto capitale alle Aziende sanitarie per l'identificazione elettronica animale (D.P.R. 31 luglio 1996, n. 317, Regolamento 
CE, n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, D.M. 31 dicembre 2002, D.M. 13 ottobre 2004, D.Lgv. 22 maggio 1999, n. 196 e 

              39.184,38 
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SC05.0053
Somme da ripartire fra le Aziende Sanitarie per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 9, comma 13, L.R. 24 febbraio 2 006, 
n. 1 eart. 32, comma 2, lett. a) e b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2)

       14.465.389,82 

SC05.0056
Spese per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (art. 9, comma 13, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 32, 
comma 2, lett. a), b) e c), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 3, comma 1, L

       12.405.379,99 

SC05.0058
Finanziamenti alle aziende USL ed ospedaliera per la predisposizione di un programma di potenziamento ed adeguamento dei servizi di 
radiodiagnostica (art. 5, comma 33, L.R. 24 aprile 2001, n. 6)

                9.995,61 

SC05.0062
Integrazione regionale per l'esecuzione degli interventi di edilizia sanitaria in attuazione dell'Accordo di programma Regione/Ministero 
Sanità sottoscritto il 29 marzo 2001 (art. 20, L.R. 11 marzo 1988, n. 67 e art. 66, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9)

         2.114.487,37 

SC05.0077
Spese per le attività di controllo e di lotta contro gli insetti e organismi nocivi (L.R. 1 giugno 1999, n. 21, art. 14, comma 3, L.R. 22 aprile 
2002, n. 7, art. 37, comma 10, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 15, comma 22, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 3

            326.100,00 

SC05.0093
Spese per la realizzazione del sistema informativo sanitario (art. 27, comma 13, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 13, comma 13, L.R. 21 
aprile 2005, n. 7, art. 5, comma 16, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 4, comma 14, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 6, c

            164.908,22 

SC05.0101
Finanziamenti alle Aziende Sanitarie per la gestione ed il funzionamento del servizio di emergenza sanitaria 118 anche con elisoccorso 
(D.P.R. 27 marzo 1992, art. 32, comma 10, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 28, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)

            613.306,93 

SC05.0116
Spese necessarie per sottoporre, presso le Aziende sanitarie locali della Sardegna, gli ex esposti all'amianto ai controlli necessari al fine 
della prevenzione delle patologie connesse (art. 9, commi 2 e 3, L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 e art. 1, comma 8, 

         2.788.804,92 

SC05.0117
Finanziamenti per progetti finalizzati alla lotta contro le patologie croniche (art. 32, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 8, comma 4, 
L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 1, comma 9, della legge finanziaria)

         9.655.000,00 

SC05.0132
Contributi alle società sportive e ad enti ed organizzazioni conferenti al CONI per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la 
promozione della conoscenza dell'attività motoria (artt. 39 e 40, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e art. 80, comma 1, lett.

                1.775,00 

SC05.0133 Spese per il finanziamento dei ricoveri per ragioni umanitarie (art. 32, comma 15, Legge 27 dicembre 1997, n. 449)             837.744,84 

SC05.0158
Finanziamento per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule (art. 8, 
comma 9, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

                7.290,70 

SC05.0180
Contributi per l'acquisto di autoemoteche e la riqualificazione dei centri di raccolta sangue (art. 8, comma 7, lett. c), L.R. 5 marzo 2008, n. 
3, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14, art. 1, comma 5, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 e art. 1, comma 5,

            800.000,00 

SC05.0226
Spese per l'attuazione delle verifiche analitiche, previste dal sistema di controllo sanitario sulla presenza del fitoplancton tossico nelle 
zone acquee adibite alla molluschicoltura e delle biotossine algali nei molluschi bivalvi (D.Lgs. 30 dicembre 1992

              47.952,21 

SC05.0229
Finanziamenti alle province per le attività di controllo e la lotta contro gli antropodi e altri insetti nocivi, i roditori ed i parassiti dell'uomo, 
degli animali e delle piante (L.R. 12 giugno 1999, n. 21, art. 14, comma 3, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, ar

              66.750,00 

SC05.0230
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 – Misura 1.9 “ Spese per la prevenzione e la sorveglianza degli incendi” - Erogazioni dale n 
atuale "Molentargius-Saline" (L.R. 26 febbraio 1999, n. 5)

            101.695,05 
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SC05.0231
Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del Progetto Regionale del Piano vaccinazioni (Intesa Stato-Regioni del 
23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 17

            461.102,20 

SC05.0232
Finanziamenti per il potenziamento delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e di contrasto al lavoro 
nero e irregolare (art. 8, comma 5, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

         8.368.072,54 

SC05.0245
Programma integrato mediterraneo: spese per la realizzazione di opere nelle zone termali della Sardegna - quota CEE (Regolamento 
CEE, n. 2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1 febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, L.R. 30 maggio 198

                8.190,14 

SC05.0246
 Programma integrato mediterraneo: spese per la realizzazione di opere nelle zone termali della Sardegna - quota regionale (Regoi ris 
orse finanziarie per fini di investimento a Comuni ed Enti Regionali.- Quota Regione - (Decisione Commissione Europea 8 a

              31.110,80 

SC05.0247
 Spese per la realizzazione di opere nelle zone termali della Sardegna (art. 14, comma 2, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50)i ris orse finanziarie 
per fini di investimento a Comuni ed Enti Regionali.- Quota Unione Europea e Stato - (Decisione Commissione Europea

            287.098,39 

SC05.0248
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la realizzazione di opere nelle zone termali e per il completamento e la 
valorizzazione degli stabilimenti termali della Sardegna (art. 14, comma 2, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 11, L.R. 29 gennai

            375.000,00 

SC05.0350
Contributo annuo all'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna (art. 3, comma 28, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, L.R. 4 agosto 2008, 
n. 12 e art. 4, comma 5, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 5, comma 57, L.R. 23 maggio 2013, n. 12 e art. 5, comma 26,

            660.906,91 

SC05.0351 Spese per l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario (L.R. 30 aprile 1985, n. 10)               70.000,00 

SC05.0377
Spese per la profilassi e la terapia delle malattie infettive e parassitarie del bestiame (Legge regionale 23 giugno 1950, n. 29, Legge 
regionale 8 gennaio 1969, n. 1, Legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57 e Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34)

                4.221,84 

SC05.0381
Spese per la gestione della banca dati per l'identificazione e la registrazione degli animali (D.P.R. 31 luglio 1996, n. 317, Regolamento 
CE 17 dicembre 2003, n. 21/2004, D.M. 31 dicembre 2002, D.M. 13 ottobre 2004, D.Lvo 22 maggio 1999, n. 196 e successi

            136.412,67 

SC05.0385
 Indennità per l'abbattimento di animali infetti di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, di afta epizootica,di mo rva, di 
peste equina, di peste suina classica ed africana, di febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche, d

                     98,75 

 Indennità per l'abbattimento di animali infetti di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, di afta epizootica,i ris orse 
finanziarie per fini di investimento a Comuni ed Enti Regionali.- Quota Unione Europea e Stato - (Decisione Commissio

                6.466,25 

SC05.0386
Trasferimenti, anche sotto forma di anticipazione di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale 
degli ovini (blue tongue)" (art. 32, comma 17, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e L.R 22 dicembre 2014, n. 34)

            256.182,62 

SC05.0392
Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate, di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 (art. 20, 
D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

            161.190,53 
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SC05.0393
Finanziamenti per la profilassi delle malattie infettive e parassitarie del bestiame (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, L.R. 23 giugno 1950, n. 
29, art. 7, L. 23 gennaio 1968, n. 34, L.R. 8 gennaio 1969, n. 1, art. 20 D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e L. 23 d

            441.493,48 

SC05.0396
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per indennità di abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie (L.R. 23 giugno 
1950, n. 29 e L.R. 8 gennaio 1969, n. 1 e L.R. 22 dicembre 2014, n. 34)

            765.551,41 

SC05.0412
Finanziamenti ai Comuni per interventi finalizzati a prevenire l'insorgenza e il diffondersi della peste suina africana (art. 3, L. 23 dicembre 
1999, n. 499 e art. 4, comma 3, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1) Rif. Cap. entrata EC421.315

            269.471,04 

SC05.0417 Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari (art. 15, lett. e), L.R. 8 luglio 1985, n. 15)             128.250,00 

SC05.0435 Contributi ai Comuni per il ricovero di animali di affezione - fondi regionali (L. 14 agosto 1991, n. 281 e art. 7, L.R. 18 maggio 1994, n. 21)             356.490,00 

SC05.0438 Finanziamenti per il programma di controllo delle nascite degli animali da affezione (art. 13, L.R. 18 maggio 1994, n. 21)             300.000,00 

SC05.0440
Contributi ad associazioni di volontariato per l'apertura e/o la gestione di centri di ricovero per cani randagi (art. 8, comma 19 d ella, L.R. 
5 marzo 2008, n. 3 e art. 8, comma 8, L.R. 7 agosto 2009, n. 3)

            143.950,00 

SC05.0577
Contributi per il ristoro dei danni subiti dalle imprese e dai privati per i beni immobili a seguito dei danni arrecati da calamità naturale (artt. 
1, comma 2, lett. c) e 2, L.R. 29 ottobre 2008, n. 15 e art. 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 16)

              86.212,23 

SC05.0589
 Spese relative al fondo per il diritto al lavoro dei disabili ( Legge 12 marzo 1999, n. 68) Rif. cap. entrata EC231.138lamen to CEE n. 
2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1 febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, L.R. 30 maggio 1989

            329.645,54 

SC05.0613
Contributi alle società di mutuo soccorso per la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, 
nonché per le attività, le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico docum

                1.262,32 

SC05.0616
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei Progetti Obiettivo - 
Quote risorse regionali (L.R. 25 novembre 1983, n. 27, art. 19, L.R. 8 maggio 1983, n. 11, artt. 20 e 46, L.R

                       0,52 

SC05.0639
Fondo regionale per la realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali (artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 65, 
L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 44, L.R. 29 

            136.864,55 

SC05.0640
Contributi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione di campi di sosta attrezzati per le popolazioni nomadi e individuazione di 
soluzioni abitative alternative (art. 3, punto 3, L.R. 9 marzo 1988, n. 9, art. 75, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 48, 

              19.500,00 

SC05.0641  Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 5.2 - La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta dei serviz             180.579,15 

SC05.0648
Finanziamenti per la realizzazione di un programma di intervento finalizzato al recupero, alla ristrutturazione e al completamento d i 
strutture destinate ad accogliere soggetti con disabilità mentale, detenuti soggetti a misura alternativa o ex detenuti 

              73.125,00 

SC05.0649
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 5.2 - La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta dei servizdi mo rva, 
di peste equina, di peste suina classica ed africana, di febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche, 

            247.821,86 

SC05.0659
Trasferimenti ai comuni per la realizzazione degli interventi in campo socio-assistenziale inclusi nella programmazione negoziata (L.R. 26 
febbraio 1996, n. 14 e art. 1, comma 49, L.R. 24 aprile 2001, n. 6)

            450.000,00 
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SC05.0666
Finanziamenti per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici ed emofilici e dei nefropatici; per il trasporto di 
handicappati, per il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale ed erogazione dei sussidi a pe

            886.302,00 

SC05.0667
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a finanziamenti per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici ed 
emofilici e dei nefropatici; per il trasporto di handicappati, per il pagamento delle rette di ricovero per l'assist

         1.613.635,00 

SC05.0668
Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (art. 26, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e art. 29, comma 11, L.R. 9 marzo 
2015, n. 5)

         1.124.058,72 

SC05.0680
Finanziamenti per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà (art. 2, comma 11, 
L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 e art. 29, comma 23, L.R. 9 marzo 2015, n. 5)

            279.339,82 

SC05.0686
Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona - Spese correnti - Finanziamenti a soggetti privati (art. 26, L.R. 23 
dicembre 2005, n. 23 e art. 33, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2)

            221.256,80 

SC05.0694
Contributi a favore di Comuni, Province e/o Caritas per fronteggiare l'emergenza umanitaria derivante dall'eccezionale flusso migratorio 
proveniente dal Nord Africa (art. 4, comma 18, L.R. 30 giugno 2011, n. 12)

              95.000,00 

SC05.0695
Contributo annuale all'associazione ONLUS Villa Chiara di Olbia (art. 5, comma 5, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 art. 18, comma 47, L.R. 30 
giugno 2011, n. 12 e art. 1, comma 9, della legge finanziaria)

            140.000,00 

SC05.0734
Contributi per il recupero dei detenuti e dei soggetti sottoposti a esecuzione penale esterna gestita da organismi di volontariato o da 
associazioni ONLUS (art. 29, comma 10, L.R. 9 marzo 2015, n. 5)

            190.291,00 

SC05.0736
Finanziamenti per un programma sperimentale di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture 
residenziali (art. 17, comma 2, L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 1, comma 8, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 4, comma 17

            344.061,72 

SC05.0742
Finanziamenti per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza e interventi per la prevenzione ed 
il contrasto alla violenza in genere e allo stalking (L.R. 7 agosto 2007, n. 8 e L.R. 12 settembre 2013, n. 26)

              19.500,00 

SC05.0744 Spese per la realizzazione di interventi a favore dei giovani (art. 8, comma 37, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)               60.390,26 

SC05.0837
Contributi alle federazioni sportive pubbliche per la partecipazione delle loro rappresentative ai campionati federali nazionali (artt. 27 e 31, 
L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 80, comma 1, lett. h), L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e art. 9, comma 18, lett. d)

                2.059,00 

SC05.0839
Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese di viaggio ai componenti del Comitato Regionale per lo Sport (art. 6, L.R. 17 maggio 1999, 
n. 17 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

                2.088,08 

SC05.0841
Contributi alle Università della Sardegna per la promozione della conoscenza dell'attività motoria (art. 40, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e 
art. 80, comma 1, lett. e), L.R. 12 giugno 2006, n. 9)

              41.094,63 

SC05.0846
Contributi agli enti locali per manifestazioni sportive nazionali ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in ambito 
nazionale ed internazionale (art. 26, comma 4, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e art. 80, comma 1, lett. f), L.R. 12 giugno

              10.000,00 

SC05.0847
Contributi agli enti locali per iniziative di promozione dell'attività sportiva (art. 35, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e art. 81, comma 1, L.R. 12 
giugno 2006, n. 9)

                9.000,00 
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SC05.0848
Contributi forfetari a favore di sodalizi sportivi dell'isola che partecipino a campionati nazionali federali (artt. 27 e 28, L.R. 1 7 maggio 
1994, n. 17 e art. 81, comma 1, L.R. 12 giugno 2006, n. 9)

                2.397,00 

SC05.0849
Contributi alle associazioni sportive, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva per l'organizzazione di manifestazioni 
sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in ambito nazionale ed internazionale (art. 26

            190.737,60 

SC05.0850
Contributi per il sostegno delle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva (art. 23, 30, L.R. 
17 maggio 1999, n. 17 e art. 80, comma 1, lett. d), L.R. 12 giugno 2006, n. 9)

              13.670,00 

SC05.0851
Contributi alle associazioni sportive per la partecipazione ai campionati federali nazionali a squadre (artt. 27 e 31, L.R. 17 maggio 1999, 
n. 17, art. 80, comma 1, lett. h), L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 29, comma 3, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 5, 

            124.325,01 

SC05.0854
Contributi alle istituzioni scolastiche destinati al miglioramento dell'offerta motorio-sportiva ed allo scambio di esperienze e per favorire 
l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici (artt. 24 e 25, L.R. 17 maggio 1999, n. 17)

            144.614,25 

SC05.0855
Contributi per il sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche e borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni 
scolastiche ed Università degli Studi dell'isola (art. 37, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e art. 80, comma 1, lett.

              11.027,23 

SC05.0856
Contributi alle associazioni sportive isolane per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico (art. 22, L.R. 17 maggio 1999, n. 17, 
art. 80, comma 1, lett. i, L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e art. 4, comma 24, lett. b) e g), L.R. 5 marzo 2008, n.

            448.583,44 

SC05.0859
Contributo alla Scuola regionale dello sport per l'alta formazione degli operatori sportivi (art. 29, comma 1, lettera e), L.R. 29 m aggio 
2007, n. 2, art. 4, comma 24, lett. f), L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 5, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 e art.

            100.000,00 

SC05.0861
Contributi agli Enti Locali titolari di impianti sportivi utilizzati dalle istituzioni scolastiche, destinati al miglioramento dell'offerta motorio - 
sportiva ed allo scambio di esperienze e per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici

              31.681,11 

SC05.0862
Contributi alle istituzioni scolastiche private destinati al miglioramento dell'offerta motorio-sportiva ed allo scambio di esperienze e per 
favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici (art. 24, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e art. 81, comma

              44.060,92 

SC05.0863
Contributi agli enti ed organizzazioni conferenti al CONI per la promozione dell'attività motoria (artt. 40, L.R. 17 maggio 1999, n . 17 e art. 
80, comma 1, lett. l), L.R. 12 giugno 2006, n. 9)

              11.571,00 

SC05.0866
Contributi per il sostegno delle attività istituzionali delle federazioni sportive pubbliche (artt. 23 e 30, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e art. 80, 
comma 1, lett. d), L.R. 12 giugno 2006, n. 9)

                1.508,36 

SC05.0867
Contributi a società sportive e a società sportive dilettantistiche per la partecipazione a campionati federali nazionali a squadre (artt. 27 e 
31, L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 80, comma 1, lett. h), L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 29, comma 3, L.R. 2

              55.529,00 

SC05.0868
Contributi alle società sportive isolane per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico (art. 22, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e art. 
80, comma 1, lett. i, L.R. 12 giugno 2006, n. 9)

              29.406,00 

SC05.0870
Contributi alle società sportive per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in 
ambito nazionale e internazionale (artt. 26, comma 4, e 31, L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 23, L.R., comma 4

              50.000,00 

SC05.0871
Contributi a favore di enti e organizzazioni conferenti al CONI per la promozione della conoscenza dell'attività motoria (art. 40, L.R. 17 
maggio 1999, n. 17 e art. 80, comma 1, lett. e), L.R. 12 giugno 2006, n. 9)

              28.230,00 

32/54



Capitolo Descrizione
Importo residui 

perenti

Allegato 6 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

DETTAGLIO DEI RESIDUI PERENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE SOMME A VALERE SU RISORSE VINCOLATE

SC05.0877
Contributi per la realizzazione di centri sportivi articolati soddisfacenti un'utenza sovracomunale (art. 17, L.R. 17 maggio 1999, n . 17 e 
art. 80, comma 1, lett. e), L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14)

              30.000,00 

SC05.0878
Contributo in conto capitale e in conto interessi e per spese accessorie a copertura parziale a mutui a tasso agevolato in favore di comuni 
e loro Consorzi destinati al completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi 

              21.120,20 

SC05.0879
Contributi in conto capitale ai Comuni e loro consorzi per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e ampliamento di impianti 
sportivi di base (art. 10, L.R. 9 giugno 1989, n. 36 e L.R. 1 giugno 1993, n. 25)

            891.000,00 

SC05.0882
Contributo in conto capitale ed in conto interessi a favore dell'associazionismo sportivo, delle cooperative giovanili e dell'ISEF per il 
completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi ad utenza ultracomunale (art. 1

            318.045,35 

SC05.0883
Contributi in conto capitale agli enti di promozione sportiva ed alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico per il 
completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 11, L.R. 9 giugn

              37.478,28 

SC05.0886
Contributo a favore dei Comuni di Cagliari, Oristano e Nuoro per la realizzazione del Palazzetto dello Sport (art. 29, comma 1, lett . a), 
L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 4, comma 30, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

       15.300.000,00 

SC05.0899
Integrazioni regionali a favore di interventi in materia di Politiche Giovanili (Legge 4 agosto 2006, n. 248, D.M. 21 giugno 2007 e art. 3, 
comma 9, L.R. 14 maggio 2009, n. 1)

            750.000,00 

SC05.0904
Contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole civiche di musica compreso lo svolgimento di 
corsi di musica tradizionale sarda (artt. 1, 2, 3 e 4, L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 e art. 1, comma 8, L.R. 21 aprile

            137.689,90 

SC05.0906
Contributi ai comuni capoluoghi di provincia per l'organizzazione di pubblici spettacoli (L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 50 e art. 7 9, comma 
2, L.R. 12 giugno 2006, n. 9)

            178.356,65 

SC05.0910
Concessione di contributi a favore delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda e di 
gruppi corali polifonici e per lo studio e la preparazione musicale ai gruppi ed alle associazioni previste dall'articol

              52.070,00 

SC05.0911
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, 
n. 1, art. 39, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 8, L.R. 6 dicembre 2006, n. 18 e art. 1, comma 15, L.R. 24 o

            934.757,62 

SC05.0912
Contributi agli organismi privati per manifestazioni di pubblico spettacolo (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 74, L.R. 28 maggio 198 5, n. 
12, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 77, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e ar

                3.500,00 

SC05.0921
Contributi ad imprese private per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 56, 
L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 39, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, e art. 8, L.R. 6 dicembre 2006, n. 18)

              95.445,30 

SC05.0938
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.3 - Interventi per la realizzazione di strutture e servizi per attività culturali e di 
spettacolo - Trasferimenti agli Enti Locali - Quota Regione (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c (2000)

            300.709,63 

SC05.0939
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.3 - Interventi per la realizzazione di strutture e servizi per attività culturali e di 
spettacolo - Trasferimenti agli Enti Locali - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 20

            322.471,51 

SC05.0949
Contributi in conto capitale ad organismi pubblici sulle spese per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture per l'esercizio teatrale (art. 
4, L.R. 8 luglio 1993, n. 30 e art. 8, comma 2, L.R. 6 dicembre 2006, n. 18 e art. 4, comma 9, L.R. 30 giugn

              32.734,81 
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SC05.0951
Contributi in conto capitale ad organismi privati sulle spese per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture per l'esercizio teatrale (art. 4, 
L.R. 8 luglio 1993, n. 30 e art. 8, comma 2, L.R. 6 dicembre 2006, n. 18)

              86.000,00 

SC05.0971
Contributi per lo sviluppo del cinema in Sardegna (artt. 2, 6, 14, comma 6, 15, comma 2, 16 commi 2 e 3, L.R. 20 settembre 2006, n. 15 
e art. 9, comma 10, lett. v), L.R. 7 agosto 2009, n. 3)

              72.796,89 

SC05.0972
Contributi per progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi e cortometraggi di interesse regionale e distribuzione 
di opere cinematografiche di interesse regionale (artt. 5, 6 e 9, commi 1 e 2, L.R. 20 settembre 2006, n. 15)

            107.670,18 

SC05.0973
Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-artistica, del Nucleo tecnico regionale, della Consulta regionale per il Cinema e 
per il sistema informativo della rete di distribuzione cinematografica (artt. 2, 11, 20, 21 e 22, L.R. 20 settembre 2006

                1.800,00 

SC05.0975 Contributi alle scuole per l'incremento e l'innovazione della didattica del cinema (art. 16, comma 1, L.R. 20 settembre 2006, n. 15)               18.704,80 

SC05.0977 Interventi di coproduzione regionale dei progetti di lungometraggio (art. 12, comma 4, L.R. 20 settembre 2006, n. 15)               63.437,78 

SC05.0991
Versamenti al fondo di rotazione costituito per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale (artt. 7 e 
8, L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e art. 1, comma 7, L.R. 14 maggio 2009, n. 1)

            249.000,00 

SC05.1064
Spese per garantire l'informazione agli emigrati e alle loro famiglie e per indennità e rimborsi spesa ai componenti la Consulta Regionale 
Emigrazione (artt. 3, 18, 26, 31 e 32, L.R. 15 gennaio 1991, n. 7)

              16.043,34 

SC05.1068
Contributi per il funzionamento e le attività delle Organizzazioni dei sardi emigrati, delle Associazioni di Tutela e della loro Federazione e 
sussidi ed agevolazioni agli emigrati e ai loro familiari (artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 15, 19 e 36, L.R.

              20.955,48 

SC05.1069
Spese per azioni positive in favore degli extracomunitari per iniziative realizzate da Organismi privati (artt. 6 e 7, L.R. 24 dicembre 1990, 
n. 46)

                1.137,31 

SC05.5004
Contributo a favore delle associazioni organizzatrici dei campionati italiani ed europei per disabili affetti da sindrome di Down tenutisi a 
Cagliari nel mese di giugno 2011 (art. 4, comma 16, L.R. 30 giugno 2011, n. 12)

              21.822,18 

SC05.5005
Contributi finalizzati al riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni (art. 18, comma 31, lettera b), L.R. 30 giugno 2011, n. 12), e art. 5, 
comma 5, L.R. 23 maggio 2013, n. 12)

              23.632,00 

SC05.5009
Spese per il finanziamento delle attività nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, per la formazione 
manageriale e per l'attuazione dei corsi d'addestramento per la specializzazione del personale veterinario sulla diagno

              40.000,00 

SC06.0011
Finanziamento all'ARGEA Sardegna per contributi finalizzati alla ristrutturazione delle aziende di trasformazione commercializzazione in 
difficoltà appartenenti alle filiere agro-alimentarie a agro-industriali (art. 21, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 

         3.000.000,00 

SC06.0012  Programma Operativo regionale 2000-2006 – Misura 4.4 – Azione b) - Finanziamenti per la promozione e il sostegno delle filiere               67.500,00 

SC06.0013
 Programma Operativo regionale 2000-2006 – Misura 4.4 – Azione b) - Finanziamenti per la promozione e il sostegno delle filierei soc io-
assistenziali  e sanitari- Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e

            382.500,00 
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SC06.0045
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.2 - Pubblica amministrazione per l'impresa: animazione, servizi reali, sempli soc 
io-assistenziali  e sanitari- Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) 

              77.850,00 

SC06.0046
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.2 - Pubblica amministrazione per l'impresa: animazione, servizi reali, 
semplprodu ttive – Quota Regione (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)2359 e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191)

            441.150,00 

SC06.0087
Finanziamenti destinati a servizi e azioni di sostegno a favore dell'imprenditorialità locale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 
28 dicembre 2009, n. 5

            501.168,43 

SC06.0098
Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive - Accordo di Programma "Smart Business Factory" 
con il Comune di Cagliari: aiuti per start up e potenziamento imprese (art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n.

         1.800.000,00 

SC06.0147
 Oneri persistenti in capo all'Amministrazione regionale a seguito della soppressione degli EPT e delle AAST (art. 8, comma 3, Lprodu 
ttive – Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)2359 e 15 dicembre 2004 n. C

                       0,03 

SC06.0169
Contributi a favore di organismi privati per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico (art. 1, lett. c), L. R. 21 
aprile 1955, n. 7, art. 37, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 18, comma 23, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e art. 9, comma

            143.182,89 

SC06.0170
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5 - Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - Linea Difica 
zione, infrastrutturazione selettiva - Azione E - Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale - Quota regione(

                       0,04 

SC06.0172
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5 - Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - Linea Difica 
zione, infrastrutturazione selettiva - Azione E - Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale - Quote Unione E

                       0,02 

SC06.0177
Spese per la promozione del turismo in Sardegna (art. 2, L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 26, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 1, comma 23, 
L.R. 24 ottobre 2014, n. 19 e art. 20, commi 2 e 4, L.R. 9 marzo 2015, n. 5)

              37.341,03 

SC06.0178
Contributi a favore di organismi pubblici per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico (art. 1, lett. c), L .R. 21 
aprile 1955, n. 7, art. 37, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 18, comma 23, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e art. 9, comm

         1.504.105,48 

SC06.0192
Spese per la promozione del turismo in Sardegna - Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali (art. 2, L.R. 21 aprile 1955, n. 7 e 
art. 26, L.R. 21 aprile 2005, n. 7)

              10.000,00 

SC06.0193
Spese per il rafforzamento delle Reti di Cooperazione tra le istituzioni e gli attori locali dello sviluppo (Deliberazione CIPE 29 settembre 
2004, n. 20)

            400.000,00 

SC06.0199 Contributo annuo all'Agenzia regionale "Sardegna Promozione" (art. 7, L.R. 11 maggio 2006, n. 4)          6.099.609,14 

SC06.0207
Contributi alle province, ai comuni agli enti provinciali per il turismo ed alle stazioni ed aziende di cura, soggiorno e turismo per 
l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 1, L

            278.340,50 

SC06.0208
Contributi ad Enti locali e loro consorzi per la realizzazione di opere atte a valorizzare le località di interesse turistico (art. 1, comma 38, 
L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e art. 30, comma 18, L.R. 22 aprile 2002, n. 7)

              85.724,08 
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SC06.0212 Interventi volti alla valorizzazione di strutture di particolare pregio ai fini turistici (art. 23, comma 2, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2)               60.000,00 

SC06.0213
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5 - Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - Linea C.R. 1 1 
maggio 2006, n. 4)

         1.718.313,45 

SC06.0241
Incentivi finanziari e contributivi a favore delle imprese turistico-alberghiere (art. 2, L.R. 11 marzo 1998, n. 9 e art. 30, comma 14, L.R. 22 
aprile 2002, n. 7)

         2.718.719,21 

SC06.0244
Contributi in conto capitale, in conto interessi e per le spese di gestione alle società e cooperative giovanili operanti nel settore del 
turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici nonchè spese per 

         1.216.013,08 

SC06.0246
Contributi ai Comuni per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive da dare in gestione a società giovanili (art. 9, L.R. 7 giugno 
1984, n. 28, art. 12, L.R. 24 gennaio 2002, n. 1)

              90.287,38 

SC06.0277
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni al le imprese 
turistiche (artt. 3 e 16, L.R. 14 settembre 1993, n. 40, art. 10, comma 8, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 2

         8.167.534,79 

SC06.0378
Finanziamenti al settore pubblico per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo ed al sostegno dell'artigianato artistico e 
tradizionale (art. 23, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 7, comma 45, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 2, comma

            543.881,71 

SC06.0381
Versamento ai fondi costituiti per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane (art. 10 bis, L.R., L.R. 19 ottobre 
1993, n. 51 e art. 5, comma 29, L.R. 23 maggio 2013, n. 12)

       49.143.446,80 

SC06.0389
Finanziamenti al settore privato per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo ed al sostegno dell'artigianato artistico e 
tradizionale (art. 23, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 7, comma 45, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

            324.460,14 

SC06.0414
Versamento ai fondi costituiti per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese artigiane (art. 2, L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 e 
artt. 1, comma 10, e 5, comma 29, L.R. 23 maggio 2013, n. 12)

         7.766.604,56 

SC06.0416
Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane per l'assunzione di apprendisti (L.R. 13 agosto 2001, n. 12, art. 9, comma 3, L.R. 
11 maggio 2006, n. 4, art. 2, comma 20, L.R. 7 agosto 2009, n. 3) e rt. 5, comma 29, L.R. 23 maggio 2013, n. 12)

       11.763.000,00 

SC06.0418
Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (art. 37, Legge 25 
luglio 1952, n. 949, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, D.lgs. 17 aprile 2001, n. 234 e L.R. 29 novembre 2002, n. 22)

       11.917.268,23 

SC06.0428
Compensi agli enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione dei fondi destinati alle incentivazioni creditizie alle imprese 
artigiane (art. 4, L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 e art. 3, comma 1, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37)

            252.260,00 

SC06.0429
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi ai compensi agli enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione dei fondi 
destinati alle incentivazioni creditizie alle imprese artigiane (art. 4, L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 e art. 3, comma 

            246.384,57 

SC06.0430
 Oneri persistenti in capo all'Amministrazione regionale derivanti dalla soppressione dell'I.S.O.L.A. (Art. 7, comma 3, L.R. 11- Pro 
mozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europe

              45.977,51 

SC06.0439
Spese per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'artigianato e della Commissione Regionale per 
l'artigianato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12, L.R. 10 settembre 1990, n. 41 e art. 22, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9)

         1.927.775,94 
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SC06.0441
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'artigianato 
e della Commissione Regionale per l'artigianato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12, L.R. 10 settembre 1990, n

              36.000,00 

SC06.0479
Contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali per gli adeguamenti aziendali (art. 3, comma 3, L.R. 24 dicembre 1998, n. 
37)

            308.193,59 

SC06.0480
Contributo in conto interessi a favore delle imprese commerciali (L.R. 21 maggio 2002, n. 9, art. 36, L.R. 18 maggio 2006, n. 5 e art. 5, 
comma 29, L.R. 23 maggio 2013, n. 12)

       13.661.935,09 

SC06.0497 Contributi alle imprese commerciali per il credito di esercizio (L.R. 21 maggio 2002, n. 9)             355.000,00 

SC06.0520
Contributi per l'avvio o il trasferimento di attività artigianali, commerciali o professionali in un piccolo comune, ai fini del riequilibrio 
insediativo e del recupero dei centri abitati (art. 18, comma 31, lettera b), L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e art. 5

            842.255,00 

SC06.0535 Spese per gli interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell'area di Arbatax (art. 7, comma 34, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)          8.640.700,83 

SC06.0557
Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a medio termine contratti dalle piccole e medie imprese per l a 
costruzione, ammodernamento, ampliamento riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi (L.R. 28

         3.730.000,00 

SC06.0558
Fondo per l'attuazione degli interventi a favore delle attività produttive delle zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 
marzo 1992, art. 30, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, comma 26, L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e art. 24, comma 4 de

         3.101.885,12 

SC06.0559
Fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli interventi a favore delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge 
regionale 20 aprile 1993, n. 17 (L.R. 15 aprile 1994, n. 15 e art. 1, comma 26, L.R. 24 aprile 2001, n. 6)

         9.139.805,09 

SC06.0560
Integrazioni regionali al Fondo per l'attuazione degli interventi a favore delle attività produttive delle zone interne della Sardegna centrale 
(art. 21, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 10, comma 9, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 1, comma 7, 

            253.000,00 

SC06.0563
Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, conto canoni per l'acquisto di attrezzature, macchinari e impianti a favo re di 
PMI (Legge 28 novembre 1965, n. 1329 e L.R. 29 novembre 2002, n. 22)

         1.069.000,00 

SC06.0564
Fondo per la concessione di contributi in conto capitale per il riutilizzo di immobili industriali in disuso (art. 6, comma 4, lett. a), L.R. 24 
febbraio 2006, n. 1)

            380.828,96 

SC06.0593
Contributi ai Consorzi fidi per l'integrazione del fondo rischi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle PMI (art. 6, comma 4, lett. c, 
L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 7, comma 47, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 art. 4, comma 3, lett. b), L.R. 14 ma

         2.000.000,00 

SC06.0608
Finanziamenti, anche integrativi di quelli statali, per la realizzazione di programmi regionali finalizzati al miglioramento della rete dei 
servizi nell'ambito dei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (

            182.876,04 

SC06.0610
Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione 
CIPE 25 marzo 1992 e art. 5, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50 e art. 1, comma 9, L.R. 29 aprile 2003, n. 3)

            222.437,07 

SC06.0612
Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed all'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di 
unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (art. 6, comma 1, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 

            682.076,72 

SC06.0615
Spese per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (art. 32, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 31, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 23, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 1

            518.068,01 
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SC06.0616
Finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti al mantenimento ed allo sviluppo delle base produttiva e di opere infrastrutturali 
(D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, deliberazioni 

         5.677.733,97 

SC06.0617 Accordo di programma per la chimica e per la riqualificazione del polo metallurgico (art. 10, comma 1, L.R. 29 aprile 2003, n. 3)          1.575.000,00 

SC06.0623
Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive nelle aree attrezzate - Completamento del nuovo 
mattatoio consortile a Truncu reale (Sassari) e realizzazione del Centro Multifunzionale PTE a servizio del siste

         1.500.000,00 

SC06.0637
 Spese per la realizzazione della carta geologica (Programma CARG) - quota regionale - (L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)- Pro mozione e 
commercializzazione del prodotto turistico Sardegna - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto  

            148.473,94 

SC06.0639
Spese per l'elaborazione e l'aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cave; spese per l'elaborazione e l'aggiornamento del 
Piano regionale delle attività estrattive; spese per l'elaborazione del Piano regionale e della guida dei materiali lap

              90.000,00 

SC06.0656
Spese per l'attuazione nelle aree interessate da attività minerarie di programmi di opere infrastrutturali integrate nei settori del l'industria, 
dell'agricoltura e del turismo (art. 3, L.R. 4 dicembre 1998, n. 33 e art. 1, comma 8, della legge finanziari

              75.919,16 

SC06.0674
Spese per il pagamento di oneri rinvenienti da commesse RAS (art. 5, L.R. 4 dicembre 1998, n. 33, art. 10, comma 2, L.R. 29 aprile 
2003, n. 3 e art. 4, comma 8, L.R. 14 maggio 2009, n. 1e, L.R. 30 giugno 2011, n. 14)

         4.518.423,30 

SC06.0688
 Spese persistenti in capo all'Amministrazione regionale a seguito della liquidazione dell'EMSA relativi al progetto Montevecchi- Pro 
mozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna - Quota Regionale (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2

              69.503,94 

SC06.0693
Spese per la gestione liquidatoria delle partecipate della Regione Autonoma della Sardegna Sigma Invest S.p.A. e sue controllate e 
Fluorite di Silius S.p.A. (art. 4, comma 12, L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 1, comma 8, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, L.R. 3

            500.000,00 

SC06.0741
Compensi agli Istituti di credito convenzionati per l'istruttoria tecnica delle pratiche relative agli interventi nel settore della produzione di 
beni e servizi (artt. 10 e 26, L.R. 7 giugno 1984, n. 28 e art. 9, L.R. 24 gennaio 2002, n. 1)

              49.700,01 

SC06.0742
Contributi in conto interessi e per le spese di gestione alle società e cooperative giovanili operanti nel settore della produzione di beni e 
servizi, nonché spese per gli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni di cassa (artt. 

         2.894.101,66 

SC06.0759
Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili che intraprendono, svolgono, attività finalizzate alla produzione di beni e 
servizi (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, 

         1.169.476,21 

SC06.0765
Spese per l'incentivazione dell'esodo volontario del personale del Consorzio industriale della Provincia di Nuoro (art. 6, comma 11, L.R. 
29 gennaio 2011, n. 1, art. 3, comma 4, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 2, comma 12, L.R. 15 marzo 2012, n. 6 e art.

              20.152,68 

SC06.0814
Contributi per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in Agricoltura (ARGEA Sardegna) 
(art. 21, L.R. 8 agosto 2006, n. 13)

       15.140.245,12 

SC06.0848 Contributo all'agenzia LAORE - Spese di investimento (8 agosto 2006, n. 13)             375.000,00 
SC06.0849 Contributo all'agenzia AGRIS - Spese di investimento (L.R. 8 agosto 2006, n. 13)             250.000,00 
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SC06.0898
Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 1, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 9, L.R. 
1 ottobre 1993, n. 50 e art. 30, L.R. 29 aprile 1994, n. 18)

         1.279.448,65 

SC06.0935
Concorso negli interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario e agrario e concorso interessi sui mutui contratti sul 
Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (artt. 1 e 8, L.R. 8 luglio 1975, n. 30, art. 11, comma 7

                   280,34 

SC06.0948 Trasferimenti a SFIRS spa per il rilascio di prestazioni di cogaranzia a favore delle imprese (art. 19, L.R. 17 novembre 2010, n. 15)          4.000.000,00 

SC06.0971
Contributi ai Consorzi di difesa, aventi sede ed operanti in Sardegna, a fronte dei premi di assicurazione contro i danni da calamità 
naturali e/o avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie (art. 23, L.R. 24 febbraio 1998, n. 8, art. 25, L.R.14 novembr

            306.510,36 

SC06.1004
Trasferimenti ad ARGEA per gli interventi di sostegno al comparto ovi-caprino (art. 1, L.R. 17 novembre 2010, n. 15, art. 24, comma 8, 
L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e rt. 1, comma 5, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)

            764.344,68 

SC06.1007
Contributi alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute per il sostegno e la formazione agli allevatori sardi del comparto ovi-
caprino per lo sviluppo del programma di controllo e miglioramento della qualità del latte (art. 4, comma 55, L

            765.300,00 

SC06.1025
Contributi per il miglioramento, adeguamento o realizzazione di strutture aziendali finalizzate a ridurre il numero di suini tenuti al pascolo 
brado (art. 7, comma 1, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

         3.000.000,00 

SC06.1047  Contributi agli allevatori ovini per l'acquisto di maschi riproduttori resistenti alla "scrapie" (art. 4, comma 19, L.R. 14 maggio 2 009, n. 1)             859.774,57 

SC06.1098
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.20 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo svil- Iti 
nerari turistici integrati. Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 

            450.344,25 

SC06.1105
Contributi per l'acquisizione e riconversione di stabilimenti produttivi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agro-alimentari (art. 7, comma 5, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

            555.173,77 

SC06.1125
Contributi per la manutenzione straordinaria di opere di bonifica (art. 30, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 10, comma 6, L.R. 20 aprile 
2000, n. 4 e art. 1, comma 56, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 1, comma 9, L.R. 29 aprile 2003, n. 3 e art. 13, comm

         4.151.352,20 

SC06.1147  Spese per la valorizzazione dei terreni a vocazione vinicola mediante la "Strada del Vino" (legge 27 luglio 1999,  n. 268) Rif.                        0,49 

SC06.1152
Aiuti alle organizzazione dei produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo, n. 228/01 per la realizzazione di programmi di attività 
(art. 6, comma 7, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 21, comma 6, L.R. 29 maggio 2007, n. 2)

              57.360,37 

SC06.1159
Azioni dirette di promozione e pubblicità istituzionali dei prodotti agroalimentari (art. 7, comma 14, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 2, comma 
3, lett. d), L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 1, comma 15, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

            847.614,40 

SC06.1160 Interventi a sostegno dell'Associazionismo dei produttori (art. 7, comma 15, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)             129.405,78 
SC06.1161 Incentivi per la produzione agricola di qualità (art. 7, comma 11, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)             300.000,00 

SC06.1358
Interventi nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 63, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 16, 
L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

              45.000,00 

SC06.1366
Spese per l'applicazione della legge sulla pesca (T.U. approvato con il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, L. R. 7 
marzo 1956, n. 37, art. 5, L.R. 29 dicembre 1983, n. 30 e art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11)

            150.000,00 
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SC06.1368
Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'applicazione della legge sulla pesca - Progettazione, sviluppo, manutenzione e 
aggiornamento del Sistema Informativo Regionale per la Pesca e l'Acquacoltura (SIRPA) - (T.U. approvato con il R.D. 

            165.000,00 

SC06.1370
Trasferimenti ad ARGEA per interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche (art. 6, L.R. 14 aprile 2006, n. 3, art. 15, commi 
18, 19 e 20, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 8, della legge finanziaria)

         5.000.000,00 

SC06.1372
Fondo di solidarietà regionale della pesca per risarcimenti ed indennità relativi a danni o perdite causati da eccezionali eventi naturali o 
da alterazioni del regime idraulico (art. 11, L.R. 14 aprile 2006, n. 3, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 

         3.180.000,00 

SC06.1382
Trasferimenti a favore delle Agenzie Regionali per l'applicazione della legge sulla pesca (T.U. approvato con il R.D. 8 ottobre 1931, n. 
1604, e successive modificazioni, L. R. 7 marzo 1956, n. 37, art. 5, L.R. 29 dicembre 1983, n. 30 e art. 102, L.R. 4 g

            115.000,00 

SC06.1407
Trasferimenti ad ARGEA per contributi finalizzati alla realizzazione di interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art. 4, L.R. 23 
giugno 1998, n. 19, art. 9, L.R. 14 aprile 2006, n. 3, art. 15, commi 18, 19 e 20, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, a

            116.704,19 

SC06.1573  Spese per la valorizzazione dei terreni a vocazione vinicola mediante la "Strada del Vino" (legge 27 luglio 1999, n. 268) Rif.o          8.111.074,39 

SC06.1574
Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazione relativa a spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna - 
Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, art. 28, L.R. 20 apri

         1.747.602,34 

SC06.1575
Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazione relativa a spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna e per il 
cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2000-2006 -Misure 1.8 - 2.4 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.8 - 3.9 - 3.10

              65.743,82 

SC06.1576
Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazione relativa a spese per gli oneri contributivi del personale di cui alla legge regionale 13 
giugno 1989, n. 42 beneficiario dell'esodo incentivato (art. 19, L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 6, comma 1, lett. f

            187.620,99 

SC06.1577
Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazione relativa ad incentivi per la cancellazione dall'albo e per la ricollocazione del 
personale di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (art. 19, L.R. 11 maggio 2006, n. 4 e art. 30, comma 9, L.R. 29 

            198.086,13 

SC06.1580
Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazione - Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.3 - Interventi volti 
all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mes

            372.548,35 

SC06.1582
Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazione relativa a spese per l'attuazione di un programma sperimentale di formazione, 
ricerca, e inserimento di persone residenti inoccupate e disoccupate in cerca di occupazione, per la concessione di voucher per

            650.241,18 

SC06.1605
Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazione relativa a spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna - 
Trasferimenti alle Province (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, art. 28, L.R. 20 aprile 2000, n. 4,

         1.200.000,00 

SC06.1607
Anticipazione regionale per conto dello Stato degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 1, L.R. 21 febbraio 2013, n. 4, L.R. 26 settembre 
2013, n. 27, L.R. 9 dicembre 2013, n. 34 e D.G.R. n. 54/6 del 30 dicembre 2013)

            103.954,17 

SC06.1608 Fondo da ripartire tra gli interventi individuati dal piano del lavoro (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)          4.000.000,00 

SC06.1611
Attuazione dei Centri Territoriali della Rete dei Servizi per il Lavoro - Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art. 6, comma 2, L.R. 19 
gennaio 2011, n. 1 e art. 2, comma 10, lett. g), L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

            287.500,00 

SC06.1624 Programma di interventi per lo sviluppo del Servizio Civico Volontario - Quota INAIL (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)               79.433,91 
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SC06.1626
Fondo da ripartire tra gli interventi individuati dal piano del lavoro - Trasferimenti correnti ad imprese (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 
2011, n. 1, art. 21, L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e art. 2, comma 8, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7)

         5.661.564,27 

SC07.0001
Spese per la progettazione delle opere di viabilità di interesse regionale e statale comprese le opere di viabilità statale da trasferire alla 
Regione ai sensi dell'articolo 99 del Decreto legislativo 112/98 (art. 18, comma 6, L.R. 29 aprile 2003, n. 3, a

         4.427.894,54 

SC07.0012
Finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti al mantenimento ed allo sviluppo della base produttiva e di opere infrastrutturali 
(D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, deliberazioni 

         4.106.865,27 

SC07.0016
Spese per l'attuazione di un programma di opere di viabilità di interesse comunale (art. 14, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 13, L. R. 7 
aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 3, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 33, comma 4, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art.

              37.500,00 

SC07.0018
Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario (art. 7, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 5, L.R. 
15 febbraio 1996, n. 9, art. 6, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 35, comma 1, lett. r), L.R. 9 dicembre1

       20.915.636,92 

SC07.0022
Spese per l'attuazione di un programma di opere di viabilità di interesse sovracomunale (art. 14, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 1 3, L.R. 
7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 3, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 33, comma 4, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1,

         1.045.993,69 

SC07.0024
Spese per la realizzazione di programmi di opere relative al settore viario di interesse provinciale, sovracomunale e regionale (art . 10, 
L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 9, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, commi 1 e 15, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, ar

         2.480.960,00 

SC07.0025
Finanziamento alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza (art. 1, comma 4, L.R. 9 agosto 2002, n. 
15 e art. 5, comma 22, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 5, comma 10, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 artt. 1, comma 7, e 9, c

         3.246.270,00 

SC07.0028
Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario da eseguirsi a cura diretta 
dell'Amministrazione Regionale (art. 7, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 5, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 6, comma 1, L.R. 8 mar

            242.958,34 

SC07.0029
Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive - Interventi di collegamento tra la S.S. 125 e la S.S. 
131 dcn Olbia e di completamento della circonvallazione di Alghero (art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009

            850.000,00 

SC07.0127 Spese per la realizzazione del centro intermodale passeggeri di Macomer (art. 18, comma 2, L.R., L.R. 29 maggio 2007, n. 2)             413.165,51 

SC07.0128
Trasferimenti per la caratterizzazione ed eventuale bonifica dell'area interessata alla realizzazione del Centro Intermodale Passeggeri 
della Città di Sassari (art. 7, comma 17, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 7, L.R. 19 maggio 2014, n. 9)

         2.700.000,00 

SC07.0137
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.1 - Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - Quota Regione (Decisioni 
Commissi one Europea 8 agosto 2000, n. c (2000)2359) e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191)

       22.616.224,68 

SC07.0138
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.1 - Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - Quote Unione Europea e Stato 
(Dec isioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c (2000)2359) e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191)

     127.150.225,34 

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.1 - Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - Quote Unione Europea e 
Statoo

         3.995.403,58 

SC07.0242
Contributo straordinario alla SO.G.E.A.OR. di Oristano per il completamento ed il potenziamento funzionale delle infrastrutture 
dell'Aeroporto di Oristano-Fenosu (art. 11, comma 4, L.R. 29 aprile 2003, n. 3)

            728.349,98 

SC07.0341
Spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi periziali finalizzati alla 
predisposizione dei piani regolatori dei porti di interesse regionale (D.lgs. 17 aprile 2001, n. 234 (att. L. 59/97), D

            482.002,51 
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SC07.0342
Spese per servizi e forniture per la tenuta in esercizio di segnalamenti marittimi (art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. 22maggio 1975, n. 480, art. 
30, L.R. 10 maggio 1979, n. 38)

              47.907,99 

SC07.0344
Finanziamenti destinati alla manutenzione e l'esercizio annuale dei porti (art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e art . 30, 
L.R. 10 maggio 1979, n. 38 e art. 2 L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

            252.194,25 

SC07.0354
Spese per la realizzazione di un programma di completamento di porti turistici (art. 12, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 11, comma 6, L.R. 
20 aprile 2000, n. 1 e art. 1, comma 67, L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e art. 2 L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

         1.731.693,62 

SC07.0355
Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, 
art. 30, L.R. 10 maggio 1979, n. 38, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 21, comma 3, e 52, L.R. 30 aprile 1991, n

         7.143.822,08 

SC07.0356 Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale          8.161.105,79 

SC07.0357
 Interventi di dragaggio del canale di accesso e del bacino di manovra del porto di S.Antioco (art. 16, comma 5, L.R. 22 aprileuppo 
dell'agricoltura - Finanziamenti per la realizzazione di acquedotti rurali, per il potenziamento dell'elettrificazione rura

            251.611,20 

SC07.0358
 Cofinanziamento regionale degli interventi di opere pubbliche nel settore portuale inseriti negli strumenti di programmazione n cap.  
entrata EC421.461

              65.073,57 

SC07.0368
Spese per la realizzazione, ricostruzione e manutenzione straordinaria di segnalamenti marittimi (art. 2, commi 1 e 2 del D.P.R. 22 
maggio 1975, n. 480 e art. 30, L.R. 10 maggio 1979, n. 38

                   312,44 

SC07.0502
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.2 - Finanziamenti per l'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori c (Dec 
isioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004, n. C(2004)5191)

            396.510,20 

SC07.0503
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.2 - Finanziamenti per l'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori c2002,  n. 
7)

         2.246.891,17 

SC07.0516
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.2 - Trasferimenti in conto capitale ad Enti delle Amministrazioni Locali per 
l'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - Quota Regione (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 20

                2.525,86 

SC07.0517
Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.2 - Trasferimenti in conto capitale ad Enti delle Amministrazioni Locali per 
l'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni Commissione Euro

              14.313,18 

SC07.0594
Trasferimenti correnti a società di gestione aeroportuale per favorire la continuità territoriale (D.lgs. 21 febbraio 2008, n. 46, art. 2, L.R. 
13 aprile 2010, n. 10, L .R. 2 dicembre 2011, n. 25 e art. 4, comma 46, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

            200.000,00 

SC07.0597
Finanziamenti per la realizzazione di studi, elaborazioni e progettazione finalizzati all'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti (art. 7, 
comma 14, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 1, comma 6, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

            246.406,25 

SC07.0599
Spese per la realizzazione di studi, elaborazioni e progettazione finalizzati all'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti - Incentivi per 
l'attività di progettazione e di pianificazione svolta dal personale regionale (art. 47, L.R. 13 novembre 1998, 

              20.000,00 
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SC07.0606
Spese per indennità supplementari da corrispondere al personale a tempo indeterminato delle società di trasporto pubblico locale a 
capitale partecipato dalla Regione (art. 40, L.R. 7 dicembre 2005, n. 21, art. 7, comma 13, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 

         4.600.000,00 

SC07.0607 Spese per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti (art. 12, L.R. 7 dicembre 2005, n. 21)             100.000,00 

SC07.0608
Spese per la concessione di contributi compensativi del minor introito derivante dall'applicazione di agevolazioni tariffarie (art. 26, L.R. 7 
dicembre 2005, n. 21 e art. 1, comma 8, della legge finanziaria)

         5.502.658,61 

SC07.0609
Spese per la copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi (art. 19, lett. a), L.R. 7 dicembre 2005, n. 
21, art. 20, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 9, comma 22, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

            127.968,36 

SC07.0611
Spese per favorire la continuità territoriale con le Isole minori (L.R. 10 luglio 2000, n. 8, art. 6, comma 2, L.R. 24 aprile 2 001, n. 6, L.R. 
24 gennaio 2002, n. 2, art. 11, commi 2 e 3, L.R. 20 aprile 2003, n. 3, art. 7, L.R. 7 dicembre 2005, n. 21, ar

         1.518.819,71 

SC07.0612
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi ai contributi per favorire la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna (L.R. 10 
luglio 2000, n. 8, art. 6, comma 2, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, L.R. 24 gennaio 2002, n. 2, art. 11, commi 2 e3,

            110.833,00 

SC07.0614
Finanziamenti alle province di Cagliari e Sassari per la redazione dei Piani Unitari di trasporto pubblico locale (art. 20, comma 9, L.R. 29 
maggio 2007, n. 2)

            180.000,00 

SC07.0619
Spese per la copertura degli oneri relativi al CCNL dei dipendenti delle Aziende di Trasporto Pubblico (Legge 27 febbraio 2004, n. 47 e 
Legge 22 aprile 2005, n. 58)

              72.912,00 

SC07.0620
Spese la per copertura degli oneri relativi al CCNL dei dipendenti delle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS (art. 1, comma 
38, L.R. 14 maggio 2009, n. 1)

         6.564.758,00 

SC07.0623
Spese per contratti di servizio per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale su gomma (artt. 19, lett. a), 24, e 45, L.R. 7 dicembre 
2005, n. 21, art. 9, comma 17, lett. i), L.R. 5 marzo 2008, n. 3).

            233.161,61 

SC07.0624
Spese per la realizzazione di studi, elaborazioni e progettazione finalizzati all'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti (art. 7, comma 
14, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 1, comma 6, L.R. 15 marzo 2013, n. 6)

            209.892,59 

SC07.0625
Trasferimenti ad imprese per spese relative alla copertura degli oneri relativi al trattamento di malattia del personale dipendente delle 
aziende di trasporto pubblico locale (art. 1, comma 148, L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 7, comma 15, L.R. 7 agosto

            364.955,35 

SC07.0627
Spese per favorire la continuità territoriale (D.lgs. 21 febbraio 2008, n. 46, art. 2, L.R. 13 aprile 2010, n. 10, art. 1, comma 5, L.R. 19 
gennaio 2011, n. 1, L .R. 2 dicembre 2011, n. 25, art. 4, comma 46, L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 5, comma 63, L.R

         1.760.012,13 

SC07.0628
Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione Centrale per favorire la continuità territoriale (D.M. 29 dicembre 2005, n. 36 e D.lgs. 
21 febbraio 2008, n. 46)

         4.161.807,88 

SC07.0637
Contributi per la realizzazione delle infrastrutture, officine e sedi a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private (art. 9, L.R. 27 
agosto 1982, n. 16, art. 101, L.R. 4 giugno 1988, n. 11)

            322.915,92 

SC07.0640
Finanziamenti per il potenziamento e il rinnovo dei mezzi di trasporto delle aziende pubbliche di trasporto (art. 9, comma 15, L.R. 5 marzo 
2008, n. 3, art. 1, comma 39, L.R. 14 maggio 2009, n. 1 e art. 1, comma 9 della legge finanziaria)

         8.591.948,20 
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SC07.0644
Spese per il potenziamento e il rinnovo dei mezzi di trasporto delle aziende pubbliche di trasporto (art. 9, comma 15, L.R. 5 marzo 2008, 
n. 3)

         3.972.660,01 

SC07.0764 Spese per l'istituzione e il funzionamento del catasto degli sbarramenti (art. 3, L.R. 21 ottobre 2007, n. 12)               11.549,78 

SC07.0784
 Contributi ai comuni per il sostegno della gestione unitaria del servizio idrico integrato e per la partecipazione alla societàegozi ata 
approvati dal CIPE (Deliberazione Giunta regionale n. 23/24 del 17 febbraio 2001)

            965.586,48 

SC07.0826
Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 9, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 6, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, 
e art. 33, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 11, comma 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 12, comma 2, L.R.

            421.661,70 

SC07.0828
Somme da assegnare al Gestore del Servizio idrico Integrato della Sardegna per la realizzazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 
1, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Alluvione in Sardegna del 22 otto

            750.000,00 

SC07.0830
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.1 - Ciclo integrato dell'acqua - Quota Regione (Decisioni Commissione Europea 
8 a gosto 2000, n. c (2000)2359) e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191)

         3.744.746,69 

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.1 - Ciclo integrato dell'acqua - Quota Regione (Decisioni Commissione 
Europeegozi ata approvati dal CIPE (Deliberazione Giunta regionale n. 23/24 del 17 febbraio 2001)

         1.986.357,28 

SC07.0831
 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.1 - Ciclo integrato dell'acqua - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni 
Commissi one Europea 8 agosto 2000, n. C (2000)2359) e 15 dicembre 2004, n. C (2004)5191 e Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17)

       44.801.536,99 

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.1 - Ciclo integrato dell'acqua - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni 
Commissi one Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C(2004)5191 e Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17)

            619.748,52 

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.1 - Ciclo integrato dell'acqua - Quote Unione Europea e Stato (Decisioni 
Comontes ti urbani - Quota Regione  (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. 
C(2004)519

         2.002.149,38 

SC07.0840
Spese per la realizzazione, integrazione e potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da inserire nel 
sistema idrico multisettoriale (art. 9, comma 6, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 1, comma 7, L.R. 14 maggio 2009, n

         8.250.000,00 

SC07.0879
Spese per interventi nel settore dell'emergenza idrica, compreso il multisettore (Ordinanza Commissario Governativo 28 dicembre 2005, 
n. 432)

         4.665.054,86 

SC07.0883
Spese per la realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, 
completamento ed integrazione sulle opere del sistema idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali dei sistem

       16.813.248,63 

SC07.1035
Oneri straordinari della gestione corrente conseguenti alla cessata gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature E.S.A.F, 
per l'estinzione di obbligazioni già assunte dallo stesso Ente (L.R. 21 giugno 2010, n. 12)

         1.626.142,21 

SC07.1172
Spese per l'attività dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e fornitura nonché per l'aggiornamento del prezziario regionale 
(artt. 51, comma 2, 63, 73, L.R. 7 agosto 2007, n. 5)

            906.936,36 
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SC07.1233
 Spese per la ristrutturazione ed il ripristino delle funzionalità del seminario di Cuglieri (art. 16, comma 3, L.R. 22 aprile 2ontes ti urbani - 
Quote Unione Europea e Stato  (Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c(2000)2359) e 15 dicembre 200

            181.117,63 

SC07.1235
 Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere di competenza della Regione (art. 7, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 5, L .R. 15 
febbraio 1996, n. 9, art. 6, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)

            412.031,99 

SC07.1236
Spese per la riallocazione degli uffici del Ministero della Difesa (art. 9, comma 16, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 4, comma 8, L.R. 15 
marzo 2012, n. 6)

         1.350.000,00 

SC07.1256
Spese per la realizzazione e la messa in sicurezza di edifici di culto (art. 11, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 16, comma 2, L.R. 
22 aprile 2002, n. 7, art. 13, comma 7, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 5, comma 18, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, ar

            199.371,65 

SC07.1259
Cofinanziamento regionale degli interventi di opere pubbliche di interesse degli Enti Locali inseriti negli strumenti di programmazione 
negoziata approvati dal CIPE (Deliberazione Giunta regionale, n. 23/24 del 17 febbraio 2001)

              12.399,77 

SC07.1260
Finanziamenti annui ai comuni e alle province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento, mediante programmi 
triennali, di opere pubbliche di loro interesse (art. 1, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 7, L.R. 30 aprile 1991, n.

            561.573,32 

SC07.1261
Finanziamenti per l'attuazione di un Programma pluriennale straordinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'articolo 16 
della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n

       27.253.897,76 

SC07.1262
Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche primarie ed infrastrutture dei interesse degli Enti Locali (art. 5, comma 13, L.R. 21 
aprile 2005, n. 7 e art. 5, comma 6, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, comma 7, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art.

         2.761.082,51 

SC07.1263
Spese per la realizzazione di programmi di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale (art. 10, L.R. 31 maggio 
1984, n. 26, art. 9, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, commi 1 e 15, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 13, L.R. 20 apr

       23.597.800,39 

SC07.1265
Finanziamenti per la realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli EE.LL. non garantiti dalle risorse 
recate dal fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale, n. 2 del 2007 (art. 9, comma 14, L.R. 5 marz

         1.515.563,62 

SC08.0281
Rimborso alla Tesoreria regionale delle spese relative a bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento ed a carico 
della Regione per legge o convenzione, ovvero assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi (ar

                8.591,52 

SC08.0286 Rimborso di quote capitali e di quote interessi di tributi indebitamente percetti (spesa d'ordine)                    787,20 

  1.584.761.272,38 

SC01.0184
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 (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 14, commi 1 e 3, 

                1.049,70 

SC01.0288
Spese per l'assistenza informatica e manutenzione software "Progetto di riuso Navigatore 3D" (Convenzione del 28 gennaio 2009) Rif. 
Cap. entrata EC231.514

                5.240,25 

TOTALE RISORSE NON VINCOLATE

RISORSE VINCOLATE
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SC01.0291
Spese relative alla fornitura di servizi di implementazione del software SUAP2.0 regionale, dato in riuso alla Regione Calabria 
(Convenzione del 30 settembre 2011) Rif. Cap. entrata EC231.522

                1.216,13 

SC01.0483
Fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità - Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art 18, comma 1, D.Lgs 11 aprile 
2006, n. 198) Rif. Cap. entrata EC231.097/P

                6.797,80 

SC01.0719
Spese per attività di consulenza esterna, divulgazione e comunicazione delle attività relative ai "Progetti di territorio-Territorio snodo/2" 
(legge 30 giugno 1998, n. 208, art. 72 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e convenzione del 15 giugno 2010) Rif. Cap.

              31.565,43 

SC01.0743
Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alle regioni per il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di Programma e per 
azioni di sistema (Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, n. 35) Rif. Cap. 

            229.426,79 

SC01.0959
Spese per gli interventi di adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici e alle norme sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori (art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 295 e D.M. Lavori Pubblici 31 maggio 1999, n. 650) Rif.

            274.017,38 

SC01.1083
Finanziamenti statali per il sostegno dell' associazionismo dei Comuni (art. 53, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 1, 
comma 154, legge 23 dicembre 2005, n. 266) Rif. Cap. entrata EC231.324

         1.245.300,67 

SC01.1101 Fondo nazionale per la montagna (art. 34, Legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC421.440             848.204,19 

SC02.0004
Spese per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro: "Progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-
educativa" (Intesa di programma del 21 aprile 1999) Rif. Cap. entrata EC241.011

              21.169,31 

SC02.0089
Trasferimenti alle Province dei finanziamenti dello Stato per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica (art. 4. legge 11 gennaio 1996, n. 
23) Rif. Cap. entrata EC421.480

            575.194,59 

SC02.0462 Altri finanziamenti statali per la formazione professionale - Acquisti di beni e prestazioni di servizi Rif. Cap. di entrata EC231. 123/P          2.054.215,11 

SC02.0474 Spese relative all'obbligo di frequenza di attività formative (art. 68, L. 17 maggio 1993, n. 144) Rif. Cap. entrata EC231.127             678.471,13 

SC02.1032
Cofinanziamento della Regione Lombardia per l’attuazione di progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche 
biotecnologiche e ICT (L.R., n. 7 agosto 2007, n. 7 e Accordo di collaborazione del 16 gennaio 2010) Rif. cap. entrata EC23

            602.341,35 

SC02.1035
Cofinanziamento della Regione Lombardia per l’attuazione del progetto "Sviluppo di tecnologie avanzate nel radio e nel microonde" (L.R., 
n. 7 agosto 2007, n. 7 e Accordo di collaborazione del 16 gennaio 2010) Rif. cap. entrata EC231.523/P

            300.000,00 

SC02.1067 Finanziamenti all'E.R.A. Sardegna per progetti di ricerca (art. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 499) Rif. Cap. entrata EC421.305               18.269,05 

SC02.1072 Programma per il monitoraggio e la riduzione dei residui dei fitofarmaci (art. 2, L. 23 dicembre 1999, n. 499) Rif. Cap. entrata EC231.046             150.000,00 

SC02.1099
Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per la realizzazione del progetto "La carenza congenita di alfa e di anti tripsina: 
possibile modello di medicina traslazionale su fattori predittivi nell'ambito delle malattie respiratorie ed epa

              36.000,00 

46/54



Capitolo Descrizione
Importo residui 

perenti

Allegato 6 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

DETTAGLIO DEI RESIDUI PERENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE SOMME A VALERE SU RISORSE VINCOLATE

SC02.1104
Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del progetto di miglioramento degli screening oncologici nella Regione 
Sardegna - Piano Nazionale Screening 2007-2009 (art. 1, comma 808, Legge, n. 296/2006 e D.M. 08.06.2007) Rif. Cap. en

            588.900,12 

SC02.1108
Finanziamento di iniziative riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni 
attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i

              61.242,00 

SC02.1126
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Prevenzione del rischio cardiovascolare e delle recidive degli 
accidenti cerebro-cardiovascolari (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembr

            123.199,32 

SC02.1127
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione del progetto Prevenzione delle complicanze del diabete (art. 8, comma 6, 
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 13

            121.863,89 

SC02.1128
Somme da ripartire alle Aziende sanitarie relative alla gestione dei progetti di prevenzione (art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, n. 131, 
art. 1, comma 173, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2 bis, Legge 26 maggio 2004, n. 138, Intesa Stato-Regioni 2

         1.205.591,15 

SC02.1144
Spese per il progetto Sostegno delle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la 
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (Legge 26 maggio 2004, n. 138) Rif. Cap. entrata EC235.015

              33.690,34 

SC02.1145 Somme da ripartire alle aziende sanitarie per la realizzazione delle attività di sorveglianza PASSI Rif. Cap. entrata EC235.015                 8.400,00 

SC02.1158
Finanziamenti a favore di istituzioni sociali private per iniziative riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o 
nazionale, per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematich

              10.200,00 

SC02.5001
Spese per la realizzazione del progetto "Proposta di un modello di risk analysis per la valutazione ed il controllo del rischio di infezioni 
nosocomiali nelle unità di terapia intensiva" (art. 1, comma 1, lett. a) Legge 26 maggio 2004, n. 138, art. 15 Leg

            207.000,00 

SC03.0204
Contributi agli Enti Locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche (artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482) Rif. Cap. 
entrata EC231.162/P

            668.569,03 

SC04.0133
Spese per le attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque (art. 62, comma 14 bis, D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, D.lgs . 18 
agosto 2000, n. 258) Rif. Cap. entrata EC231.074

            215.000,00 

SC04.0136 Finanziamenti agli Enti locali per le attività di tutela delle acque di cui al D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 Rif. Cap. entrata EC231. 074               18.750,00 

SC04.0164
Finanziamenti per la realizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque in attuazione della legge 23 maggio 1997, n. 
135 Rif. Cap. entrata EC421.225

         7.599.663,27 

SC04.0166
Finanziamento delle opere di completamento di interventi infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 maggio 1997, n. 135, legge 30 giugno 1998, n. 208 e deliberazioni CIPE 9 luglio 1998 e 21 aprile 1999, deli

         3.445.630,48 
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SC04.0323
Spese per l'attuazione degli interventi inclusi nel programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, 
ricompresi nel Programma Operativo Triennale del Piano d'Ambito. (Ordinanze Commissariali 27 maggio 2004, n. 397 e 22 novembr

         2.832.208,82 

SC04.0325
Spese per la realizzazione del piano Regionale di risanamento delle acque inserito nel Programma commissariale "Acqua Nuova - Coste 
pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo" (Ordinanze commissariali n

         9.000.000,00 

SC04.0360
Spese per l'attuazione del Programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del 
Flumendosa (art. 17, comma 40, legge 11 marzo 1988, n. 67 e Delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17) Accordo di Programma Quadro Dif

         1.859.704,41 

SC04.0361
Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (art. 31, 
legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 9, legge 7 agosto 1990, n. 253 e D.P.C.M. 1 marzo 1991) Rif. Cap. entrata EC42

         1.406.673,67 

SC04.0363
Spese per la realizzazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico (art. 1, comma 2, decreto legge 11 giugno 1998, 
n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, D.P.C.M. del 12 gennaio 1999 e D.P.C.M. de

         2.786.588,00 

SC04.0370
Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (art. 31, 
legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 9, legge 7 agosto 1990, n. 253, D.P.C.M. 1 marzo 1991) Rif. Cap. entrata EC421

         3.925.685,30 

SC04.0371
Spese per la realizzazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico (art. 1, comma 2, decreto legge 11 giugno 1998, 
n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, D.P.C.M. del 12 gennaio 1999 e D.P.C.M. de

         8.659.510,94 

SC04.0372
Spese per la realizzazione di interventi di consolidamento e di riassetto idraulico finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, 
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e dicembre 1993 (art. 4, D.L. 30ma

         3.206.197,35 

SC04.0374
Finanziamenti per la realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico a forte criticità, inseriti 
nell'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo" sottoscritto in data 31 marzo 2004 e successivi Atti integrat

         3.093.689,67 

SC04.0381
Interventi strutturali di ricostruzione e di prevenzione del rischio idrogeologico nei Comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 
(OPCM 29 settembre 2005, n. 364) Rif. Cap. entrata EC421.197

       11.442.042,12 

SC04.0384
Spese per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico - Trasferimenti ad Enti 
delle Amministrazioni Locali (D.lgs 3 aprile 2006, n, 152, art. 69 c. 3, art. 5, comma 22, L.R. 5 marzo 2008, n. 

         2.572.500,00 

SC04.0402
Spese per piani, studi e consulenze relative all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di protezione civile (art . 108, D.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112) Rif. Cap. entrata EC231.078

              84.000,00 

SC04.0441 Fondo regionale di protezione civile - acquisto di beni mobili (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC421.201/P               49.800,00 

SC04.0445
Contributo straordinario ai comuni per la realizzazione di interventi conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di ottobre - novembre e 
dicembre 1993 (art. 2, D.L. 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1994, n. 47

              58.101,40 
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SC04.0446
Fondo regionale di protezione civile - Trasferimento a Enti Regionali e amministrazioni locali (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
Rif. Cap. entrata EC421.201/P

            450.000,00 

SC04.0904
Spese per l'attuazione degli interventi strettamente connessi con l'evento calamitoso del novembre 1999 e finalizzati alla rimozione del 
pericolo o alla prevenzione del rischio. (Ordinanze del Ministero dell'Interno 30 novembre 1999, n. 3024, integrata da

         1.038.475,73 

SC04.0905
Spese per l'attuazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso del novembre 1999 e per la 
sistemazione urgente dei corsi d'acqua. (Ordinanze del Ministero dell'Interno n, n. 3024/99 e 3128/01) Rif. Cap. entra

            232.405,63 

SC04.1155
Fondo per interventi di tipo ambientale (art. 3, comma 27, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 37, commi 3 e 4, L.R. 24 dicembre 1998, n. 
37, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e art. 29, comma 1, L.R. 15 marzo 2012, n. 7 e art. 2 L.R. 24 ottobre 2

            533.893,92 

SC04.1286
Fondo per anticipazioni di finanziamenti destinati agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati e degli interventi di 
rimozione dei rifiuti per i quali i Comuni debbano intervenire in via sostitutiva (art. 17, comma 9 Decreto Legi

              38.271,24 

SC04.1290
Spese per interventi di risanamento e bonifica delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, inserite nel Parco 
Geominerario e dichiarate sito di interesse nazionale (legge 9 dicembre 1998, n. 426) Rif. Cap. entrata EC421.224

         7.843.615,05 

SC04.1361
Contributi ai Comuni per il ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie o di cava dismesse, in fase di 
dismissione o in abbandono (artt. 32 e 35, L.R. 7 giugno 1989, n. 30, L.R. 21 maggio 1998, n. 15, art. 4, L.R

         1.595.403,17 

SC04.1362
Spese per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle ex attività minerarie (Legge 23 
giugno 1993, n. 204) Rif. Cap. entrata EC421.239

         1.972.229,59 

SC04.1370
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di salvaguardia, per recupero 
valori paesaggistici, per riqualificazione immobili e aree degradati (art. 167 D.Lgs 42/2004 e successive modifich

         5.074.778,81 

SC04.1597
Trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di programmi sull'educazione all'ambiente e alla sostenibilità 
(Nuovo Quadro Programmatico Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, approvato il 1 agosto 2007 d

              74.000,00 

SC04.1615
Spese per la realizzazione, il potenziamento e il completamento della rete dell'educazione ambientale (art. 3, Legge 8 ottobre 1997, n. 
344) Rif. Cap. entrata EC421.479/P

              23.908,53 

SC04.2492
Spese per l'aggiornamento della carta tecnica regionale, per la produzione di materiale fotocartografico (art. 18, comma 1, della legge di 
bilancio), per la realizzazione di rilievi aereofotogrammetrici e acquisizione di idoneo software per i loro utilizz

            100.853,60 

SC04.2620
Spese per la realizzazione di progetti pilota per la progettazione del riuso turistico e del marketing di paesi siti in prossimità delle coste 
(L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 10, comma 1, art. 5, comma 2, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 3, L.R. 30

            787.500,00 

SC04.2672
Spese per la realizzazione dello studio di fattibilità "Risanamento e recupero del quartiere S. Elia Cagliari" - APQ Sviluppo Locale 
(Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC231.002

              25.000,00 

SC04.2697
Spese per la realizzazione del programma sperimentale di edilizia residenziale "20.000 abitazioni in affitto" (Legge 8 febbraio 2001, n. 21 
e D.M. 29 dicembre 2003, n. 795) Rif. Cap. entrata EC421.426

         1.728.623,12 
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SC04.2699
Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata (art. 2, commi 1 e 2, L. 17 febbraio 199 2, n. 179 e art. 
10, comma 2 bis, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito nella L. 4 dicembre 1993, n. 493) Rif. Cap. entrata 

       14.248.715,84 

SC04.2700
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica (art. 63, D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, art. 2 "Accordo di programma del 26 
ottobre 2000" e art. 12, "Accordo di Programma del 19 aprile 2001") Rif. Cap. entrata EC428.015

       23.668.874,20 

SC04.2702
Contributi ai Comuni per l'attivazione del Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II", da realizzare in 
quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi (D.M. 27

         9.894.193,52 

SC04.2704 Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato (art. 2, L.R. 12 marzo 1976, n. 12) Rif. Cap. entrata EC421.420/P          5.953.517,99 

SC04.2705
Programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in 
locazione a canone moderato. Quota Stato (art. 5, comma 1, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1) Rif. Cap. entrata EC421.

         9.053.664,00 

SC04.2728
Spese per un programma straordinario di edilizia abitativa volto alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, riqualificaz ione degli 
ambiti urbani (Accordi di programma 27 ottobre 2000 e 11 febbraio 2011, L. 8 febbraio 2001, n. 21 e D.M. 26 mar

              33.925,56 

SC04.2747
Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione 
della normativa del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) Rif. Cap. entrata EC4

              79.318,27 

SC04.2752
Contributi ai Comuni per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri (art. 34, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 1, comma 62, L.R. 24 aprile 
2001, n. 6, art. 5, comma 21, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 5, comma 5, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, comm

            566.517,06 

SC05.0030
Somme da riversare al bilancio della Stato relative alle economie derivanti dall'attuazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 28 
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

            112.254,82 

SC05.0034
Quota parte, 50 per cento, delle somme riscosse nell'esercizio in corso a titolo di recupero, spese sanitarie per azioni di surroga e di 
rivalsa (esercitate ai sensi dell'art. 3, penultimo, comma, della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13) da assegnare a

                5.000,00 

SC05.0037
Trasferimenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del progetto di miglioramento degli screening oncologici nella 
Regione Sardegna - Piano Nazionale Screening 2007-2009 (art. 1, comma 808, Legge, n. 296/2006 e D.M. 08.06.2007) Rif

            206.862,70 

SC05.0054
Spese per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, decreto del Ministero 
del Tesoro del 7 dicembre 1988, decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1989, n. 321, deliberazione del CIPE del13

         3.552.440,99 

SC05.0057
Spese per l'attuazione del programma di potenziamento delle strutture di radioterapia (art. 28, comma 12, legge 23 dicembre 1999, n. 
488) Rif. Cap. entrata EC231.106

              83.558,53 

SC05.0063
Spese per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e 
soggetti non autosufficienti (art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, decreto del Ministero del Tesoro del 7 dicembre

       44.391.269,74 

SC05.0130
Spese per favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 18, Legge 19 febbraio 2004, n. 40) Rif. Cap. 
entrata EC231.173

              11.398,00 
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SC05.0134
Spese per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi conferiti dallo Stato alla Regione in materia di "salute umana e sanità veterinaria" 
(D.Lgs 112/98, D. Lgs. 234/01, DPCM 5.10.2007, art. 8, comma 16, L.R.7 agosto 2009, n. 3) Rif. Cap. entrata EC2

         3.645.683,01 

SC05.0164
Trasferimenti ad aziende Sanitarie per la copertura degli oneri relativi alle attività trasfusionali (Legge 21 ottobre 2005, n. 219) Rif. cap. 
Entrata EC235.025

            927.895,82 

SC05.0205
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori sanitari 
sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa m

              88.000,00 

SC05.0224
Trasferimenti correnti alle aziende sanitarie locali per la realizzazione della Campagna vaccinale sull'offerta attiva del vaccino contro 
l'infezione da HPV (Intesa Stato-Regione del 20 dicembre 2007; D.M. 21 dicembre 2007) Rif. Cap. entrata EC231.178

            292.256,89 

SC05.0389
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la istituzione e gestione della banca dati per l'identificazione e la registrazione degli 
animali (art. 1, lett. c, ed art . 2, del D.L. 21 novembre 2000, n. 335, convertito nella Legge 19 gennaio 200

              50.909,12 

SC05.0391
Spese per il mantenimento, il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano regionale 
integrato dei controlli e per quelli effettuati nei posti di ispezione frontaliera (art. 7, comma 1, lett. b) e comma

              45.026,78 

SC05.0437
Finanziamenti alle Aziende USL per gli interventi a tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 
1991, n. 281) Rif. Cap. entrata EC231.181/P

            533.573,00 

SC05.0581
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 - art. 11, comma 2) - Rimborso oneri contro gli infortuni sul lavoro e 
per la responsabilità civile ai datori di lavoro per attivazione tirocini formativi per i disabili. Integrazione

                   120,86 

SC05.0615
Fondo nazionale per le politiche sociali (legge 28 agosto 1997, n. 285, art. 20, legge 8 novembre 2000, n. 328 e art. 80, Legge 23 
dicembre 2000, n. 388) Rif. Capp. entrata EC231.206/P; EC231.207/P

         2.603.266,14 

SC05.0637
Fondo per il piano dei servizi socio-educativi (art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 1, commi 1259 e 1260, L. 27 dicembre 2006, n. 
296) Rif. Cap. entrata EC421.364

         3.618.346,24 

SC05.0660
Fondo per il piano dei servizi socio-educativi - Finanziamenti a favore di imprese (art. 70, legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 1, commi 
1259 e 1260, legge 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. entrata EC421.364

              27.712,13 

SC05.0685
Finanziamenti a soggetti privati per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi 
pluriminorati (art. 3 Legge 28 agosto 1997, n. 284) Rif. Cap. Entrata EC231.210/P

            137.878,00 

SC05.0688 Fondo per le politiche per la famiglia (art. 1, commi 1250 e 1251, legge 27 dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. entrata EC231.224               77.275,00 

SC05.0707
Trasferimenti alle aziende sanitarie per l'istituzione dell'osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche della Regione 
Sardegna (D.M. Salute 11 giugno 2010) Rif. Cap. Entrata EC231.193

            105.000,00 

SC05.0745
Trasferimenti alle ASL per l'attivazione di azioni di contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (Legge 9 gennaio 2006, n. 7) 
Rif. Cap. entrata EC231.226

              23.678,42 

SC05.0838
Programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in 
locazione a canone moderato (art. 5, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 33, comma 8, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, a

       32.246.008,29 
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SC05.0940
Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive - Completamento del distretto della musica e della 
creatività nel Comune di Sassari e realizzazione del "Progetto Smart business factory - Centro di supporto all

            450.000,00 

SC05.5008
Trasferimenti alle AA.SS.LL. per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria penitenziaria (D.lgs. 18 luglio 2011, n. 140) 
Rif. Cap. entrata EC235.023

            315.000,00 

SC05.5028
Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione del registro regionale e per interventi formativi nell'ambito del progetto 
relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori semiautomatici esteri (DAE) sul territorio (art. 2., comm

              18.233,00 

SC06.0222 Spese per la realizzazione di progetti di qualità (Deliberazione CIPE 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC421.104/P          3.528.000,00 

SC06.0609
Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro sullo sviluppo locale (Delibera CIPE del 29 
settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC421.065/P

            928.561,80 

SC06.0636
Spese per la realizzazione della Carta Geologica d'Italia - Progetto CARG - quota Stato (legge 18 maggio 1989, n. 183, legge 27 ottobre 
1995, n. 438 e legge 13 luglio 1995, n. 226) Rif. Cap. entrata EC231.083

            201.159,75 

SC06.0724
Assegnazioni statali a sostegno dell'imprenditoria femminile (art. 33, L.R. 5 settembre 2000, n. 17 e D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) Rif. 
Cap. entrata EC421.283

            102.650,00 

SC06.0866
Contributo annuo alle Università per l'attività di supporto alle strutture regionali nell'elaborazione di strategie di politica agricola (art. 16, 
L.R. 17 novembre 2010, n. 15) Rif. cap. entrata EC231.064/P

              40.000,00 

SC06.1006
Assegnazioni statali in aiuto ai produttori agricoli per la diversificazione delle produzioni ovine (art. 7, L.R. 17 novembre 2010, n. 15) Rif. 
Cap.entrata EC231.064/P

         4.000.000,00 

SC06.1014
Contributo alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento 
dei controlli funzionali (art. 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403) Rif. Cap. entrata EC428.003

              28.478,25 

SC06.1059
Spese per premi ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera (art. 13, L.R. 17 novembre 2010, n. 15 e art. 1, comma 6, L.R. 
15 marzo 2012, n. 6)

         2.000.000,00 

SC06.1060
Assegnazioni statali per premi ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera (art. 13, L.R. 17 novembre 2010, n. 15) Rif. 
Cap.entrata EC231.064/P

         1.763.683,00 

SC06.1108
Assegnazioni statali per la costituzione di un Fondo di garanzia istituito presso SFIRS Spa per la realizzazione di impianti di energia 
rinnovabile (art. 12, L.R. 17 novembre 2010, n. 15) Rif. Capp.entrata EC421.312; EC231.064

         1.000.000,00 

SC06.1124
Spese connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno - Opere di 
infrastrutturazione diffuse nel territorio (art. 94, lett. f, D.Lgs. 112/98 e D.P.C.M. 12 settembre 2000) Rif. Cap. entrata E

         6.083.788,19 

SC06.1280
Finanziamenti in conto capitale ai consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge - quadro in materia di consorzi 
di bonifica (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), d), commi 3 e 4, L.R. 23 maggio 2008, n. 6)

       16.036.777,11 

SC07.0002
Spese per la realizzazione di studi di fattibilità relativi al settore della viabilità (Delibere CIPE 29 settembre 2004, n. 20 e 27 maggio 2005, 
n. 35) Rif. Cap. entrata EC421.482

         1.627.200,00 

SC07.0023
Spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento ed all'usura delle infrastrutture stradali (art. 34, comma 4, decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285) Rif. Cap. entrata EC421.393

            309.588,45 
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SC07.0026
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la realizzazione di interventi relativi al settore della mobilità (Delibere CIPE 22 
gennaio 1999, n. 4, 15 febbraio 200, n . 14, 21 dicembre 2000, n. 138, 9 maggio 2003, n. 17, 29 settembre 2004, n. 2

     185.548.182,94 

SC07.0031
Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario, da realizzarsi mediante esecuzione 
diretta o sulla base di specifici atti convenzionali ( art. 5, comma 36, L.R. 23 maggio 2013, n. 12, art. 1, comma 27, e a

         3.396.750,00 

SC07.0126
Spese per la realizzazione di interventi inclusi nell'Accordo di Programma Quadro "Mobilità" e successive modifiche e integrazioni 
(Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17 e 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC421.079/P

       10.230.509,16 

SC07.0630
Spese per la copertura degli oneri relativi al CCNL dei dipendenti delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale (art. 1, comma 1230, Legge 
27 dicembre 2006, n. 296. Rif. Cap. entrata EC231.311

              24.624,19 

SC07.0631
Spese per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie (art. 1, commi 1031 e 1032, Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e DM 3 dicembre 2007, n. 4223) Rif. Cap. entrata EC421.397

         4.020.798,18 

SC07.0632
Finanziamenti per la realizzazione di piani annuali e pluriennali di investimenti (art. 19, lett. b), L.R. 7 dicembre 2005, n. 21, art. 1, comma 
15, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19 e art. 2 L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

         3.077.459,47 

SC07.0648
Risorse statali per la copertura degli investimenti infrastrutturali finalizzati all'esercizio dei servizi di trasporto erogati dalle ex Gestioni 
Commissariali Governative FdS e FMS (D. Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46 ed art. 8 Accordo procedimentale del 03.

       13.617.139,63 

SC07.0761
Spese generali per il controllo delle derivazione e delle utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione dell'energia 
elettrica e conseguenti attività organizzative (art. 225, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) Rif. Cap. entrata EC311.

                   540,00 

SC07.0762
Spese per la realizzazione di interventi per la tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico. Rif. Cap. entrata 
EC326.002

            158.192,39 

SC07.0814
Finanziamento delle opere di completamento di interventi infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 
23 maggio 1997, n. 135, L. 30 giugno 1998, n. 208 e deliberazioni CIPE 9 luglio 1998 e 21 aprile 1999) Rif. Cap. 

                   331,79 

SC07.0818
Spese per la realizzazione di un programma di costruzione e/o completamento di invasi e delle relative opere idriche (art. 15, L.R. 7 
aprile 1995, n. 6, art. 33, comma 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 15)

         1.325.379,80 

SC07.0820
Interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (art. 11, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 33, comma 6, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, 
art. 5, comma 20, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 5, comma 13, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, comma 7, L.

              52.500,00 

SC07.0821
Assegnazioni statali destinate a spese d'investimento per la realizzazione degli interventi di completamento e razionalizzazione dei 
sistemi idrici - APQ "Risorse idriche - Opere fognario depurative " sottoscritto in data 26 febbraio 2002 (Delibere CIPE, 

       38.965.498,64 

SC07.0824
Spese connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno - Completamento 
opere pubbliche di interesse degli Enti in materia di dighe e risorse idriche (art. 94, lett. f) D.Lgs. 112/1998 e D.P.C

       25.815.951,95 

SC07.0825
Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Atto Integrativo dell'A.P.Q. "Risorse Idriche - Opere fognario depurative" sottoscritto 
in data 11 giugno 2004 (Legge 30 giugno 1998, n. 208) Rif. Cap. entrata EC421.058/P

         9.000.000,00 
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SC07.0877
Spese per l'attuazione degli interventi inclusi nel programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, 
ricompresi nel Programma Operativo Triennale del Piano d'Ambito - Reti idriche (Ordinanze Commissariali 27 maggio 2004, n. 39

       22.149.513,10 

SC07.0880
Spese per l'attuazione del programma commissariale "Acqua Nuova - Coste Pulite - Realizzazione e completamento interventi 
emergenziali del comparto fognario-depurativo" (Ordinanza commissariale, n. 442 del 19 aprile 2007) Rif. Cap. entrata EC421.213/P

            209.942,20 

SC07.0884
Spese per la realizzazione della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas ed i serbatoi di Campanedda, 
per l'integrazione dell'alimentazione della Nurra dal sistema del Coghinas (D.Lgs.vo 4 giugno 1997, n. 143) Rif. Cap. en

         3.384.956,00 

SC07.1206
Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli immobili in uso alle 
università ed a tutti gli altri istituti culturali e scientifici (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) Ri

                   195,74 

SC07.1207
Spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate nell'ambito dei programmi di edilizia demaniale (art, 4, Legge 13 aprile 
1983, n. 122) Rif. Cap. entrata EC241.034/P

              16.734,73 

SC07.1229
Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli 
immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) Rif. Ca

            885.212,44 

SC07.1230
Spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, per le 
relative progettazioni e direzione dei lavori, per le rilevazioni geognostiche, per interventi di manutenzione indispe

                4.403,68 

SC07.1232
Spese per la costruzione ovvero per l'acquisizione di aree o di immobili da destinare a nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali, 
nonchè spese per ristrutturazione, ampliamenti, completamento e sistemazione di sedi esistenti, per il corpo nazio

            175.073,30 

SC07.1258
Finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti al mantenimento ed allo sviluppo della base produttiva e di opere infrastrutturali 
(D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, deliberazioni 

            198.319,45 

SC07.1264
Finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi inclusi in Accordi di Programma Integrati d'Area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e art. 
1, comma 49, L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e  art. 2 L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

       16.663.351,26 

SC08.0316
Spese per istruttoria della capacità formativa interna degli enti bilaterali e delle aziende in materia di apprendistato professionalizzante e 
per le spese inerenti il sistema regionale di accreditamento (L.R. 5 dicembre 2005, n. 20) Rif. Cap. entrata EC3

                4.831,92 

     627.525.490,98 

  2.212.286.763,36 

TOTALE RISORSE VINCOLATE

TOTALE COMPLESSIVO
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Elenco degli interventi programmati per spese 

di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili 



Cod. 

Miss.
Missione

Cod. 

Progr.
Programma

Previsioni 

2016

Previsioni 

2017

Previsioni 

2018

1
Servizi istituzionali e generali, di gestione 
e di controllo

1 Organi istituzionali         100.000         100.000         100.000 

2 Segreteria generale      1.400.000      1.000.000                   -   
3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato         780.000         265.000         265.000 
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                   -                     -                     -   
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali      8.672.000      1.557.000         545.000 
6 Ufficio tecnico                   -                     -                     -   
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile           36.000         110.000           95.000 
8 Statistica e sistemi informativi      4.140.000      2.516.000         600.000 

10 Risorse umane                   -                     -                     -   

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione    24.800.000         750.000                   -   

Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Totale    39.928.000      6.298.000      1.605.000 
3 Ordine pubblico e sicurezza 2 Sistema integrato di sicurezza urbana                   -                     -                     -   

3 Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza                   -                     -                     -   
Ordine pubblico e sicurezza Totale                   -                     -                     -   

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica                   -                     -                     -   
2 Altri ordini di istruzione non universitaria                   -                     -                     -   
3 Edilizia scolastica    18.019.000      9.023.000      8.130.000 
4 Istruzione universitaria      1.656.000      2.887.000      1.405.000 
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio    69.994.729                   -                     -   

Istruzione e diritto allo studio Totale    89.669.729    11.910.000      9.535.000 

5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.      1.020.000      1.000.000      1.000.000 

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale         291.000           91.000           91.000 
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali         115.000                   -                     -   

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali Totale

     1.426.000      1.091.000      1.091.000 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero                   -                     -                     -   
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero                   -                     -                     -   

Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Totale

                  -                     -                     -   

7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo         160.000         160.000         160.000 

Allegato 7 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018
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Cod. 

Miss.
Missione

Cod. 

Progr.
Programma

Previsioni 

2016

Previsioni 

2017

Previsioni 

2018
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2 Politica regionale unitaria per il turismo                   -                     -                     -   
Turismo Totale         160.000         160.000         160.000 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio      1.796.000      1.000.000         450.000 

2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare

   12.683.000      6.862.000      2.113.000 

3 Politica regionale unitaria per  l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa                   -                     -                     -   
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Totale

   14.479.000      7.862.000      2.563.000 

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente

1 Difesa del suolo    30.665.592    32.933.000    44.742.000 

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale    47.527.875    48.455.000    27.005.000 
3 Rifiuti                   -                     -                     -   
4 Servizio idrico integrato    22.256.000    26.039.000    35.000.000 
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione      4.081.000      5.288.000      5.289.000 
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche         110.000           10.000                   -   

9
Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e l’ambiente    23.250.658    29.953.986    23.683.000 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente Totale

 127.891.125  142.678.986  135.719.000 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1 Trasporto ferroviario                   -                     -                     -   
2 Trasporto pubblico locale    23.500.000    23.500.000    23.500.000 
3 Trasporto per vie d'acqua      6.538.000      7.013.000      5.300.000 
4 Altre modalità di trasporto                   -                     -                     -   
5 Viabilità e infrastrutture stradali    20.534.000    36.770.000    26.348.000 
6 Politica regionale unitaria per  i trasporti e il diritto alla mobilità  106.486.070    96.147.500    90.740.000 

Trasporti e diritto alla mobilità Totale  157.058.070  163.430.500  145.888.000 
11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile      3.222.106      1.334.000      1.331.000 

2 Interventi a seguito di calamità naturali    14.987.585                   -                     -   
Soccorso civile Totale    18.209.691      1.334.000      1.331.000 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   -                     -                     -   
2 Interventi per la disabilità                   -                     -                     -   
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                   -                     -                     -   
5 Interventi per le famiglie                   -                     -                     -   

2/4



Cod. 

Miss.
Missione

Cod. 

Progr.
Programma

Previsioni 

2016

Previsioni 

2017

Previsioni 

2018

Allegato 7 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO O CON RISORSE DISPONIBILI

6 Interventi per il diritto alla casa                   -                     -                     -   
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali         250.000         250.000         250.000 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia                   -                     -                     -   
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Totale

        250.000         250.000         250.000 

13 Tutela della salute 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari      7.860.000      7.511.000      7.200.000 
7 Ulteriori spese in materia sanitaria                   -                     -                     -   
8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute    36.851.145                   -                     -   

Tutela della salute Totale    44.711.145      7.511.000      7.200.000 
14 Sviluppo economico e competitività 1 Industria,  PMI e Artigianato    17.819.000    10.780.000      7.800.000 

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori             4.000                   -                     -   
3 Ricerca e innovazione                   -                     -                     -   
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità      5.200.000      6.200.000      6.200.000 
5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività      4.642.000         500.000                   -   

Sviluppo economico e competitività 
Totale

   27.665.000    17.480.000    14.000.000 

15
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   -                     -                     -   

2 Formazione professionale           10.000           10.000           10.000 
3 Sostegno all'occupazione                   -                     -                     -   
4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                   -                     -                     -   

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale Totale

          10.000           10.000           10.000 

16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare    19.140.000    17.435.000    17.100.000 

2 Caccia e pesca                   -                     -                     -   

3
Politica regionale  unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la 
caccia e la pesca

                  -                     -                     -   

Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca Totale

   19.140.000    17.435.000    17.100.000 

17
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

1 Fonti energetiche                   -                     -                     -   

2
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti 
energetiche

                  -                     -                     -   
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Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche Totale

                  -                     -                     -   

18
Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali      9.106.750    15.077.000    16.077.000 

Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali Totale

     9.106.750    15.077.000    16.077.000 

19 Relazioni internazionali 2 Cooperazione territoriale         532.000                   -                     -   
Relazioni internazionali Totale         532.000                   -                     -   

Totale complessivo  550.236.510  392.527.486  352.529.000 
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Missione Programma 2016 2017 2018

1 Organi istituzionali 4.666,88       4.471,32       4.461,92       

3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 22.613,37     22.122,06     22.190,35     

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 392,74          402,00          401,17          

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 8.029,05       8.191,16       8.174,02       

6 Ufficio tecnico 62,28            785,97          784,32          

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.423,43       1.498,87       1.486,02       

8 Statistica e sistemi informativi 5.019,67       5.730,40       4.184,87       

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1,38               1,39               1,39               

10 Risorse umane 6.751,27       7.760,31       7.952,17       

11 Altri servizi generali 6.376,55       7.525,21       7.525,61       

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di 

gestione 97,34            81,02            3,69               

1 Totale  55.433,96    58.569,70    57.165,55    

3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 27,63            27,84            27,82            

3 Totale  27,63            27,84            27,82            

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 441,60          489,45          502,03          

 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 11,36            9,79               10,04            

 3 Edilizia scolastica 529,73          294,42          272,10          

 4 Istruzione universitaria 1.389,80       1.545,24       1.532,60       

 6 Servizi ausiliari all’istruzio e 345,39          404,61          415,01          

 7 Diritto allo studio 125,34          146,84          150,61          

4 Totale  2.843,22       2.890,35       2.882,40       

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 442,96          454,17          453,10          

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 7.794,12       7.914,91       7.904,29       

5 Totale  8.237,08       8.369,08       8.357,39       

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero 921,52          953,16          950,86          

6 Totale  921,52          953,16          950,86          

7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 6.431,64       5.251,65       5.246,61       

7 Totale  6.431,64       5.251,65       5.246,61       

1 Urbanistica e assetto del territorio 7.667,33       9.443,51       8.613,90       

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare 1.494,15       1.508,04       1.545,41       

8 Totale  9.161,48       10.951,55    10.159,31    

1 Difesa del suolo 10.894,11     11.525,09     11.553,96     

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 19.032,44     8.746,04       7.513,40       

3 Rifiuti 457,86          1.742,81       1.749,96       

4 Servizio idrico integrato 2.816,28       2.365,84       2.758,69       

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 89.591,88     91.895,80     91.678,41     

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 503,84          368,67          305,26          

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 10,84            -                -                

9 Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del 

territorio e l’a ie te 1.047,96       639,17          435,22          

9 Totale  124.355,22  117.283,42  115.994,89  

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1 Trasporto ferroviario 195,75          210,38          223,14          

 2 Trasporto pubblico locale 3.283,75       3.363,24       3.322,11       

 3 Trasporto per vie d'acqua 679,29          222,74          226,40          

 4 Altre modalità di trasporto 801,27          837,33          852,71          

 5 Viabilità e infrastrutture stradali 983,13          816,73          817,62          

10 Totale  5.943,20       5.450,42       5.441,98       

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 3.025,62       3.013,37       3.006,39       

 2 Interventi a seguito di calamità naturali 1.597,91       1.708,75       1.705,79       

11 Totale  4.623,53       4.722,12       4.712,18       

2 Interventi per la disabilità 2.585,87       2.631,61       2.650,31       

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 1.192,33       2.286,75       2.297,91       

5 Interventi per le famiglie 231,37          469,55          496,39          

6 Interventi per il diritto alla casa 43,26            35,67            36,56            

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 

sociali 695,20          1.193,71       1.244,87       

8 Cooperazione e associazionismo 242,79          454,38          489,05          

12 Totale  4.990,82       7.071,67       7.215,08       

1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per 

la garanzia dei LEA 9.905,44       10.923,32     10.343,92     

2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente 

per livelli di assistenza superiori ai LEA 466,05          398,68          384,31          

4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad 

esercizi pregressi 1.010,82       384,33          359,73          

5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 126,40          168,84          768,32          

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI
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1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di 

controllo

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13 Tutela della salute
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Missione Programma 2016 2017 2018
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7 Ulteriori spese in materia sanitaria 239,83          1.499,70       1.505,79       

13 Totale  11.748,53    13.374,87    13.362,07    

14 Sviluppo economico e competitività 1 Industria, PMI e Artigianato 3.754,21       3.218,50       4.396,23       

 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 276,74          249,34          249,10          

 3 Ricerca e innovazione 3.846,16       3.923,78       3.915,57       

 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 49,53            44,05            41,23            

 

5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 

competitività 28,89            62,50            -                

14 Totale  7.955,54       7.498,18       8.602,14       

15 Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

5.243,98       12.203,04     12.936,97     

 2 Formazione professionale 1.625,71       4.594,82       4.871,17       

 3 Sostegno all'occupazione 6.722,05       1.286,32       1.360,40       

 

4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione 

professionale 275,73          166,68          -                

15 Totale  13.867,46    18.250,86    19.168,55    

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 21.515,00     22.686,89     22.638,42     

2 Caccia e pesca 227,96          276,57          279,46          

3 Politica regio ale  u itaria per l’agricoltura, i siste i 
agroalimentari, la caccia e la pesca 303,56          -                -                

16 Totale  22.046,51    22.963,46    22.917,88    

17 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche

1 Fonti energetiche

11,56            25,00            241,79          

17 Totale  11,56            25,00            241,79          

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 

e locali

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

9.770,21       9.758,48       10.361,91     

18 Totale  9.770,21       9.758,48       10.361,91    

19 Relazioni internazionali 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 976,28          993,66          991,58          

19 Totale  976,28          993,66          991,58          

1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

363,30          369,77          368,99          

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

363,30          369,77          368,99          

50 Totale  726,60          739,53          737,99          

Totale complessivo  290.072,00  295.145,00  294.538,00  

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca

50 Debito pubblico
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Allegato 8 alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018 

NOTA SUL  RIPARTO DELLE SPESE DEL PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI 

BILANCIO 2016-2018 

 

L’art.  della LR ° 5 del  arzo 15 re epis e el ostro ordi a e to o ta ile il Dlgs 118/2011 e 

su essive odifi azio i e i tegrazio i. I  parti olare l’art. 1  o a  3 is del Dlgs 11 / 11 prevede  la 

necessità di ripartire su apposito allegato le spese del personale per missioni e programmi: la 

disaggregazione delle spese del personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio 

deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di 

assesta e to e defi itiva e te o ta ilizzata o  il re di o to .   

E’ opportu o ri ordare che attualmente le spese del perso ale so o riportate i  ila io su u ’u i a 

missione e programma (Missione Servizi Istituzionali e Programma Risorse Umane) e su capitoli unici per 

l’i tera A i istrazio e regio ale.  

La procedura seguente consente di ripartire le spese del personale per missioni e programmi come 

ri hiesto dall’art 1  itato, sulla base di alcuni parametri relativi alle consistenze del personale delle 

Direzioni Generali e ai valori di stanziamento previsti nel bilancio pluriennale 2016/2018. 

Tale procedura  ha previsto le seguenti fasi:   

1. acquisizione degli stanziamenti iniziali previsti nel  bilancio pluriennale 2016/2018 per missioni e 

programmi,  per servizio e/o centro di responsabilità; 

2. individuazione dei valori relativi alle spese del personale riportate nel bilancio nella  Missione 

Servizi Istituzionali e Programma  Risorse Umane; 

3. estrazione delle consistenze del personale in forza alla data del 30 novembre 2015 per servizio e/o 

centro di responsabilità;  

4. attribuzione ad ogni Direzione Generale /Unità di Progetto della propria quota di spesa del 

personale (di cui al punto 2) in funzione delle consistenze di cui sopra; 

5. attribuzione delle spese del personale di ciascuna Direzione Generale/Unità di Progetto per 

missione e programma secondo gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2016/2018,  

escludendo i capitoli attribuiti alla Missione Servizio per Conto Terzi e  Fondi e Accantonamenti. 

Successivamente si è proceduto ad una simulazione definita dall’Uffi io del Controllo Interno di 

Gestione  in collaborazione con il personale della Direzione Generale dell’Orga izzazio e e Metodo del 

Personale sui dati di bilancio 2015. In fase operativa si sono riscontrate alcune incongruenze presenti su 

alcune Direzioni Generali o partizioni amministrative speciali che, per loro natura, svolgono attività di 

Staff per le quali è stato necessario prevedere alcune forzature rispetto alle attività sopra descritte.  

Si è ritenuto necessario:   
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 attribuire le spese del personale della Direzione Generale dell’Orga izzazio e e Metodo del 
Personale, del Controllo Interno di Gestione e dell’Ufficio Ispettivo alla Missione Servizi Istituzionali 

Programma Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato;  

 attribuire parte delle spese di personale della Direzione Generale Servizi Finanziari alla Missione  

Servizi Istituzionali Programma Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali secondo le 

indicazioni , fornite dalla Direzione stessa (6 unità). Inoltre le spese relative al personale che svolge 

attività relative alla gestione del Debito Pubblico sono state attribuite in parti uguali alla Missione 

Debito Pubblico Programma Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari e 

Quota Capitale. La restante spesa del personale è stata attribuita alla Missione Servizi Istituzionali e 

Programma Gestione Economica, Finanziaria e, Programmazione, Provveditorato; 

 attribuire le spese del personale della Direzione Generale della Presidenza, degli Enti Locali e dei 

Lavori Pubblici dettagliando le consistenze e gli stanziamenti previsti sui singoli servizi e/o centri di 

responsabilità, i  ua to u ’aggregazio e per Direzio e Ge erale o  sare e rapprese tativa di 
alcune attività svolte dai propri servizi. 

“i riporta di seguito l’ela orazio e fi ale relativa al bilancio 2016/2018 (al momento provvisoria) della 

ripartizione delle spese del personale per missioni e  programmi. 

 


