
Capitolo Descrizione Accertato Variazioni dei residui

EC231.008

 Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per 

la realizzazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nell'a 

                     11.508,82 0,00

EC231.008

 Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per 

la realizzazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nell'a 

                                    -   0,00

EC231.008

 Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per 

la realizzazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nell'a 

                     15.720,76 0,00

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 

                     73.285,22 0,00

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. cap. s 

                5.204.194,00 0,00

EC231.519

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del Progetto strategico "RES MAR - Azione di 

Sistema G" nell'ambito del Programma di C 

                                    -   0,00

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 protezion 

                                    -   0,00

EC231.524

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto "MAPMED" nell'ambito del Programma ENPI 

CBCMED Cross-Border Cooperation in th 

                                    -   0,00

EC231.526

 Assegnazioni dello Stato per il cofinanziamento del progetto 

"DIFASS - Development of interregionalfinancial assistance to 

SME's and of non-grant ins 

                        9.410,33 0,00

EC231.528

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

Programma "Marine Strategy" (Protocollo d'Intesa 18 

dicembre 2012)  

                   222.900,00 0,00

EC231.529

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

Progetto "Il secondo passo nella protezione dai rischi naturali: 

gli investimenti sul 

                     19.661,99 0,00

EC233.036

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente dell'Unione 

Europea per la realizzazione in campo regionale delle attività 

di informazione ed animazione de 

                     42.481,19 0,00

EC233.040

 Assegnazioni Comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto strategico "RES MAR - Azione di 

Sistema A - Rete per il monitoraggio dell 

                                    -   0,00

EC233.041

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto strategico RES MAR - Azione di 

sistema H "Strumenti innovativi per la sos 

                                    -   0,00

EC233.047

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del Progetto ETA-BETA-LIFE ENV/IT/000105 

Rif. Cap. spesa SC04.1602 

                                    -   0,00

EC231.001

 Finanziamenti per l'attuazione del Programma Assistenza 

Tecnica per la Programmazione, l'Attuazione, il Monitoraggio 

e il Controllo degli Accordi di P 

                   467.419,70 0,00

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle entrate



Capitolo Descrizione Accertato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle entrate

EC231.006

 Finanziamenti per l'attuazione dell'intervento RIUSO 

"Comunas - I Comuni della Sardegna in rete" ricompreso nel 

IV Atto Integrativo dell'APQ Società d 

                1.164.014,35 0,00

EC231.018

 Assegnazioni dello Stato per la copertura degli oneri 

aggiuntivi per il personale del Corpo Forestale impegnato 

nell'aggiornamento dell'Inventario For 

                                    -   0,00

EC231.022

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

"progetto MOMAR" nell'ambito del Programma Operativo 

Italia - Francia Marittimo 2007-2 

                                    -   0,00

EC231.042

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione in 

campo regionale delle attività di informazione ed animazione 

del Piano di Comunicazione 

                     53.264,84 0,00

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 

                                    -   0,00

EC231.123
 Altri finanziamenti statali erogati per la formazione 

professionale Rif. Cap. spesa SC02.0462 
                5.757.473,09 0,00

EC231.172

 Assegnazioni dello stato per iniziative di farmacovigilanza ed 

informazione degli operatori sanitari sull'impiego e sugli 

effetti indesiderati dei med 

                   957.666,56 0,00

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. 

                1.870.737,00 0,00

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 SC0 

                                    -   0,00

EC231.247

 Assegnazioni dello stato per il programma operativo ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo. Programma Operativo 

approvato dalla Commissione Europea il 14.08 

                        6.621,88 0,00

EC231.307

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione di 

progetti di eccellenza volti all'incentivazione dell'offerta delle 

imprese turistico-ri 

                1.276.909,48 0,00

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. 

                2.018.659,19 0,00

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 (Deci 

             39.282.331,99 0,00

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, 

             15.095.467,97 0,00

EC231.500

 Assegnazioni statali per la realizzazione del progetto "3i 

Framework cooperativo per l'infomobilitàintermodale 

interregionale delle persone" nell'amb 

                                    -   0,00

EC231.502

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

Progetto LAB.NET+, nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-F 

                                    -   0,00
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EC231.506

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto strategico "RES MAR - Azione di Sistema A - Rete per 

il monitoraggio dell'ero 

                                    -   0,00

EC231.507

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

Progetto strategico "RES MAR - Azione di Sistema G" 

nell'ambito del Programma di Coope 

                                    -   0,00

EC231.509

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto strategico RES MAR - Azione di sistema H "Strumenti 

innovativi per la sosteni 

                                    -   0,00

EC231.517

 Assegnazioni statali per la realizzazione del progetto "3i PLUS - 

Piattaforma ITS per l'infomobilità intermodale interregionale" 

nell'ambito del Progr 

                                    -   0,00

EC231.531

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

Progetto: "Zone Umide: Ambiente, Tutela ed Educazione - 

ZO.UM.A.T.E" (Decisione Commis 

                     11.809,40 0,00

EC231.532

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

Progetto "SARDEGNA ELLEDUE" - FondoEuropeo per 

l'Integrazione di cittadini di Paesi T 

                   152.833,05 0,00

EC233.039

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "3i Framework cooperativo per 

l'infomobilità intermodale interregionale d 

                                    -   0,00

EC233.048

 Assegnazioni comunitarie per la realizzazione delprogetto "3i 

PLUS - Piattaforma ITS per l'infomobilità intermodale 

interregionale" nell'ambito del P 

                                    -   0,00

EC233.049

 Trasferimenti dalla Capofila (Corsica) per la realizzazione del 

progetto 'ACCESSIT - Itinerario deipatrimoni accessibili', 

nell'ambito del Programma 

                     44.772,48 0,00

EC233.049

 Trasferimenti dalla Capofila (Corsica) per la realizzazione del 

progetto 'ACCESSIT - Itinerario deipatrimoni accessibili', 

nell'ambito del Programma 

                                    -   0,00

EC233.049

 Trasferimenti dalla Capofila (Corsica) per la realizzazione del 

progetto 'ACCESSIT - Itinerario deipatrimoni accessibili', 

nell'ambito del Programma 

                     47.702,28 0,00

EC233.050

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "MAPMED" nell'ambito del 

Programma ENPI CBCMED Cross-Border Cooperation i 

                     56.526,71 0,00

EC233.052

 Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per 

l'attuazione del progetto "DIFASS - Development of 

interregional financial assistance to SME's 

                     21.352,89 0,00

EC233.053

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "Wildfire Evacuation Trigger 

Buffers for Sensitive Areas - EVITA" nell'am 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC233.055

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "Sustainability and Tourism in the 

Mediterranean Sea S&T Med" nell'ambito 

                     33.883,09 0,00
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EC233.056

 Trasferimenti di parte corrente (Risorse UE) dall'Università di 

Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura, capofila per 

                     96.970,50 0,00

EC233.058
 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per il 

funzionamento e la gestione delle attività "dell' 
                     35.000,00 0,00

EC233.060

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del Progetto: "Zone Umide: Ambiente, Tutela 

ed Educazione - ZO.UM.A.T.E" (Decisione Co 

                     35.428,18 0,00

EC233.061

 Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per la 

realizzazione del P.O. Sardegna FSE 2007/2013 - POR 

Sardegna - (Decisione Commissione Europ 

             17.567.738,85 0,00

EC233.062

 Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per la 

realizzazione del P.O. Sardegna FESR 2007/2013 (Decisione 

Commissione Europea del 20 novemb 

                4.021.450,46 0,00

EC233.065

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del Progetto "JUMP@SCHOOL" - Quota Unione 

Europea (Contratto, n. 2013-4847/007-001 del 

                   270.792,80 0,00

EC233.100

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del Progetto "SARDEGNA ELLEDUE" - Fondo 

Europeo per l'Integrazione di cittadini di Pae 

                   158.810,15 0,00

EC233.103

 Quota statale, di parte corrente, per la realizzazione del 

Programma Operativo Nazionale "Garanzia per i Giovani" 

(Youlth Guarantee) . Rif. capitoli d 

                1.945.781,52 0,00

EC233.104

 Quota FSE e YEI, di parte corrente per la realizzazione del 

Programma Operativo Nazionale "Garanziaper i Giovani" 

(Youlth Guarantee) Rif. capitoli sp 

                5.842.369,58 0,00

EC235.027

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'esercizio delle 

funzioni trasferite in materia di prevenzione e assistenza 

sanitaria ai detenuti e agli inte 

                   315.000,02 0,00

EC326.002
 Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenzeidrauliche, 

esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa SC07.0762 
                     90.345,84 0,00

EC349.039

 Entrate ricevute dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay 

back - Misure di contenimento della spesa farmaceutica 

(Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

             16.085.101,81 0,00

EC349.041
 Incassi dalle Aziende farmaceutiche inattuazione di Accordi 

negoziali 
                     36.000,00 0,00

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 ( 

                   602.153,49 0,00

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 ( 

                   520.335,57 0,00

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 ( 

                   287.415,01 0,00

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 ( 

                   198.822,41 0,00

EC362.005

 Entrate per trasferimenti relativi al rimborso per le 

anticipazioni delle indennità spettanti ai dipendenti 

dell'Amministrazione regionale facenti par 

                     12.725,62 0,00
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EC362.005

 Entrate per trasferimenti relativi al rimborso per le 

anticipazioni delle indennità spettanti ai dipendenti 

dell'Amministrazione regionale facenti par 

                     13.680,14 0,00

EC372.064

 Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti 

concessioni, licenze e autorizzazioni inmateria di demanio 

marittimo per finalità turistic 

                        8.671,00 0,00

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 (Deci 

             11.300.333,94 0,00

EC421.025

 Finanziamenti in conto capitale dello Stato per la 

realizzazione del P.O. Sardegna Fesr 2007/2013 eper 

l'attuazione del Piano di Azione Coesione (Dec 

           149.456.430,53 0,00

EC421.030

 Finanziamenti in conto capitale per la realizzazione dei 

Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare l'unitarietà 

strategica (MARTE+) " e "Rete dei p 

                                    -   0,00

EC421.033

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione 

Progetto Co.R.E.M. nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Franc 

                                    -   0,00

EC421.034

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione Progetto Co.R.E.M. nell'ambito del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Italia-F 

                                    -   0,00

EC421.056

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Accelerazione 

della spesa nelle aree urbane" 

             28.883.776,52 0,00

EC421.105

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione deiprogetti 

relativi ad interventi nel settore commercio e turismo (Legge 

7 agosto 1997, n. 266,  art. 

                                    -   0,00

EC421.110

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento deiProgrammi 

di attuazione del Piano Nazionale dellaSicurezza Stradale (art. 

32, legge 17 maggio 1999, 

                1.568.215,95 0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                   150.000,00 0,00

EC421.186

 Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-2013 -Interventi 

diretti a favorire lo sviluppo socialeed economico delle aree 

depresse (Delibere CIPE nn 

           293.170.743,58 0,00

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, 

                7.578.882,33 0,00

EC421.247

 Assegnazioni statali per la gestione del ServizioIdrico 

Integrato - Interventi a tutela dell'invaso del Cedrino (Legge 

23 dicembre 2000, n. 388,  art 

                                    -   0,00

EC421.368

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delprogramma 

di definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 

(art. 3 ter, legge 17 feb 

                                    -   0,00

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, 

                                    -   0,00
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EC422.027

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare 

l'unitarietà strategica (MARTE+) " e 

                                    -   0,00

EC422.035

 Trasferimenti dalla Capofila ( Corsica) per la realizzazione del 

progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", 

nell'ambito del Programma 

                                    -   0,00

EC422.038

 Trasferimenti in conto capitale (Risorse UE) dall'Università di 

Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura, capofila per 

                   108.660,89 0,00

EC422.056

 Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per la 

realizzazione del P.O. Sardegna FESR 2007/2013 (Decisione 

Commissione Europea del 20 novemb 

           109.057.202,11 0,00

EC424.001

 Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per 

la realizzazione del progetto 'ACCESSIT- Itinerario dei 

patrimoni accessibili', nell'am 

                                    -   0,00

EC613.029

 Recupero spese di giudizio relative a sentenze pronunziate 

dalla Corte dei Conti (D.P.R. n. 260 del24 giugno 1998) Rif. 

cap. Spesa SC08.5009 

                        3.341,49 0,00

EC000.001  Quota presunta avanzo di amministrazione                                     -   0,00

EC000.010
 Quota parte dell'utilizzo del saldo positivo di cassa destinato 

all'abbatimento del debito, ex, art. 9, L. 243/2012 
                                    -   0,00

EC116.001

 Tassa sulla concessione regionale per l'apertura e l'esercizio 

della agenzie di viaggio e turismo (art. 5, L.R. 13 luglio 1988, n. 

13 e, art. 66, L.R. 

                                    -   0,00

EC116.001

 Tassa sulla concessione regionale per l'apertura e l'esercizio 

della agenzie di viaggio e turismo (art. 5, L.R. 13 luglio 1988, n. 

13 e, art. 66, L.R. 

                                    -   0,00

EC116.002

 Tassa sulle concessioni regionali per l'eserciziodi pubblici 

servizi ordinari di linea per viaggiatori e per i servizi fuori linea 

previsti dall'art. 

                     11.839,42 0,00

EC116.003
 Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 79, 

L.R. 29 luglio 1998, n. 23) 
                     66.604,90 0,00

EC116.004

 Somme riscosse per la tassa fitosanitaria relativa alle attività 

di controllo documentale, di identità e fitosanitaria di vegetali 

e prodotti vegetali 

                                    -   0,00

EC116.004

 Somme riscosse per la tassa fitosanitaria relativa alle attività 

di controllo documentale, di identità e fitosanitaria di vegetali 

e prodotti vegetali 

                        8.336,23 0,00

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 1 

                   920.783,11 0,00

EC116.006

 Saldo di accertamenti di esercizi decorsi relativi alle tasse 

sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 79, L.R. 29 

luglio 1998, n. 23) 

                                    -   0,00

EC116.007

 Introiti relativi alla tassa di concessione per l'istituzione, 

l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistiche venatorie 

(art. 31 L.R. 29 lugl 

                     12.398,21 0,00

EC116.007

 Introiti relativi alla tassa di concessione per l'istituzione, 

l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistiche venatorie 

(art. 31 L.R. 29 lugl 

                                    -   0,00

EC116.007

 Introiti relativi alla tassa di concessione per l'istituzione, 

l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistiche venatorie 

(art. 31 L.R. 29 lugl 

                     10.538,95 0,00
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EC116.013

 Tributo speciale per il deposito in discarica deirifiuti solidi 

(art. 3,  comma 24, legge 28 dicembre 1995, n. 549 e, art. 29,  

comma 1, L.R. 15 marz 

                2.559.553,09 0,00

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. spe 

                                    -   0,00

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 

           439.341.148,94 0,00

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 

                   228.426,25 0,00

EC116.017

 Saldo di accertamento dell'Imposta regionale sulle attività 

produttive (art. 1, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato 

dal D.lgs. 10 aprile 1998, 

                                    -   0,00

EC116.017

 Saldo di accertamento dell'Imposta regionale sulle attività 

produttive (art. 1, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato 

dal D.lgs. 10 aprile 1998, 

                                    -   0,00

EC116.018

 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche da destinare alla spesa sanitaria (art. 50, D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, modif 

           188.627.736,24 0,00

EC116.018

 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche da destinare alla spesa sanitaria (art. 50, D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, modif 

                                    -   0,00

EC116.022

 Saldo di accertamento dell'addizionale regionale all'imposta 

sul reddito delle persone fisiche (art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, modificato d 

                                    -   0,00

EC116.022

 Saldo di accertamento dell'addizionale regionale all'imposta 

sul reddito delle persone fisiche (art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, modificato d 

                                    -   0,00

EC121.001

 Quote compensative per le minori entrate derivanti dai 

crediti di imposta concessi dallo stato e entrate sostitutive di 

tributi soppressi (art. 25,  c 

             21.152.644,55 0,00

EC121.001

 Quote compensative per le minori entrate derivanti dai 

crediti di imposta concessi dallo stato e entrate sostitutive di 

tributi soppressi (art. 25,  c 

                                    -   0,00

EC121.002

 Imposta sul reddito (I.RE.), comprese le ritenutealla fonte di 

cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 

26 febbraio 1948, n 

           109.443.153,57 0,00

EC121.002

 Imposta sul reddito (I.RE.), comprese le ritenutealla fonte di 

cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 

26 febbraio 1948, n 

        1.500.000.000,00 0,00

EC121.004

 Imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.) (art. 8, L.C. 26 

febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. a), della legge 

13 aprile 1983, n. 1 

           163.003.935,72 0,00

EC121.004

 Imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.) (art. 8, L.C. 26 

febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. a), della legge 

13 aprile 1983, n. 1 

                                    -   0,00

EC121.005

 Saldo di accertamenti di quote dell'imposta sul reddito delle 

società (I.R.E.S.) (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito 

dall'art. 1 della le 

                                    -   0,00

EC121.005

 Saldo di accertamenti di quote dell'imposta sul reddito delle 

società (I.R.E.S.) (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito 

dall'art. 1 della le 

                                    -   0,00
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EC121.006

 Entrate per condoni, dichiarazioni integrative, concordati 

anni pregressi, concordati preventivi e definizioni di pendenze 

e controversie tributarie 

                1.665.204,23 0,00

EC121.006

 Entrate per condoni, dichiarazioni integrative, concordati 

anni pregressi, concordati preventivi e definizioni di pendenze 

e controversie tributarie 

                                    -   0,00

EC121.007

 Imposta di fabbricazione (art. 8, Legge Costituzionale 26 

febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art.1,  lett. e), della legge 13 

aprile 1983, n. 122) 

           680.183.509,65 0,00

EC121.007

 Imposta di fabbricazione (art. 8, Legge Costituzionale 26 

febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art.1,  lett. e), della legge 13 

aprile 1983, n. 122) 

                                    -   0,00

EC121.008

 Saldo di accertamenti di quote dell'imposta di fabbricazione 

(art. 8, Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito 

dall'art. 1,  lett. e), 

             48.877.463,64 0,00

EC121.008

 Saldo di accertamenti di quote dell'imposta di fabbricazione 

(art. 8, Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito 

dall'art. 1,  lett. e), 

                                    -   0,00

EC121.009

 Saldo di accertamenti di quote pregresse dell'imposta sul 

reddito (I.RE.), comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 

del D.P.R. 29 settembre 

             25.505.339,92 0,00

EC121.009

 Saldo di accertamenti di quote pregresse dell'imposta sul 

reddito (I.RE.), comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 

del D.P.R. 29 settembre 

                                    -   0,00

EC121.010

 Saldo di accertamenti di quote pregresse relativea entrate 

per condoni, dichiarazioni integrative,concordati anni 

pregressi, concordati preventivi e 

                                    -   0,00

EC121.010

 Saldo di accertamenti di quote pregresse relativea entrate 

per condoni, dichiarazioni integrative,concordati anni 

pregressi, concordati preventivi e 

                                    -   0,00

EC121.011

 Saldo di accertamenti di quote pregresse relativea quote 

compensative per le minori entrate derivanti dai crediti di 

imposta concessi dallo stato e e 

                                    -   0,00

EC121.011

 Saldo di accertamenti di quote pregresse relativea quote 

compensative per le minori entrate derivanti dai crediti di 

imposta concessi dallo stato e e 

                                    -   0,00

EC121.015

 Imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (art. 8, 

L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. b), della 

legge 13 aprile 19 

             40.463.058,42 0,00

EC121.015

 Imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (art. 8, 

L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. b), della 

legge 13 aprile 19 

             20.284.701,51 0,00

EC121.016

 Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26febbraio 

1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. f), della legge 13 aprile 

1983, n. 122) 

           194.489.489,51 0,00

EC121.016

 Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26febbraio 

1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. f), della legge 13 aprile 

1983, n. 122) 

             81.461.115,49 0,00

EC121.030
 Ritenute sugli interessi, premi e altri frutti e sui redditi di 

capitale (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
             47.241.263,35 0,00
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EC121.030
 Ritenute sugli interessi, premi e altri frutti e sui redditi di 

capitale (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.031

 Imposta sulle assicurazioni escluso quello relativo alla 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 

motore (art. 8,  lett. m), L 

             39.366.354,95 0,00

EC121.031

 Imposta sulle assicurazioni escluso quello relativo alla 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 

motore (art. 8,  lett. m), L 

                                    -   0,00

EC121.032
 Proventi del lotto, superenalotto e altri giochi (art. 8, lettera 

m), Legge Cost. 26.02.1948, n. 3) 
           149.438.422,12 0,00

EC121.032
 Proventi del lotto, superenalotto e altri giochi (art. 8, lettera 

m), Legge Cost. 26.02.1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.034
 Tasse automobilistiche (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 

febbraio 1948, n. 3) 
             85.911.956,01 0,00

EC121.034
 Tasse automobilistiche (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 

febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.035
 Imposta sulle riserve matematiche e rami vita (art. 8,  lett. 

m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                7.933.000,00 0,00

EC121.035
 Imposta sulle riserve matematiche e rami vita (art. 8,  lett. 

m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.036
 Diritti Catastali e di scritturato (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 

febbraio 1948, n. 3) 
                7.782.739,44 0,00

EC121.036
 Diritti Catastali e di scritturato (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 

febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.037

 Devoluzione del gettito di altre entrate erariali, dirette o 

indirette, comunque denominate (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 

26 febbraio 1948, n. 3) 

                                    -   0,00

EC121.037

 Devoluzione del gettito di altre entrate erariali, dirette o 

indirette, comunque denominate (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 

26 febbraio 1948, n. 3) 

                                    -   0,00

EC121.038
 Sanzioni, interessi e maggiorazioni relativi a imposte dirette e 

indirette (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                8.789.046,45 0,00

EC121.038
 Sanzioni, interessi e maggiorazioni relativi a imposte dirette e 

indirette (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.039

 Saldo di accertamenti relativi a proventi del lotto, 

superenalotto e altri giochi (art. 8, lettera m), Legge 

Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) 

                                    -   0,00

EC121.039

 Saldo di accertamenti relativi a proventi del lotto, 

superenalotto e altri giochi (art. 8, lettera m), Legge 

Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) 

                                    -   0,00

EC121.500

 Saldo di accertamenti delle ritenute sugli interessi, premi e 

altri frutti e sui redditi di capitale (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 

26 febbraio 1948, 

                                    -   0,00

EC121.500

 Saldo di accertamenti delle ritenute sugli interessi, premi e 

altri frutti e sui redditi di capitale (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 

26 febbraio 1948, 

                                    -   0,00

EC121.501
 Saldo di accertamenti delle tasse automobilistiche (art. 8,  

lett. m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.502
 Saldo di accertamenti dell'imposta sulle riserve matematiche 

e rami vita (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00
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EC121.502
 Saldo di accertamenti dell'imposta sulle riserve matematiche 

e rami vita (art. 8,  lett. m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.503
 Saldo di accertamenti dei diritti catastali e di scritturato (art. 

8,  lett. m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.503
 Saldo di accertamenti dei diritti catastali e di scritturato (art. 

8,  lett. m), Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC121.504

 Saldo di accertamenti della devoluzione del gettito di altre 

entrate erariali, dirette o indirette,comunque denominate 

(art. 8,  lett. m), Legge Cost 

                                    -   0,00

EC121.504

 Saldo di accertamenti della devoluzione del gettito di altre 

entrate erariali, dirette o indirette,comunque denominate 

(art. 8,  lett. m), Legge Cost 

                                    -   0,00

EC121.505

 Saldo di accertamenti di sanzioni, interessi e maggiorazioni 

relativi a imposte dirette e indirette(art. 8,  lett. m), Legge 

Cost. 26 febbraio 1948, 

                                    -   0,00

EC121.505

 Saldo di accertamenti di sanzioni, interessi e maggiorazioni 

relativi a imposte dirette e indirette(art. 8,  lett. m), Legge 

Cost. 26 febbraio 1948, 

                                    -   0,00

EC121.506

 Accantonamenti di quote di compartecipazioni ai tributi 

erariali derivanti dal concorso della Regione Autonoma della 

Sardegna alle manovre di finanza 

           681.700.721,75 0,00

EC121.506

 Accantonamenti di quote di compartecipazioni ai tributi 

erariali derivanti dal concorso della Regione Autonoma della 

Sardegna alle manovre di finanza 

                                    -   0,00

EC121.507

 Quota dell'imposta sul reddito (I.RE.), comprese le ritenute 

alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600, destinata alla spesa 

                                    -   0,00

EC121.507

 Quota dell'imposta sul reddito (I.RE.), comprese le ritenute 

alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600, destinata alla spesa 

                                    -   0,00

EC122.001
 Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, 

sostituito dall'art. 1,  lett. b) della legge 13 aprile 1983, n. 122) 
             12.959.914,21 0,00

EC122.001
 Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, 

sostituito dall'art. 1,  lett. b) della legge 13 aprile 1983, n. 122) 
                5.321.658,00 0,00

EC122.002

 Tasse sulle concessioni governative (art. 8, L.C.26 febbraio 

1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. b) della legge 13 aprile 

1983, n. 122) 

                5.030.531,98 0,00

EC122.002

 Tasse sulle concessioni governative (art. 8, L.C.26 febbraio 

1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. b) della legge 13 aprile 

1983, n. 122) 

                2.917.822,14 0,00

EC122.003

 Imposta di registro (art. 8, Legge Costituzionale26 febbraio 

1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. b) della legge 13 aprile 

1983, n. 122) 

             41.545.780,43 0,00

EC122.003

 Imposta di registro (art. 8, Legge Costituzionale26 febbraio 

1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. b) della legge 13 aprile 

1983, n. 122) 

             18.985.106,01 0,00
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EC122.004

 Quota compensativa in favore della Regione per laperdita di 

gettito subita in conseguenza dell'abolizione della tassa di 

concessione governativa per 

                                    -   0,00

EC122.004

 Quota compensativa in favore della Regione per laperdita di 

gettito subita in conseguenza dell'abolizione della tassa di 

concessione governativa per 

                                    -   0,00

EC122.005

 Imposte sulle successioni e donazioni (art. 8, Legge 

Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  

lett. c), L.R. 13 aprile 1983, n. 

                2.419.302,82 0,00

EC122.005

 Imposte sulle successioni e donazioni (art. 8, Legge 

Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  

lett. c), L.R. 13 aprile 1983, n. 

                                    -   0,00

EC122.006

 Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto 

(art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. b) 

della legge 13 ap 

             15.303.196,99 0,00

EC122.006

 Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto 

(art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  lett. b) 

della legge 13 ap 

                6.763.682,18 0,00

EC122.007
 Saldo di accertamenti relativi a quote pregresse delle 

imposte e tasse sugli affari 
                                    -   0,00

EC122.007
 Saldo di accertamenti relativi a quote pregresse delle 

imposte e tasse sugli affari 
                                    -   0,00

EC122.008  Altre entrate per imposte indirette                 6.081.459,62 0,00

EC122.008  Altre entrate per imposte indirette                 9.921.890,82 0,00

EC122.028

 Imposta sul valore aggiunto destinata alla spesa sanitaria 

(art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  

comma 834, L. 27 dicembre 20 

           800.000.000,00 0,00

EC122.028

 Imposta sul valore aggiunto destinata alla spesa sanitaria 

(art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1,  

comma 834, L. 27 dicembre 20 

        1.236.880.701,08 0,00

EC122.029
 Saldo di accertamenti compartecipazioni Imposta sul valore 

aggiunto (art. 8, lettera f), L.C. 26 febbraio 1948, n. 3) 
                                    -   0,00

EC122.029
 Saldo di accertamenti compartecipazioni Imposta sul valore 

aggiunto (art. 8, lettera f), L.C. 26 febbraio 1948, n. 3) 
             34.299.084,71 0,00

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,  co 

                                    -   0,00

EC231.001

 Finanziamenti per l'attuazione del Programma Assistenza 

Tecnica per la Programmazione, l'Attuazione, il Monitoraggio 

e il Controllo degli Accordi di P 

                                    -   0,00

EC231.001

 Finanziamenti per l'attuazione del Programma Assistenza 

Tecnica per la Programmazione, l'Attuazione, il Monitoraggio 

e il Controllo degli Accordi di P 

                                    -   0,00

EC231.001

 Finanziamenti per l'attuazione del Programma Assistenza 

Tecnica per la Programmazione, l'Attuazione, il Monitoraggio 

e il Controllo degli Accordi di P 

                                    -   0,00
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EC231.002

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi di 

parte corrente inseriti nell'Accordo di Programma Quadro 

sullo Sviluppo Locale e success 

                                    -   0,00

EC231.002

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi di 

parte corrente inseriti nell'Accordo di Programma Quadro 

sullo Sviluppo Locale e success 

                                    -   0,00

EC231.003

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi di 

parte corrente inseriti nell'Accordo di Programma Beni 

culturali (Delibera CIPE, n. 20 d 

                                    -   0,00

EC231.003

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi di 

parte corrente inseriti nell'Accordo di Programma Beni 

culturali (Delibera CIPE, n. 20 d 

                                    -   0,00

EC231.004

 Finanziamenti dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro Multiregionale 

Sensi Contemporanei sottoscri 

                                    -   0,00

EC231.004

 Finanziamenti dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro Multiregionale 

Sensi Contemporanei sottoscri 

                                    -   0,00

EC231.005

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Risorse idriche - 

Opere fognario depurative" 

                   210.000,00 0,00

EC231.005

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Risorse idriche - 

Opere fognario depurative" 

                                    -   0,00

EC231.007

 Finanziamenti per l'attuazione dell'intervento ALI "CST 

Sardegna" ricompreso nel IV Atto Integrativo dell'APQ Società 

dell'Informazione, sottoscritto 

                   554.236,80 0,00

EC231.007

 Finanziamenti per l'attuazione dell'intervento ALI "CST 

Sardegna" ricompreso nel IV Atto Integrativo dell'APQ Società 

dell'Informazione, sottoscritto 

                                    -   0,00

EC231.008

 Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per 

la realizzazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nell'a 

                                    -   0,00

EC231.008

 Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per 

la realizzazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nell'a 

                                    -   0,00

EC231.013

 Assegnazioni dello Stato per attività di formazione, 

comunicazione istituzionale e funzionamento del Servizio 

Civile Nazionale (L. 6 marzo 2001, n. 64 

                        7.068,00 0,00

EC231.013

 Assegnazioni dello Stato per attività di formazione, 

comunicazione istituzionale e funzionamento del Servizio 

Civile Nazionale (L. 6 marzo 2001, n. 64 

                        8.880,00 0,00

EC231.014

 Finanziamenti a carico del Ministero della Saluteper lo 

svolgimento di programmi di ricerca sanitaria ai sensi degli 

artt 12 e 12 bis del D.lgs 30 di 

                   206.468,83 0,00

EC231.015

 Assegnazioni dello Stato per il rimborso alle emittenti 

radiofoniche e televisive locali, dei messaggi politici 

autogestiti trasmessi gratuitamente in 

                     43.052,26 0,00

EC231.018

 Assegnazioni dello Stato per la copertura degli oneri 

aggiuntivi per il personale del Corpo Forestale impegnato 

nell'aggiornamento dell'Inventario For 

                                    -   0,00
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EC231.019

 Assegnazioni dello Stato per l'aggiornamento dell'Inventario 

Forestale Nazionale della Regione (Convenzione RAS - 

Mi.P.A.F. 16 dicembre 2003) Rif. Cap 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC231.021

 Assegnazioni statali per la costituzione ed il funzionamento di 

nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

(legge 17 maggio 1999, n. 

                   293.359,00 0,00

EC231.023

 Assegnazioni statali per la realizzazione di programmi 

sull'educazione all'ambiente e alla sostenibilità (Nuovo 

Quadro Programmatico Stato -Regioni e 

                                    -   0,00

EC231.024

 Assegnazioni statali per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" 

nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 

Marittimo 2007-2013 (Decisione Comm 

                                    -   0,00

EC231.024

 Assegnazioni statali per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" 

nell'ambito del Programma Operativo Italia - Francia 

Marittimo 2007-2013 (Decisione Comm 

                                    -   0,00

EC231.026

 Finanziamenti dello Stato per il rimborso delle spese 

sostenute dai partners nazionali partecipantial Progetto 

"CAPITAL BLEU" nell'ambito del Program 

                                    -   0,00

EC231.026

 Finanziamenti dello Stato per il rimborso delle spese 

sostenute dai partners nazionali partecipantial Progetto 

"CAPITAL BLEU" nell'ambito del Program 

                                    -   0,00

EC231.027

 Assegnazioni dello Stato per il cofinanziamento del progetto 

interregionale "Sperimentazione di un sistema per 

l'interoperabilità europea e nazionale 

                                    -   0,00

EC231.027

 Assegnazioni dello Stato per il cofinanziamento del progetto 

interregionale "Sperimentazione di un sistema per 

l'interoperabilità europea e nazionale 

                                    -   0,00

EC231.028

 Finanziamenti comunitari e statali per la realizzazione delle 

attività del CIFDA Sicilia-Sardegna previste dalla misura 3 del 

programma operativo mult 

                                    -   0,00

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) 

                                    -   0,00

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) 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

EC231.031

 Contributi statali per la realizzazione del Progetto 

"WERMED"nell'ambito del Programma Interreg IIIB - MEDOCC 

Rif. Capp. spesa SC07.0378/P; SC07.0386 

                                    -   0,00

EC231.031

 Contributi statali per la realizzazione del Progetto 

"WERMED"nell'ambito del Programma Interreg IIIB - MEDOCC 

Rif. Capp. spesa SC07.0378/P; SC07.0386 

                                    -   0,00
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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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

EC231.033

 Contributi statali per la realizzazione del Progetto "MATAARI" 

nell'ambito del Programma Interreg III B - MEDOCC Rif. Cap. 

spesa SC07.0495/P 

                                    -   0,00

EC231.034

 Finanziamento statale per la realizzazione del Progetto "ABC 

Développement" nell'ambito del Programma Interreg III C 

Zona Sud Rif. Capp. spesa SC04.29 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC231.037

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione dei 

progetti relativi ad interventi nelsettore commercio e turismo 

(art. 16,  comma 1, de 

                                    -   0,00

EC231.037

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione dei 

progetti relativi ad interventi nelsettore commercio e turismo 

(art. 16,  comma 1, de 

                                    -   0,00

EC231.038

 Finanziamenti statali per la realizzazione del Progetto 

"Regions for Better Broadband Connections" (B3 Regions) 

nell'ambito del Programma INTERREG IVC 

                                    -   0,00

EC231.039

 Finanziamenti statali di parte corrente per l'attuazione del 

progetto Forest Modele nell'ambito delprogramma MED. Rif. 

Capp. spesa SC04.1982 e SC04.1 

                                    -   0,00

EC231.039

 Finanziamenti statali di parte corrente per l'attuazione del 

progetto Forest Modele nell'ambito delprogramma MED. Rif. 

Capp. spesa SC04.1982 e SC04.1 

                                    -   0,00

EC231.041

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto ZoumGest nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Fr 

                                    -   0,00

EC231.044
 Finanziamenti per la realizzazione del progetto Proterina C. 

Rif. Capp. spesa SC01.0532 
                                    -   0,00

EC231.045

 Assegnazioni statali per l'attuazione dei Programmi 

Interregionali - Sottoprogramma: il contributo della risorsa 

equina nelle politiche di diversifica 

                                    -   0,00

EC231.045

 Assegnazioni statali per l'attuazione dei Programmi 

Interregionali - Sottoprogramma: il contributo della risorsa 

equina nelle politiche di diversifica 

                                    -   0,00

EC231.046

 Assegnazioni statali per la realizzazione delle attività relative 

al monitoraggio dei fitofarmaci previste nell'ambito del 

programma "Agricoltura e Qu 

                                    -   0,00

EC231.046

 Assegnazioni statali per la realizzazione delle attività relative 

al monitoraggio dei fitofarmaci previste nell'ambito del 

programma "Agricoltura e Qu 

                                    -   0,00

EC231.047

 Assegnazioni statali per l'attuazione dei Programmi 

Interregionali - Sottoprogrammi: Studio sul Germoplasma 

autoctono - Continuazione ricerca POM SSA 

                                    -   0,00



Capitolo Descrizione Accertato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle entrate

EC231.047

 Assegnazioni statali per l'attuazione dei Programmi 

Interregionali - Sottoprogrammi: Studio sul Germoplasma 

autoctono - Continuazione ricerca POM SSA 

                                    -   0,00

EC231.048

 Finanziamenti per la razionalizzazione degli interventi nel 

settore agricolo, agro-alimentare, agroindustriale e forestale - 

Programmi Interregionali 

                                    -   0,00

EC231.048

 Finanziamenti per la razionalizzazione degli interventi nel 

settore agricolo, agro-alimentare, agroindustriale e forestale - 

Programmi Interregionali 

                                    -   0,00

EC231.049

 Assegnazioni statali per l'attuazione dei Programmi 

Interregionali - Sottoprogrammi: Uso dei suoli/Cartografia - 

Sistema di qualità degli operatori Ag 

                                    -   0,00

EC231.054

 Assegnazioni statali per la realizzazione delle attività relative 

alla rete di contabilità Agraria nell'ambito del programma 

"Agricoltura e Qualità". 

                                    -   0,00

EC231.054

 Assegnazioni statali per la realizzazione delle attività relative 

alla rete di contabilità Agraria nell'ambito del programma 

"Agricoltura e Qualità". 

                                    -   0,00

EC231.062

 Finanziamenti per la realizzazione di programmi rivolti al 

sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura biologica (art. 59, 

legge 23 dicembre 1999, n. 48 

                                    -   0,00

EC231.062

 Finanziamenti per la realizzazione di programmi rivolti al 

sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura biologica (art. 59, 

legge 23 dicembre 1999, n. 48 

                                    -   0,00

EC231.063

 Assegnazioni statali di parte corrente per lo svolgimento 

delle funzioni amministrative conferite alle Regioni in materia 

di agricoltura e pesca (D.Lg 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC231.065

 Assegnazioni dello Stato per il potenziamento deiServizi 

Fitosanitari Regionali (Intesa Stato Regioni del 13 ottobre 

2011) Rif. Cap. spesa SC06.1075 

                                    -   0,00

EC231.065

 Assegnazioni dello Stato per il potenziamento deiServizi 

Fitosanitari Regionali (Intesa Stato Regioni del 13 ottobre 

2011) Rif. Cap. spesa SC06.1075 

                                    -   0,00

EC231.071

 Assegnazione dello Stato per il monitoraggio delle acque 

marine lungo la fascia costiera (art. 3, legge 31 dicembre 

1982, n. 979, convenzioni Minister 

                                    -   0,00

EC231.072

 Contributi dello Stato per la realizzazione di rilievi geofisici 

(art. 4, D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164) Rif. Cap. spesa 

SC04.1340 

                                    -   0,00

EC231.073

 Finanziamenti per il censimento delle discariche esistenti sul 

territorio regionale di rifiuti urbani speciali e tossici (legge 8 

luglio 1986, n. 349, 

                                    -   0,00

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 mag 

                   104.500,00 0,00
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EC231.077

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delProgramma 

di Sperimentazione: "Lotta agli insettiin agricoltura" (Legge 23 

dicembre 1999, n. 499, 

                                    -   0,00

EC231.077

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delProgramma 

di Sperimentazione: "Lotta agli insettiin agricoltura" (Legge 23 

dicembre 1999, n. 499, 

                                    -   0,00

EC231.078

 Finanziamenti statali per il conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alla Regione in materia di 

protezione civile (art. 108, D.l 

                   203.105,79 0,00

EC231.078

 Finanziamenti statali per il conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alla Regione in materia di 

protezione civile (art. 108, D.l 

                   203.106,00 0,00

EC231.079

 Assegnazioni dello Stato per il rimborso oneri divolontariato 

sostenuti per la partecipazione ad attività di protezione civile 

(D.P.R. 8 febbraio 200 

                     11.470,53 0,00

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 

                                    -   0,00

EC231.082

 Assegnazioni dello Stato per la gestione del sistema di 

monitoraggio dei siti inquinati per le areeindustriali di Porto 

Torres" (Accordo di Programma 

                                    -   0,00

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 leg 

                   272.729,23 0,00

EC231.084

 Assegnazioni statali per le spese di manutenzionedelle reti 

radar e per il monitoraggio idro-meteo-pluviometrico dei 

centri funzionali regionali (Dir 

                                    -   0,00

EC231.085

 Assegnazioni dello Stato per le attività di monitoraggio degli 

habitat e specie di importanza comunitaria ed endemiche 

(Protocollo d'Intesa 28 novembr 

                                    -   0,00

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 S 

                                    -   0,00

EC231.087

 Finanziamenti per il progetto sul sistema delle aree protette 

nell'ambito della Strategia Nazionaleper la Biodiversità (Intesa 

Stato-Regioni del 7 ot 

                     47.000,00 0,00

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. 

                4.821.882,35 0,00

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 

                   121.049,20 0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                2.311.742,44 0,00
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EC231.096

 Assegnazioni dello Stato sul Fondo destinato agliinquilini 

morosi incolpevoli (art. 6,  comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 

102, convertito, con modific 

                   296.030,81 0,00

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 Consigl 

                   100.462,26 0,00

EC231.100

 Assegnazioni statali per l'imprenditoria femminile (legge 25 

febbraio 1992, n. 215 e, art. 2,  lett. a) D.P.R. 28 luglio 2000, n. 

314) Rif. Cap. spesa 

                                    -   0,00

EC231.101

 Finanziamento del Ministero del Lavoro per la realizzazione 

del progetto "Donne di credito - La rete delle economie di 

genere nella provincia di Cagli 

                                    -   0,00

EC231.106

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma di 

potenziamento delle strutture di radioterapia (art. 28,  

comma 12, legge23 dicembre 1999, n 

                                    -   0,00

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 attivit 

                                    -   0,00

EC231.136

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione di politiche per il 

lavoro - Finanziamento Fondo Ammortizzatori Sociali (Legge 

19 luglio 1993, n. 236 e Legg 

                                    -   0,00

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 

             11.268.644,41 0,00

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 

                                    -   0,00

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; 

                   598.145,92 0,00

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; 

                                    -   0,00

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. 14 

                                    -   0,00

EC231.141

 Cofinanziamento del Progetto P.A.R.I. da parte diItalia Lavoro 

S.p.A. (art. 13, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, art. 7,  

comma 1 della legge regi 

                                    -   0,00

EC231.142

 Assegnazioni statali per interventi di politica attiva per 

l'impiego finalizzati al potenziamento dei servizi per l'impiego 

(articolo 117,  comma 5, L 

                                    -   0,00

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 20 

                                    -   0,00

EC231.144

 Assegnazioni dello Stato per interventi di politiche attive per 

il lavoro. Attuazione del Contrattodi Ricollocazione in 

Sardegna (CRiS) (art. 1, comm 

                1.966.352,94 0,00

EC231.152

 Assegnazioni dello Stato sul fondo nazionale per le politiche 

sociali finalizzate all'integrazione dei cittadini extracomunitari 

(art. 45, D.Lgs. 25 l 

                                    -   0,00
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EC231.153

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi di 

qualificazione dei servizi alla persona rivolti ad immigrati - 

Progetto IQEA (art. 1, l 

                     14.625,00 0,00

EC231.162

 Finanziamenti dello Stato per la tutela delle minoranze 

linguistiche e storiche (artt. 9 e 15 dellalegge 15 dicembre 

1999, n. 482) Rif. Capp. Spesa: 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

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 S 

                     13.466,00 0,00

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 S 

                                    -   0,00

EC231.174

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di una 

mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla 

presenza di amianto (art. 20, leg 

                                    -   0,00

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. C 

                                    -   0,00

EC231.177

 Progetto di ricerca indipendente AIFA "Visite informative dei 

farmacisti e nuovi formati informativi: due studi controllati 

randomizzati su cluster di 

                                    -   0,00

EC231.178

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione della Campagna 

vaccinale sull'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da 

HPV (Intesa Stato-Regioni 

                                    -   0,00

EC231.179

 Assegnazioni per le attività dei Piani di risanamento delle 

malattie animali cofinanziati dall'Unione Europea. Rif. Cap. 

spesa SC05.0397 

                                    -   0,00

EC231.179

 Assegnazioni per le attività dei Piani di risanamento delle 

malattie animali cofinanziati dall'Unione Europea. Rif. Cap. 

spesa SC05.0397 

                                    -   0,00

EC231.180

 Trasferimenti dello Stato per l'attuazione del Piano 

Pandemico Regionale (Accordo Stato Regioni del9 febbraio 

2006 - D.M. 22 dicembre 2008) Rif. Cap. 

                                    -   0,00

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 

                     12.528,10 0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC231.183

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione deiprogetti 

compresi nell'ambito dei programmi di attività del Centro 

Nazionale per la Prevenzione ed i 

                   266.051,83 0,00

EC231.183

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione deiprogetti 

compresi nell'ambito dei programmi di attività del Centro 

Nazionale per la Prevenzione ed i 

                                    -   0,00

EC231.183

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione deiprogetti 

compresi nell'ambito dei programmi di attività del Centro 

Nazionale per la Prevenzione ed i 

                                    -   0,00
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EC231.184

 Versamenti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali (Age.Na.S) per la realizzazione di una campagna 

nazionale di informazione per la pr 

                        7.590,50 0,00

EC231.184

 Versamenti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali (Age.Na.S) per la realizzazione di una campagna 

nazionale di informazione per la pr 

                                    -   0,00

EC231.185

 Trasferimenti dall'Agenzia Italiana del Farmaco per l'acquisto 

di farmaci esteri e utilizzati off-label (art. 48,  comma 19, D.L. 

30 settembre 2003 co 

                                    -   0,00

EC231.186

 Contributi versati dai soggetti pubblici e dall'Age.Na.S. per 

l'accreditamento dei provider e deglieventi formativi (D.Lgs. 

30 dicembre 1992, n. 502, 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

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. s 

                                    -   0,00

EC231.189

 Assegnazioni dello Stato per l'istituzione del finanziamento 

delle attività di trapianto e prelievodi organi e tessuti (legge 1 

aprile 1999, n. 91) R 

                        6.713,71 0,00

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. 

                                    -   0,00

EC231.191

 Finanziamento per progetti attuativi del PSN in materia di 

Malattie rare, di implementazione della rete delle Unità 

Spinali Unipolari e di integrazion 

                                    -   0,00

EC231.192

 Finanziamento per progetti attuativi del PSN relativi alla linea 

progettuale "Casa della Salute" e alla linea progettuale 

"Salute Donna". Rif. Cap. sp 

                                    -   0,00

EC231.193

 Assegnazioni dello Stato per l'istituzione dell'osservatorio 

epidemiologico delle dipendenze patologiche della Regione 

Sardegna (D.M. Salute 11 giugno 

                   105.000,00 0,00

EC231.194

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delprogetto "La 

valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo 

la prospettiva del cittad 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC231.207

 Assegnazione dello Stato delle risorse indistintedel Fondo 

nazionale per le politiche sociali (art. 59, Legge 27 dicembre 

1997, n. 449 e, art. 133, D 

                8.380.126,20 0,00

EC231.210

 Assegnazioni dello Stato per la prevenzione dellacecità e per 

la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei 

ciechi pluriminorati 

                     12.368,89 0,00
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EC231.211

 Quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 

destinata alla Regione per la realizzazione di interventi a 

livello regionale (legge 28 agost 

                                    -   0,00

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. Ca 

                                    -   0,00

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. 1 

                                    -   0,00

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 ott 

                3.401.890,02 0,00

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,  comm 

                                    -   0,00

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,  comm 

                   612.163,80 0,00

EC231.220

 Assegnazioni dello Stato per l'erogazione di contributi a 

favore dei titolari di patenti di guida A, B, o C speciali, con 

incapacità motorie permanent 

                                    -   0,00

EC231.223

 Contributi dello Stato per il finanziamento di interventi a 

difesa dai pericoli dell'amianto (art. 10, legge 27 marzo 1992, 

n. 257) 

                                    -   0,00

EC231.225

 Assegnazioni statali relative al fondo per le 

nonautosufficienze (art. 1,  comma 1264, legge 27 dicembre 

2006, n. 296) Rif. Cap. spesa SC05.0689; SC0 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

EC231.227
 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione della Campagna 

promozionale Genitori più. Rif. Cap. spesa SC05.0746 
                                    -   0,00

EC231.228

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delprogetto: 

Sostegno alle iniziative di controllo del tabagismo: dalla 

pianificazione regionale alla p 

                                    -   0,00

EC231.229

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delProgramma 

di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione 

(P.I.P.P.I.) (Protocollo d'int 

                   150.000,00 0,00

EC231.229

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delProgramma 

di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione 

(P.I.P.P.I.) (Protocollo d'int 

                                    -   0,00

EC231.230

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di progetti in 

materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle 

persone con disabilità (ar 

                   560.000,00 0,00

EC231.244

 Cofinanziamento comunitario per il Programma Operativo 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo - Assistenza tecnica 

(Decisione Commissione Europea, n. C (200 

             98.621.611,66 0,00
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EC231.244

 Cofinanziamento comunitario per il Programma Operativo 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo - Assistenza tecnica 

(Decisione Commissione Europea, n. C (200 

                                    -   0,00

EC231.244

 Cofinanziamento comunitario per il Programma Operativo 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo - Assistenza tecnica 

(Decisione Commissione Europea, n. C (200 

                                    -   0,00

EC231.245

 Trasferimenti dall'Osservatorio Interregionale sulla 

Cooperazione allo Sviluppo (OICS) per l'attuazione 

dell'Accordo di Programma Quadro Programma di 

                                    -   0,00

EC231.245

 Trasferimenti dall'Osservatorio Interregionale sulla 

Cooperazione allo Sviluppo (OICS) per l'attuazione 

dell'Accordo di Programma Quadro Programma di 

                                    -   0,00

EC231.246

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto "ICoD - Insieme Contro ogni Discriminazione" 

nell'ambito del programma genera 

                     30.852,46 0,00

EC231.247

 Assegnazioni dello stato per il programma operativo ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo. Programma Operativo 

approvato dalla Commissione Europea il 14.08 

                                    -   0,00

EC231.264

 Assegnazioni statali di parte corrente quale premialità 

regionale per progetti e soggetti locali (Deliberazione CIPE 29 

settembre 2004, n. 20) Rif. Ca 

                                    -   0,00

EC231.265

 Finanziamento statale per l'attuazione degli accordi di 

cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie, al fine di 

sostenere interventi in materia di att 

                                    -   0,00

EC231.302
 Assegnazioni statali per l'organizzazionedi programmi e 

iniziative per l'EXPO 2015 
                   300.000,00 0,00

EC231.303

 Somme assegnate dallo Stato per la realizzazione di progetti 

per la promozione del turismo (art. 27,  comma 2, L. 16 

gennaio 2003, n. 3) Rif. Cap. spe 

                                    -   0,00

EC231.303

 Somme assegnate dallo Stato per la realizzazione di progetti 

per la promozione del turismo (art. 27,  comma 2, L. 16 

gennaio 2003, n. 3) Rif. Cap. spe 

                                    -   0,00

EC231.305

 Somme trasferite da altre Regioni per la realizzazione di 

"Progetti Interregionali" nell'ambito degli interventi volti allo 

sviluppo del sistema turis 

                                    -   0,00

EC231.305

 Somme trasferite da altre Regioni per la realizzazione di 

"Progetti Interregionali" nell'ambito degli interventi volti allo 

sviluppo del sistema turis 

                                    -   0,00

EC231.306

 Somme assegnate dallo Stato per la realizzazione di 

interventi volti allo sviluppo del sistema turistico locale ed al 

miglioramento dell'offerta turis 

                   715.852,48 0,00

EC231.306

 Somme assegnate dallo Stato per la realizzazione di 

interventi volti allo sviluppo del sistema turistico locale ed al 

miglioramento dell'offerta turis 

                                    -   0,00

EC231.307

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione di 

progetti di eccellenza volti all'incentivazione dell'offerta delle 

imprese turistico-ri 

                                    -   0,00
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EC231.308

 Assegnazioni di parte corrente da altre Amministrazioni 

regionali per la realizzazione della Linea di intervento 

congiunta del progetto di eccellenza 

                     60.480,00 0,00

EC231.308

 Assegnazioni di parte corrente da altre Amministrazioni 

regionali per la realizzazione della Linea di intervento 

congiunta del progetto di eccellenza 

                                    -   0,00

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. cap. s 

                                    -   0,00

EC231.310
 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle politiche 

giovanili. Rif. cap. spesa SC05.0730 
                   764.183,10 0,00

EC231.311

 Finanziamenti statali per la copertura degli oneri relativi al 

CCNL dei dipendenti delle Aziende diTrasporto Pubblico 

Locale (art. 1,  comma 1230, Le 

                6.706.678,68 0,00

EC231.312

 Assegnazioni statali per l'esercizio delle funzioni e compiti di 

programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi 

ferroviari regionali e locali 

             40.467.450,00 0,00

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. 

                                    -   0,00

EC231.314

 Assegnazioni statali per l'Indagine sulle principali coltivazioni 

legnose agrarie e per l'Indagine sulla struttura e le produzioni 

agricole (Regolamen 

                                    -   0,00

EC231.314

 Assegnazioni statali per l'Indagine sulle principali coltivazioni 

legnose agrarie e per l'Indagine sulla struttura e le produzioni 

agricole (Regolamen 

                                    -   0,00

EC231.315

 Finanziamento dello Stato per il conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi in materia di "manutenzione ordinaria 

nei porti di interesse region 

                                    -   0,00

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 5.10.20 

                        1.936,00 0,00

EC231.317

 Assegnazioni statali per l'attivazione dei "Progetti di territorio-

Territori snodo/2" orientati, attraverso il rilancio delle attività 

di programmazio 

                                    -   0,00

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 m 

                   574.031,99 0,00

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) 

                   329.162,68 0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC231.321

 Finanziamenti statali per la copertura degli oneri relativi al 

CCNL dei dipendenti delle ex Gestioni Commissariali 

Governative FdS e FMS (D. Lgs. 21 f 

                                    -   0,00



Capitolo Descrizione Accertato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle entrate

EC231.322

 Assegnazioni statali per la copertura degli oneridi gestione 

dei servizi di trasporto pubblico erogati dalle ex Gestioni 

Commissariali Governative Fd 

                                    -   0,00

EC231.323

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione 

delle attività inserite nella Convenzione APAT - RAS Sviluppo e 

gestione del Punto Focale 

                                    -   0,00

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, 

                7.421.339,51 0,00

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 

                                    -   0,00

EC231.328

 Contributo dello Stato destinato all'estinzione anticipata di 

una parte del debito regionale (art. 1-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 

35, convertito dalla 

             50.979.167,00 0,00

EC231.347

 Finanziamenti di parte corrente dello Stato per la 

realizzazione del Programma Operativo FEP 2007/2013 

(Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2007 

                                    -   0,00

EC231.348
 Finanziamenti correnti dello Stato per l'attuazione del PO FSE 

Sardegna (Decisione del 17 dicembre 214, n. 10096) 
                2.926.784,00 0,00

EC231.349

 Finanziamenti correnti dello Stato per l#attuazione del PO 

FESR Sardegna 2014/2020 (Decisione del 14 luglio 2015, n. 

4926) 

                                    -   0,00

EC231.501

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto GIONHA nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Fran 

                                    -   0,00

EC231.502

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

Progetto LAB.NET+, nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-F 

                                    -   0,00

EC231.503

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione 

Progetto Co.R.E.M. nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Franc 

                                    -   0,00

EC231.504

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione dei 

Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare l'unitarietà 

strategica (MARTE+) " e "Ret 

                                    -   0,00

EC231.504

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione dei 

Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare l'unitarietà 

strategica (MARTE+) " e "Ret 

                                    -   0,00

EC231.506

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto strategico "RES MAR - Azione di Sistema A - Rete per 

il monitoraggio dell'ero 

                                    -   0,00

EC231.507

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

Progetto strategico "RES MAR - Azione di Sistema G" 

nell'ambito del Programma di Coope 

                                    -   0,00

EC231.510

 Assegnazioni statali per l'attuazione delle azioni 3.1 e 3.2 del 

Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i 

prodotti biologici (art 

                                    -   0,00

EC231.510

 Assegnazioni statali per l'attuazione delle azioni 3.1 e 3.2 del 

Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i 

prodotti biologici (art 

                                    -   0,00
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EC231.511

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto "INNAUTIC" nell'ambito delProgramma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia- 

                        4.989,05 0,00

EC231.512

 Finanziamenti di parte corrente per l'attuazione del Progetto 

"MARTE+", nell'ambito del Programma Operativo Italia-

Francia "Marittimo" 2007-2013 - Quo 

                                    -   0,00

EC231.514

 Versamenti da parte della Regione Emilia-Romagna alla 

Regione Sardegna per l'attuazione del "Progetto di riuso 

Navigatore 3D" (Convenzione del 28 genn 

                                    -   0,00

EC231.515

 Trasferimenti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

per lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico 

(Convenzione 31 maggio 2010 tra Diparti 

                                    -   0,00

EC231.519

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del Progetto strategico "RES MAR - Azione di 

Sistema G" nell'ambito del Programma di C 

                                    -   0,00

EC231.520

 Versamenti da parte della Regione Liguria alla Regione 

Sardegna per l'attuazione del Progetto SINA - Sistema 

Informativo Nazionale sui servizi sociali 

                                    -   0,00

EC231.520

 Versamenti da parte della Regione Liguria alla Regione 

Sardegna per l'attuazione del Progetto SINA - Sistema 

Informativo Nazionale sui servizi sociali 

                                    -   0,00

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 protezion 

                                    -   0,00

EC231.522

 Trasferimenti dalla Regione Calabria alla RegioneSardegna 

per la fornitura di servizi di implementazione del software 

SUAP2.0 regionale (Convenzione 

                                    -   0,00

EC231.523

 Cofinanziamento della Regione Lombardia per la 

realizzazione di progetti di Ricerca, Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico (Accordo di collaborazion 

                                    -   0,00

EC231.525

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto "HOMER" nell'ambito del Programma MED 2007-

2013 (Decisione Commissione Europe 

                     17.077,36 0,00

EC231.525

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto "HOMER" nell'ambito del Programma MED 2007-

2013 (Decisione Commissione Europe 

                     12.997,41 0,00

EC231.525

 Assegnazioni statali di parte corrente per la realizzazione del 

progetto "HOMER" nell'ambito del Programma MED 2007-

2013 (Decisione Commissione Europe 

                                    -   0,00

EC231.527

 Assegnazioni statali per la realizzazione del progetto 

Strategico "Porti e identità - PORTI" nell'ambito del 

Programma Operativo Italia - Francia Mari 

                        9.128,03 0,00

EC231.530

 Versamenti da parte della Regione Emilia-Romagna alla 

Regione Sardegna per l'attuazione del "Progetto SINSE - 

Sistema Informativo Nazionale sui Serviz 

                                    -   0,00

EC231.530

 Versamenti da parte della Regione Emilia-Romagna alla 

Regione Sardegna per l'attuazione del "Progetto SINSE - 

Sistema Informativo Nazionale sui Serviz 

                                    -   0,00
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EC233.001

 Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per la 

realizzazione del Progetto "NAUTISMED" nell'ambito del 

Programma Interreg III BMEDOC (Approvazione 

                                    -   0,00

EC233.002

 Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del Programma Interreg III C - Zona Sud - 

Progetto "Cultourest" (Decisione Comitato 

                                    -   0,00

EC233.003

 Finanziamenti comunitari per la realizzazione delProgetto 

"Enlargement Connections" nell'ambito del Programma 

PRINCE (Approvato il25 febbraio 2005 - 

                                    -   0,00

EC233.004

 Contributi dall'Unione Europea per il finanziamento del 

progetto "European Regional Sustainable Development 

Network 2002-2004" Rif. Cap. spesa SC04.24 

                                    -   0,00

EC233.006

 Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del Programma INTERREG III B Medocc - 

Progetto "RESTAUROnet" (Decisione (CE), n. 406 

                     78.363,20 0,00

EC233.006

 Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del Programma INTERREG III B Medocc - 

Progetto "RESTAUROnet" (Decisione (CE), n. 406 

                                    -   0,00

EC233.007
 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "URBAL - AL - 

Rosario Suma" Rif. Cap. spesa SC04.02649 
                                    -   0,00

EC233.008

 Contributo dell'Unione Europa e dello Stato per la 

realizzazione del Progetto "EXTRAMET" nell'ambito del 

Programma Interreg III - BMEDOCC (progetto, n 

                                    -   0,00

EC233.009

 Finanziamenti dello Stato per il rimborso delle spese 

sostenute dai partners transnazionali e nazionali partecipanti 

al Progetto "CAPITAL BLEU" nell'a 

                                    -   0,00

EC233.009

 Finanziamenti dello Stato per il rimborso delle spese 

sostenute dai partners transnazionali e nazionali partecipanti 

al Progetto "CAPITAL BLEU" nell'a 

                                    -   0,00

EC233.010

 Assegnazioni comunitarie per l'attuazione di progetti e 

programmi relativi a politiche di sviluppo economico e sociale 

ambientalmente sostenibili Rif. 

                                    -   0,00

EC233.011

 Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per la 

realizzazione del progetto LIFE07 NAT/IT/000426. Rif. Capp. 

spesa SC01.0525 e SC01.0526. 

                                    -   0,00

EC233.012

 Finanziamenti statali e comunitari per l'attivitàdi assistenza 

Tecnica Locale per la realizzazionedell'iniziativa comunitaria 

Equal (Reg. UE 1260/19 

                                    -   0,00

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/ 

                                    -   0,00

EC233.014

 Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per attività di 

formazione professionale (regolamenti CEE nn. 858/71 e 

2894/77,  art. 24, legge 21 dicembre 19 

                                    -   0,00

EC233.017

 Contributi dell'Unione Europea per la realizzazione del 

Progetto "LIBER - IMMS" su Bando e Ten (Approvato dalla 

Comunità Europea con il, n. 517468) Ri 

                                    -   0,00

EC233.018

 Contributi dall'Unione Europea per la realizzazione del 

Progetto "Sport Urban" nell'ambito del Programma 

Comunitario Interreg III C Sud Rif. Cap. spes 

                                    -   0,00
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EC233.019

 Contributo finanziario delle Comunità Europea perla 

eradicazione della peste suina africana e classica (decisione 

CE C (2000) 3636 del 13 ottobre 200 

                                    -   0,00

EC233.022

 Contributi comunitari per la realizzazione del Progetto 

"WERMED"nell'ambito del Programma Interreg III B - 

MEDOCC Rif. Capp. spesa SC07.0378/P; SC07.0 

                                    -   0,00

EC233.022

 Contributi comunitari per la realizzazione del Progetto 

"WERMED"nell'ambito del Programma Interreg III B - 

MEDOCC Rif. Capp. spesa SC07.0378/P; SC07.0 

                                    -   0,00

EC233.022

 Contributi comunitari per la realizzazione del Progetto 

"WERMED"nell'ambito del Programma Interreg III B - 

MEDOCC Rif. Capp. spesa SC07.0378/P; SC07.0 

                                    -   0,00

EC233.023

 Contributi comunitari per la realizzazione del Progetto 

RITMOnell'ambito del Programma INTERREG IIIB - MEDOCC 

(Convenzione, n. 2004-04-3.2.-E-115) Ri 

                                    -   0,00

EC233.023

 Contributi comunitari per la realizzazione del Progetto 

RITMOnell'ambito del Programma INTERREG IIIB - MEDOCC 

(Convenzione, n. 2004-04-3.2.-E-115) Ri 

                                    -   0,00

EC233.024

 Contributi comunitari per la realizzazione del Progetto 

"MATAARI" nell'ambito del Programma Interreg III B - 

MEDOCC Rif. Cap. spesa SC07.0495/P 

                                    -   0,00

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 speri 

                                    -   0,00

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 speri 

                                    -   0,00

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 speri 

                                    -   0,00

EC233.026

 Contributo dell'Unione Europa e dello Stato per la 

realizzazione del Progetto "GREENLINK" nell'ambito del 

Programma Interreg III - B MEDOCC (Progetto, 

                     45.000,00 0,00

EC233.026

 Contributo dell'Unione Europa e dello Stato per la 

realizzazione del Progetto "GREENLINK" nell'ambito del 

Programma Interreg III - B MEDOCC (Progetto, 

                                    -   0,00

EC233.027

 Finanziamento comunitario per la realizzazione del Progetto 

"ABC Développement" nell'ambito del Programma Interreg III 

C Zona Sud Rif. Capp. spesa SC0 

                                    -   0,00

EC233.028

 Contributo della Comunità Europea per la realizzazione del 

convegno sul tema: "Le donne protagonistedello sviluppo 

regionale" (atto DGXVI: FESR 97.00 

                                    -   0,00

EC233.029

 Somme trasferite dall'ISA - Istituto Superiore diAgronomia di 

Lisbona -per il finanziamento di spese correnti per la 

realizzazione del progetto Fire 

                                    -   0,00

EC233.031

 Assegnazioni dello Stato per l'attivazione di Gemellaggi per 

l'Internalizzazione Regionale di Esperienze di Successo 

(A.G.I.R.E. POR) (Convenzioni A.G 

                                    -   0,00

EC233.031

 Assegnazioni dello Stato per l'attivazione di Gemellaggi per 

l'Internalizzazione Regionale di Esperienze di Successo 

(A.G.I.R.E. POR) (Convenzioni A.G 

                                    -   0,00
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EC233.031

 Assegnazioni dello Stato per l'attivazione di Gemellaggi per 

l'Internalizzazione Regionale di Esperienze di Successo 

(A.G.I.R.E. POR) (Convenzioni A.G 

                                    -   0,00

EC233.032

 Finanziamenti comunitari per la realizzazione del Progetto 

"Regions for Better Broadband Connections (B3 Regions) 

nell'ambito del Programma INTERREG  

                                    -   0,00

EC233.033

 Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per 

l'attuazione del Progetto "MARTE+" nell'ambito del 

Programma Operativo Italia-Francia "Maritti 

                                    -   0,00

EC233.034

 Assegnazioni di parte corrente dall'Unione Europea per la 

realizzazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare 

l'unitarietà strategica (MART 

                                    -   0,00

EC233.034

 Assegnazioni di parte corrente dall'Unione Europea per la 

realizzazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare 

l'unitarietà strategica (MART 

                                    -   0,00

EC233.035

 Assegnazioni di parte corrente dall'Unione Europea per la 

realizzazione Progetto INNAUTIC nell'ambito del P.O. Italia-

Francia "Marittimo" 2007-2013 (D 

                     14.967,16 0,00

EC233.037

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per l'attuazione 

del "progetto TERRAGIR" nell'ambito delProgramma 

Operativo Italia - Francia Marittimo 200 

                                    -   0,00

EC233.037

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per l'attuazione 

del "progetto TERRAGIR" nell'ambito delProgramma 

Operativo Italia - Francia Marittimo 200 

                                    -   0,00

EC233.038

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del "Progetto MOMAR" nell'ambito del 

Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 20 

                                    -   0,00

EC233.040

 Assegnazioni Comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto strategico "RES MAR - Azione di 

Sistema A - Rete per il monitoraggio dell 

                                    -   0,00

EC233.042

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto ZoumGest nell'ambito del 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Itali 

                                    -   0,00

EC233.043

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto GIONHA nell'ambito 

delProgramma di Cooperazione Transfrontaliera Italia- 

                                    -   0,00

EC233.044

 Assegnazioni comunitarie per la realizzazione delProgetto 

LAB.NET+, nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Maritt 

                                    -   0,00

EC233.044

 Assegnazioni comunitarie per la realizzazione delProgetto 

LAB.NET+, nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Maritt 

                                    -   0,00

EC233.045

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione Progetto Co.R.E.M. nell'ambito del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Italia-F 

                                    -   0,00

EC233.046

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto GPPinfoNET - LIFE07 

INF/IT/00410. Rif. Capp. spesa SC04.1586; SC04.1596 

                                    -   0,00

EC233.049

 Trasferimenti dalla Capofila (Corsica) per la realizzazione del 

progetto 'ACCESSIT - Itinerario deipatrimoni accessibili', 

nell'ambito del Programma 

                                    -   0,00
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EC233.049

 Trasferimenti dalla Capofila (Corsica) per la realizzazione del 

progetto 'ACCESSIT - Itinerario deipatrimoni accessibili', 

nell'ambito del Programma 

                                    -   0,00

EC233.051

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "HOMER" nell'ambito del 

Programma MED 2007-2013 (Decisione Commissione Eu 

                     74.805,94 0,00

EC233.051

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "HOMER" nell'ambito del 

Programma MED 2007-2013 (Decisione Commissione Eu 

                                    -   0,00

EC233.051

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "HOMER" nell'ambito del 

Programma MED 2007-2013 (Decisione Commissione Eu 

                                    -   0,00

EC233.053

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "Wildfire Evacuation Trigger 

Buffers for Sensitive Areas - EVITA" nell'am 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC233.055

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "Sustainability and Tourism in the 

Mediterranean Sea S&T Med" nell'ambito 

                                    -   0,00

EC233.057

 Assegnazioni comunitarie per la realizzazione delprogetto 

Strategico "Porti e identità - PORTI" nell'ambito del 

Programma Operativo Italia - Francia 

                   200.381,16 0,00

EC233.059

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "ICoD - Insieme Controogni 

Discriminazione" nell'ambito del programma ge 

                     30.852,46 0,00

EC233.063

 Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per la 

realizzazione del Programma Operativo FEP 2007/2013 

(Decisione Commissione Europea 19 dicem 

                                    -   0,00

EC233.064

 Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per 

l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito del 

programma MED. Rif. capp. Spesa SC04.1 

                                    -   0,00

EC233.064

 Finanziamenti di parte corrente dell'Unione Europea per 

l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito del 

programma MED. Rif. capp. Spesa SC04.1 

                                    -   0,00

EC233.066

 Finanziamenti correnti del''Unione Europea per l'attuazione 

del PO FSE Sardegna 2014/2020 (Decisionedel 17 dicembre 

2014, n. 10096) 

                2.090.560,00 0,00

EC233.101

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del progetto "OPTIMED" nell'ambito del 

Programma ENPI CBC MED Cross-Border Cooperation 

                   130.018,00 0,00

EC233.102

 Assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea per la 

realizzazione del progetto "CoMedPro - Common 

Mediterranean Development Project" nell'ambito 

                   196.444,50 0,00
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EC233.102

 Assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea per la 

realizzazione del progetto "CoMedPro - Common 

Mediterranean Development Project" nell'ambito 

                                    -   0,00

EC233.105

 Quota statale, di parte corrente, per le attivitàdi Assistenza 

Tecnica relative al PON "Garanzia per i Giovani" (Youth 

Guarantee) 

                   525.000,00 0,00

EC233.106

 Quota statale, di parte corrente, per le attivitàdi Assistenza 

Tecnica relative al PON "Garanzia per i Giovani" (Youth 

Guarantee) 

                   525.000,00 0,00

EC233.150

 Finanziamenti correnti dell#Unione Europea per l'attuazione 

del PO FESR Sardegna 2014/2020 (Decisione del 14 luglio 

2015, n. 4926) 

                                    -   0,00

EC235.001

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione 

per il finanziamento, nel territorio regionale, del Servizio 

Sanitario Nazionale (Legge 23 

                                    -   0,00

EC235.001

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione 

per il finanziamento, nel territorio regionale, del Servizio 

Sanitario Nazionale (Legge 23 

                                    -   0,00

EC235.001

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione 

per il finanziamento, nel territorio regionale, del Servizio 

Sanitario Nazionale (Legge 23 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC235.004

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento di 

iniziative riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo 

interregionale o nazional 

                     52.300,00 0,00

EC235.004

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento di 

iniziative riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo 

interregionale o nazional 

                                    -   0,00

EC235.005

 Contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale 

destinati al finanziamento dell'assistenza sanitaria (art. 11, 

D.L. P.R. 30 dicembre 19 

                                    -   0,00

EC235.006

 Quote del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento 

delle attività innovative nel campo della formazione, 

aggiornamento e riqualificazione del pe 

                                    -   0,00

EC235.007

 Fondo Sanitario Nazionale - Finanziamento degli obiettivi di 

carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1, commi 34 e 

34 bis, Legge 23 dicembr 

                                    -   0,00

EC235.007

 Fondo Sanitario Nazionale - Finanziamento degli obiettivi di 

carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1, commi 34 e 

34 bis, Legge 23 dicembr 

                                    -   0,00

EC235.008

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione 

per il finanziamento, nel territorio regionale, del Servizio 

Sanitario Nazionale (Legge 23 

                                    -   0,00

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, 

                                    -   0,00
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EC235.011

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento 

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentaledella Sardegna 

(Legge 23 dicembre 1978, n. 833) Ri 

                                    -   0,00

EC235.011

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento 

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentaledella Sardegna 

(Legge 23 dicembre 1978, n. 833) Ri 

             25.017.300,75 0,00

EC235.012

 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'acquisizione degli 

strumenti, delle procedure e dei Servizi informatici per la 

realizzazione dei progetti ob 

                                    -   0,00

EC235.013

 Fondo Sanitario Nazionale - Finanziamento degli obiettivi di 

carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1, commi 34 e 

34 bis, Legge 23 dicembr 

                                    -   0,00

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 dice 

                                    -   0,00

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 dice 

                                    -   0,00

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 pe 

                                    -   0,00

EC235.016

 Finanziamento interventi diretti alla prevenzionee lotta 

contro l'AIDS (art. 5, Legge 5 giugno 1990, n. 135) Rif. Cap. 

spesa SC02.0604 

                                    -   0,00

EC235.017

 Assegnazioni dello Stato per le spese relative alla raccolta ed 

elaborazione dei dati relativi all'identificazione e la 

registrazione degli animali (a 

                     37.947,88 0,00

EC235.017

 Assegnazioni dello Stato per le spese relative alla raccolta ed 

elaborazione dei dati relativi all'identificazione e la 

registrazione degli animali (a 

                                    -   0,00

EC235.018

 Contributo dell'Istituto Superiore di Sanità per la 

realizzazione del progetto ICONA 2008 - Sorveglianza 

epidemiologica delle malattie prevenibili da 

                                    -   0,00

EC235.019

 Quota assegnata alla Regione per la gestione del rischio 

clinico ai sensi dell'Intesa Stato Regionie Province Autonome 

del 20 marzo 2008. Rif. Cap. s 

                                    -   0,00

EC235.020

 Trasferimenti dall'Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale del Piemonte per la realizzazionedel progetto 

"Sorveglianza epidemiologica dell'inq 

                                    -   0,00

EC235.021

 Trasferimenti correnti dallo Stato per la realizzazione del 

progetto di miglioramento degli screening oncologici nella 

Regione Sardegna - Piano Nazion 

                                    -   0,00

EC235.021

 Trasferimenti correnti dallo Stato per la realizzazione del 

progetto di miglioramento degli screening oncologici nella 

Regione Sardegna - Piano Nazion 

                                    -   0,00

EC235.021

 Trasferimenti correnti dallo Stato per la realizzazione del 

progetto di miglioramento degli screening oncologici nella 

Regione Sardegna - Piano Nazion 

                                    -   0,00

EC235.022

 Assegnazioni dello Stato destinate all'istituzione di moduli 

informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di 

formazione e aggiornamento prof 

                                    -   0,00
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EC235.022

 Assegnazioni dello Stato destinate all'istituzione di moduli 

informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di 

formazione e aggiornamento prof 

                        1.344,09 0,00

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, 

             10.905.633,00 0,00

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, 

                                    -   0,00

EC235.024

 Assegnazioni dello Stato destinate alle attività di erogazione 

dei prodotti senza glutine nelle mense delle strutture 

scolastiche e ospedaliere e nell 

                     31.029,91 0,00

EC235.024

 Assegnazioni dello Stato destinate alle attività di erogazione 

dei prodotti senza glutine nelle mense delle strutture 

scolastiche e ospedaliere e nell 

                                    -   0,00

EC235.024

 Assegnazioni dello Stato destinate alle attività di erogazione 

dei prodotti senza glutine nelle mense delle strutture 

scolastiche e ospedaliere e nell 

                                    -   0,00

EC235.025

 Assegnazioni dello Stato destinate all'esercizio delle attività 

trasfusionali (Legge 21 ottobre 2005, n. 219) Rif. Cap. Spesa 

SC05.0164 

                   127.598,37 0,00

EC235.026

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delprogetto 

relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori 

semiautomatici esterni (DAE) sul 

                                    -   0,00

EC235.026

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delprogetto 

relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori 

semiautomatici esterni (DAE) sul 

                     23.522,60 0,00

EC241.001

 Somma da assegnare ai comuni che abbiano provveduto 

all'assorbimento delle istituzioni pubbliche diassistenza e 

beneficienza in base a norme di legge 

                                    -   0,00

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. 

             12.761.202,00 0,00

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 1 

                3.615.198,00 0,00

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. 

                   222.000,00 0,00

EC241.011

 Finanziamenti dello Stato per l'attuazione dell'Accordo di 

Programma Quadro: "Progetto per la realizzazione di un 

sistema di apprendimento su rete tec 

                                    -   0,00

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,  comm 

                1.702.107,00 0,00

EC241.013

 Quota, destinata alla Regione dal Ministero dellapubblica 

istruzione, della spesa autorizzata per la concessione di 

contributi annui alle Opere unive 

                1.723.041,00 0,00

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 

                4.663.003,82 0,00
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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 

                                    -   0,00

EC241.016

 Finanziamenti dello Stato per favorire il raggiungimento dei 

più alti livelli negli studi nonché ilconseguimento del pieno 

successo formativo, attrav 

                                    -   0,00

EC241.017
 Assegnazioni dello Stato per il sostegno alle scuole paritarie 

(art. 42, comma 1, Legge 11 novembre2014, n. 164) 
                4.043.802,00 0,00

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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

EC311.001

 Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia di utilizzazione 

di acque e di impianti 

                                    -   0,00

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 deri 

                     23.190,32 0,00

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 deri 

                        5.776,29 0,00

EC311.003

 Somme versate dai richiedenti le autorizzazioni relative alla 

realizzazione di nuovi sbarramenti diritenuta e dai soggetti 

tenuti alla presentazione 

                                    -   0,00

EC311.003

 Somme versate dai richiedenti le autorizzazioni relative alla 

realizzazione di nuovi sbarramenti diritenuta e dai soggetti 

tenuti alla presentazione 

                                    -   0,00

EC311.003

 Somme versate dai richiedenti le autorizzazioni relative alla 

realizzazione di nuovi sbarramenti diritenuta e dai soggetti 

tenuti alla presentazione 

                                    -   0,00

EC311.003

 Somme versate dai richiedenti le autorizzazioni relative alla 

realizzazione di nuovi sbarramenti diritenuta e dai soggetti 

tenuti alla presentazione 

                                    -   0,00

EC311.003

 Somme versate dai richiedenti le autorizzazioni relative alla 

realizzazione di nuovi sbarramenti diritenuta e dai soggetti 

tenuti alla presentazione 

                                    -   0,00

EC311.003

 Somme versate dai richiedenti le autorizzazioni relative alla 

realizzazione di nuovi sbarramenti diritenuta e dai soggetti 

tenuti alla presentazione 

                                    -   0,00

EC311.010

 Proventi dei diritti d'ufficio per il rilascio dicopie ed estratti 

del pubblico registro delle autorizzazioni di indagine, dei 

permessi di ricerca, d 

                                    -   0,00

EC312.001
 Proventi della vendita degli abbonamenti e delle inserzioni 

relative al Bollettino Ufficiale della Regione 
                     52.110,32 0,00
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EC321.001

 Redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 8, L.C. 26 febbraio 

1948, n. 3,  art. 39 D.P.R. 19 maggio1949, n. 250, art. 5, 

comma 11, L.R. 28 dicembre 2 

                                    -   0,00

EC321.001

 Redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 8, L.C. 26 febbraio 

1948, n. 3,  art. 39 D.P.R. 19 maggio1949, n. 250, art. 5, 

comma 11, L.R. 28 dicembre 2 

                1.056.430,69 0,00

EC321.001

 Redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 8, L.C. 26 febbraio 

1948, n. 3,  art. 39 D.P.R. 19 maggio1949, n. 250, art. 5, 

comma 11, L.R. 28 dicembre 2 

                   476.666,57 0,00

EC321.001

 Redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 8, L.C. 26 febbraio 

1948, n. 3,  art. 39 D.P.R. 19 maggio1949, n. 250, art. 5, 

comma 11, L.R. 28 dicembre 2 

                   395.526,79 0,00

EC321.001

 Redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 8, L.C. 26 febbraio 

1948, n. 3,  art. 39 D.P.R. 19 maggio1949, n. 250, art. 5, 

comma 11, L.R. 28 dicembre 2 

                1.181.170,35 0,00

EC324.002

 Interessi attivi sulle giacenze dei conti fruttiferi aperti presso 

la tesoreria provinciale e interessi attivi da conti della 

tesoreria dello Stato o 

                     22.746,21 0,00

EC324.002

 Interessi attivi sulle giacenze dei conti fruttiferi aperti presso 

la tesoreria provinciale e interessi attivi da conti della 

tesoreria dello Stato o 

                     22.082,20 0,00

EC324.003

 Interessi attivi sui conti correnti intestati alla Regione presso 

gli istituti incaricati del servizio di tesoreria ed altri interessi 

attivi da depos 

                   245.563,24 0,00

EC324.003

 Interessi attivi sui conti correnti intestati alla Regione presso 

gli istituti incaricati del servizio di tesoreria ed altri interessi 

attivi da depos 

                     87.470,54 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                              71,85 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                              21,75 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                              86,07 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                 5.026.617,91 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                            485,58 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                              70,72 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                              21,01 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                              43,15 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                              40,20 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                              31,47 0,00

EC324.006  Altri interessi attivi diversi                                     -   0,00

EC325.001
 Introiti relativi all'esercizio delle funzioni delegate sul 

Demanio Marittimo (art. 6, D.M. 5 Agosto 1998, n. 342) 
                                    -   0,00

EC325.002
 Introiti relativi all'esercizio delle funzioni conferite sul 

Demanio Marittimo (art. 6, D.M. 5 Agosto 1998, n. 342) 
                                    -   0,00

EC325.002
 Introiti relativi all'esercizio delle funzioni conferite sul 

Demanio Marittimo (art. 6, D.M. 5 Agosto 1998, n. 342) 
                                    -   0,00

EC325.002
 Introiti relativi all'esercizio delle funzioni conferite sul 

Demanio Marittimo (art. 6, D.M. 5 Agosto 1998, n. 342) 
                           200,00 0,00

EC325.002
 Introiti relativi all'esercizio delle funzioni conferite sul 

Demanio Marittimo (art. 6, D.M. 5 Agosto 1998, n. 342) 
                                    -   0,00
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EC325.003
 Canoni delle concessioni temporanee di pesca riservata (art. 

5, L.R. 2 marzo 1956, n. 39 e, art. 3,L.R. 5 luglio 1963, n. 3) 
                        7.852,58 0,00

EC325.005
 Proventi da canoni corrisposti per l'uso dei posti macchina 

dell'autosilos regionale 
                   101.002,03 0,00

EC326.002
 Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenzeidrauliche, 

esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa SC07.0762 
                                    -   0,00

EC326.003

 Diritti sulle autorizzazioni di indagini minerarie, su permessi 

di ricerche e sulle concessioni minerarie (artt. 7 e 25, R.D. 29 

luglio 1927, n. 1443, 

                2.385.603,84 0,00

EC326.004

 Oneri istruttori Autorizzazione Unica per le serre 

fotovoltaiche. (art. 12 D.lgs. 29 dicembre 2003,n. 387, D.M. 10 

settembre 2010) 

                                    -   0,00

EC326.004

 Oneri istruttori Autorizzazione Unica per le serre 

fotovoltaiche. (art. 12 D.lgs. 29 dicembre 2003,n. 387, D.M. 10 

settembre 2010) 

                                    -   0,00

EC326.005  Utili netti e dividendi di azioni e partecipazioni                                     -   0,00

EC326.006
 Proventi per la vendita di energia prodotta da impianti 

fotovoltaici di proprietà regionale 
                                    -   0,00

EC340.001

 Somme rivenienti dalla contabilità speciale del Commissario 

delegato per l'emergenza alluvione (Ordinanze del 

Commissario Delegato per le Alluvioni in 

                                    -   0,00

EC340.001

 Somme rivenienti dalla contabilità speciale del Commissario 

delegato per l'emergenza alluvione (Ordinanze del 

Commissario Delegato per le Alluvioni in 

                                    -   0,00

EC340.001

 Somme rivenienti dalla contabilità speciale del Commissario 

delegato per l'emergenza alluvione (Ordinanze del 

Commissario Delegato per le Alluvioni in 

                                    -   0,00

EC349.001

 Contributi riscossi presso i posti di ispezione frontaliera 

derivanti dal versamento a favore dellaRegione della quota 

del 7% (art. 7,  comma 2,  let 

                                    -   0,00

EC349.001

 Contributi riscossi presso i posti di ispezione frontaliera 

derivanti dal versamento a favore dellaRegione della quota 

del 7% (art. 7,  comma 2,  let 

                           588,68 0,00

EC349.002

 Proventi derivanti dal rilascio o dal rinnovo delle 

autorizzazioni alla realizzazione di discarichee di impianti di 

trattamento degli autoveicoli dis 

                                    -   0,00

EC349.004

 Versamenti da parte dei notificatori delle spese 

amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza 

delle spedizioni transfrontaliere di ri 

                                    -   0,00

EC349.005
 Versamenti dei pescatori di corallo per il rilascio della relativa 

autorizzazione regionale (art. 4, L.R. 5 luglio 1979, n. 59) 
                     24.000,00 0,00

EC349.006

 Proventi derivanti dalle quote per l'iscrizione all'elenco 

regionale degli istruttori e delle guidesubacquei (art. 7,  

comma 10, L.R. 26 febbraio 199 

                                    -   0,00

EC349.006

 Proventi derivanti dalle quote per l'iscrizione all'elenco 

regionale degli istruttori e delle guidesubacquei (art. 7,  

comma 10, L.R. 26 febbraio 199 

                                    -   0,00
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EC349.007

 Proventi dei diritti fissi per l'iscrizione all'albo regionale degli 

appaltatori di opere pubbliche(art. 9, L.R. 27 aprile 1984, n, 13 

e, art. 6,  co 

                                    -   0,00

EC349.018

 Entrate ricevute dalla Demos S.c.p.a.finanziamento del 

Progetto “LAB.net – Rete transfrontaliera  valorizzazione  

centri urbani 

                                    -   0,00

EC349.018

 Entrate ricevute dalla Demos S.c.p.a.finanziamento del 

Progetto “LAB.net – Rete transfrontaliera  valorizzazione  

centri urbani 

                                    -   0,00

EC349.019

 Entrate ricevute dalla DEMOS S.C.p.a. finanziamento  

Progetto Comunitario Vegetatio incluso nel PIC INTERREG III A 

- 

                                    -   0,00

EC349.019

 Entrate ricevute dalla DEMOS S.C.p.a. finanziamento  

Progetto Comunitario Vegetatio incluso nel PIC INTERREG III A 

- 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC349.040
 Ripartizione regionale del ripiano dellosfondamento dei tetti 

di spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale 
             34.176.691,17 0,00

EC350.001

 Proventi delle spese processuali liquidate in esecuzione di 

sentenze di condanna pronunziate dalla Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei Conti per l 

                                    -   0,00

EC350.002

 Somme riscosse in esecuzione di sentenze di condanna 

pronunziate dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Sardegna o dalle S 

                        9.335,15 0,00

EC350.002

 Somme riscosse in esecuzione di sentenze di condanna 

pronunziate dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Sardegna o dalle S 

                   145.568,21 0,00

EC350.002

 Somme riscosse in esecuzione di sentenze di condanna 

pronunziate dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Sardegna o dalle S 

                        1.857,71 0,00

EC350.002

 Somme riscosse in esecuzione di sentenze di condanna 

pronunziate dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Sardegna o dalle S 

                     38.963,12 0,00

EC350.003

 Somme riscosse in esecuzione di sentenze di condanna 

pronunziate dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Sardegna o dalle S 

                     24.139,18 0,00

EC350.003

 Somme riscosse in esecuzione di sentenze di condanna 

pronunziate dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Sardegna o dalle S 

                           160,74 0,00

EC350.003

 Somme riscosse in esecuzione di sentenze di condanna 

pronunziate dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Sardegna o dalle S 

                             41,47 0,00

EC350.003

 Somme riscosse in esecuzione di sentenze di condanna 

pronunziate dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Sardegna o dalle S 

                        1.859,96 0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                                    -   0,00
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EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                        5.221,00 0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                        1.032,00 0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                                    -   0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                                    -   0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                           300,00 0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                                    -   0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                                    -   0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                                    -   0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                                    -   0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                                    -   0,00

EC350.013

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme contenute nella sfera di competenza regionale (legge 

24 novembre 1981, n. 689) 

                                    -   0,00

EC350.014

 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalla 

violazione della legge sulla bandiera della Regione (art. 5, L.R. 

15 aprile 1999, n. 10) 

                                    -   0,00

EC350.014

 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalla 

violazione della legge sulla bandiera della Regione (art. 5, L.R. 

15 aprile 1999, n. 10) 

                                    -   0,00

EC350.015

 Somme riscosse per sanzioni amministrative comminate per 

l'inosservanza da parte di funzionari delegati delle 

disposizioni di cui all'articolo 45, L.R 

                                    -   0,00
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EC350.015

 Somme riscosse per sanzioni amministrative comminate per 

l'inosservanza da parte di funzionari delegati delle 

disposizioni di cui all'articolo 45, L.R 

                                    -   0,00

EC350.016

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale per la tutela del patrimonio speleologico 

delle aree carsiche (art. 1 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC350.018

 Versamenti dei contravventori alle norme di tutela, 

salvaguardia e valorizzazione dei parchi e delle riserve 

naturali, dei monumenti naturali e delle 

                                    -   0,00

EC350.019

 Versamenti di somme riscosse per sanzioni amministrative e 

pecuniarie in applicazione della legge regionale sulla 

protezione della fauna e sull'eserci 

                     80.860,13 0,00

EC350.020

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina delle attività 

professionali di interesse turistico 

                                    -   0,00

EC350.020

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina delle attività 

professionali di interesse turistico 

                                    -   0,00

EC350.021
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti 

dall'applicazione dell'ordinanza antincendio 
                     10.745,73 0,00

EC350.021
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti 

dall'applicazione dell'ordinanza antincendio 
                     18.281,48 0,00

EC350.021
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti 

dall'applicazione dell'ordinanza antincendio 
                     40.664,85 0,00

EC350.021
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti 

dall'applicazione dell'ordinanza antincendio 
                     14.818,49 0,00

EC350.021
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti 

dall'applicazione dell'ordinanza antincendio 
                     24.574,60 0,00

EC350.021
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti 

dall'applicazione dell'ordinanza antincendio 
                        8.894,67 0,00

EC350.021
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti 

dall'applicazione dell'ordinanza antincendio 
                        3.698,04 0,00

EC350.021
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti 

dall'applicazione dell'ordinanza antincendio 
                        8.129,19 0,00

EC350.022
 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

delle leggi regionali e nazionali in materia di pesca 
                   139.680,89 0,00

EC350.023

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sull'istituzione egestione dei parchi, 

delle riserve, dei monumenti 

                                    -   0,00

EC350.024

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle 

norme di polizia forestale e delle norme integrative per la 

difesa dei boschi dagli inc 

                        5.924,72 0,00

EC350.024

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle 

norme di polizia forestale e delle norme integrative per la 

difesa dei boschi dagli inc 

                           472,80 0,00

EC350.024

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle 

norme di polizia forestale e delle norme integrative per la 

difesa dei boschi dagli inc 

                     32.081,50 0,00
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EC350.024

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle 

norme di polizia forestale e delle norme integrative per la 

difesa dei boschi dagli inc 

                        2.966,59 0,00

EC350.024

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle 

norme di polizia forestale e delle norme integrative per la 

difesa dei boschi dagli inc 

                     13.294,93 0,00

EC350.024

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle 

norme di polizia forestale e delle norme integrative per la 

difesa dei boschi dagli inc 

                        4.082,16 0,00

EC350.024

 Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle 

norme di polizia forestale e delle norme integrative per la 

difesa dei boschi dagli inc 

                        4.195,74 0,00

EC350.026

 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni sul regime delle quote latte di cui all'articolo 11 

della L. 26 novembre 1992, n 

                                    -   0,00

EC350.026

 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni sul regime delle quote latte di cui all'articolo 11 

della L. 26 novembre 1992, n 

                                    -   0,00

EC350.027
 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali 
                                    -   0,00

EC350.027
 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali 
                                    -   0,00

EC350.027
 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali 
                                    -   0,00

EC350.027
 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali 
                                    -   0,00

EC350.027
 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali 
                                    -   0,00

EC350.027
 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali 
                                    -   0,00

EC350.027
 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni delle norme comunitarie, statali e regionali 
                                    -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                            108,56 0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                              74,70 0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                      17.219,60 0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                                     -   0,00

EC350.028  Somme riscosse per penali e interessi                            103,82 0,00
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EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                                    -   0,00

EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                                    -   0,00

EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                        2.958,00 0,00

EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                        2.513,60 0,00

EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                        5.130,88 0,00

EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                        1.418,92 0,00

EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                           822,70 0,00

EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                        1.149,82 0,00

EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                                    -   0,00

EC350.029

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla disciplina eprovvidenze a favore 

dell'agricoltura (L.R. 9 febb 

                                    -   0,00

EC350.030

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla repressione dell'abusivismo 

nell'artigianato (art. 4, L.R. 19 g 

                                    -   0,00

EC350.030

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione 

della legge regionale sulla repressione dell'abusivismo 

nell'artigianato (art. 4, L.R. 19 g 

                                    -   0,00

EC350.032

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in materia di 

cave in applicazione dell'articolo 30, comma 2, L.R. 7 giugno 

1989, n. 30 (art. 18,  comma 8, 

                     13.741,13 0,00

EC350.033

 Versamenti di somme riscosse per sanzioni amministrative in 

applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 

sull'aggiornamento della disci 

                                    -   0,00

EC350.035

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in materia di 

protezione degli animali e anagrafe caninain applicazione 

della legge regionale 18 maggio 19 

                                    -   0,00

EC350.036

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in materia di 

scambi intracomunitari di bovini e suini, in applicazione del 

decreto legislativo 22 maggio 1 

                                    -   0,00

EC350.036

 Somme riscosse per sanzioni amministrative in materia di 

scambi intracomunitari di bovini e suini, in applicazione del 

decreto legislativo 22 maggio 1 

                                    -   0,00
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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. 

                                    -   0,00

EC350.038

 Somme riscosse per sanzioni pecuniarie dovute 

perl'inosservanza di disposizioni in materia di trasporto di cui 

all'articolo 36 della legge regionale 

                                    -   0,00

EC350.039

 Somme riscosse per pene pecuniarie e sopratasse irrogate 

per il mancato o ritardato pagamento delletasse su 

concessioni regionali per l'esercizio del 

                                    -   0,00

EC350.040
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti da violazioni di 

legge in materia di acque pubbliche 
                                    -   0,00

EC350.040
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti da violazioni di 

legge in materia di acque pubbliche 
                                    -   0,00

EC350.040
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti da violazioni di 

legge in materia di acque pubbliche 
                                    -   0,00

EC350.040
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti da violazioni di 

legge in materia di acque pubbliche 
                                    -   0,00

EC350.040
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti da violazioni di 

legge in materia di acque pubbliche 
                                    -   0,00

EC350.040
 Proventi da sanzioni amministrative derivanti da violazioni di 

legge in materia di acque pubbliche 
                                    -   0,00

EC350.041

 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalle 

violazioni al codice della strada rilevate dal personale del 

CFVA (Decreto Legislativo 30 a 

                     11.274,50 0,00

EC350.042

 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniariein materia 

di controlli sull'attività agrituristica (L.R. 23 giugno 1998, n. 18 

e, art. 3, commi 6 e 

                           410,00 0,00

EC350.043
 Proventi derivanti da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a 

carico delle imprese 
                           439,23 0,00

EC350.048  Somme rivenienti dalla liquidazione della Nuova Valriso                                     -   0,00

EC350.048  Somme rivenienti dalla liquidazione della Nuova Valriso                                     -   0,00

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 1 

                   248.077,40 0,00

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 nazio 

                                    -   0,00

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 nazio 

                                    -   0,00

EC350.053

 Contributi riscossi presso i Servizi Veterinari delle Aziende 

Sanitarie Locali derivanti dal versamento della quota del 3, 5% 

destinati alla copertura 

                     52.072,78 0,00

EC350.053

 Contributi riscossi presso i Servizi Veterinari delle Aziende 

Sanitarie Locali derivanti dal versamento della quota del 3, 5% 

destinati alla copertura 

                                    -   0,00

EC350.055

 Somme rivenienti dalla cessata gestione liquidatoria dell'Ente 

Sardo Acquedotti e fognature E.S.A.F. per rimborso credito 

IVA dichiarazione anno 2008 

                                    -   0,00

EC350.057

 Somme derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dei 

vigneti relativi alla riserva regionale (art. 5 del Regolamento 

CE, n. 1493/99, artt. 85 un 

                   328.750,00 0,00
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EC361.001

 Rimborsi dello Stato, delle somme anticipate dalla Regione 

per la realizzazione di programmi ed interventi ammessi alle 

agevolazioni della Unione Euro 

                                    -   0,00

EC361.002

 Rimborso di anticipazioni, oblazioni dovute dalloStato, 

Province, Comuni ovvero da altri enti pubblici in riferimento 

ad accordi o in applicazione di 

                                    -   0,00

EC361.004

 Riversamento alle entrate della Regione delle somme residue 

sul conto corrente intestato al Consiglio Regionale 

dell'Economia e del Lavoro (CREL) (art 

                                    -   0,00

EC361.012

 Rimborsi delle anticipazioni concesse per i dannimateriali 

provocati da attentati a persone e cose(L.R. 3 luglio 1998, n. 

21 e, art. 18,  comma 18, 

                                    -   0,00

EC361.013

 Saldo di accertamenti dei rimborsi da parte delloStato delle 

somme anticipate dalla Regione per iltrattamento economico 

dei giovani occupati presso 

                                    -   0,00

EC361.014
 Rimborsi dello Stato in applicazione della Legge 27 ottobre 

1988, n. 482 Rif. Cap. spesa SC01.0146 
                                    -   0,00

EC361.015
 Rimborsi dello Stato per l'esercizio delle funzioni di 

protezione civile (art. 108, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112) 
                     23.086,00 0,00

EC361.016
 Rimborsi e recuperi di somme dall'Istitutonazionale per 

l'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro 
                   121.946,87 0,00

EC361.017

 Indennizzi da parte di compagnie di assicurazionea seguito di 

azioni di rivalsa da parte del datoredi lavoro per il recupero di 

somme 

                     20.541,61 0,00

EC361.025

 Recuperi di finanziamenti regionali a destinazione vincolata 

direttamente assegnati agli Enti Locali oppure ad essi affidati 

con provvedimento di conc 

                                    -   0,00

EC361.026
 Retrocessione dell'imposta sostitutiva sugli interessi passivi 

dei prestiti obbligazionari (art. 1,D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239) 
                                    -   0,00

EC361.028

 Rimborso delle somme anticipate dalla Regione 

perl'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di 

Programma Quadro sullo sviluppo locale del 29 

                                    -   0,00

EC361.029  Rimborsi di assegnazioni statali                                     -   0,00

EC361.047

 Recupero di crediti ILOR ed IRPEG indebitamente versati allo 

Stato e relativi interessi (Commissione tributaria provinciale 

di Cagliari, Sentenza, n. 

                                    -   0,00

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 de 

                                    -   0,00

EC361.060

 Versamenti dei soggetti istituzionali parterns beneficiari dei 

servizi della Rete Radio Regionale per il rimborso degli oneri 

sostenuti per la gestion 

                                    -   0,00

EC361.069
 Rimborsi dello Stato per eventi calamitosi Rif. Capp. spesa 

SC06.0970 
                                    -   0,00

EC361.071
 Rimborsi di fondi regionali trasferiti ad AGEAai sensi 

dell'articolo 6 della legge regionalen. 15 del 2010 
                                    -   0,00

EC361.071
 Rimborsi di fondi regionali trasferiti ad AGEAai sensi 

dell'articolo 6 della legge regionalen. 15 del 2010 
                                    -   0,00

EC361.071
 Rimborsi di fondi regionali trasferiti ad AGEAai sensi 

dell'articolo 6 della legge regionalen. 15 del 2010 
                3.000.000,00 0,00
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EC361.079
 Recuperi di somme assegnate ad istituti di credito su fondi di 

rotazione e simili (art. 7, L.R. 28 aprile 1992, n. 6) 
                                    -   0,00

EC361.089

 Recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione, dei 

contributi per interventi di edilizia agevolata (art. 13,  lett. f), 

L. 5 agosto 1978, 

                                    -   0,00

EC361.089

 Recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione, dei 

contributi per interventi di edilizia agevolata (art. 13,  lett. f), 

L. 5 agosto 1978, 

                     51.938,02 0,00

EC361.089

 Recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione, dei 

contributi per interventi di edilizia agevolata (art. 13,  lett. f), 

L. 5 agosto 1978, 

                                    -   0,00

EC361.110
 Recuperi e rimborsi di somme erogate sui capitolidi spesa di 

competenza. 
                     47.964,19 0,00

EC361.130
 Trasferimenti dallo Stato a titolo di rimborso delle somme 

anticipate alle Aziende sanitarie regionali 
                                    -   0,00

EC361.131
 Rimborsi e anticipazioni a favore dei medici prescrittori 

convenzionati 
                                    -   0,00

EC362.001

 Proventi dell'azione di rivalsa per danni causatida attentati ai 

soggetti esposti a particolare rischio (art. 1,  comma 5, L.R. 3 

luglio 1998, n. 21) 

                                    -   0,00

EC362.002

 Rimborso delle anticipazioni per le spese del personale 

dipendente e dirigente dell'Amministrazioneregionale 

comandato e in assegnazione temporanea p 

                   506.931,26 0,00

EC362.002

 Rimborso delle anticipazioni per le spese del personale 

dipendente e dirigente dell'Amministrazioneregionale 

comandato e in assegnazione temporanea p 

                1.453.150,28 0,00

EC362.003
 Rimborso degli emolumenti ed oneri accessori anticipati al 

personale dirigente in posizione di comando presso altri enti 
                                    -   0,00

EC362.004

 Somme trasferite da AGEA PSR 2007-2013 - Misura 511 

Assistenza Tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione 

e supporto all'implementazione degli 

                                    -   0,00

EC362.006
 Recuperi per definanziamento di autorizzazioni dispesa (art. 

2,  comma 2, L.R. 10 agosto 2010, n. 14) 
                                    -   0,00

EC362.007

 Saldo di accertamenti del rimborso delle anticipazioni per le 

spese del personale dipendente e dirigente 

dell'Amministrazione regionale comandato pres 

                   462.584,74 0,00

EC362.007

 Saldo di accertamenti del rimborso delle anticipazioni per le 

spese del personale dipendente e dirigente 

dell'Amministrazione regionale comandato pres 

                     27.608,22 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      28.742,44 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      11.980,30 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                 7.604.370,05 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                            249,70 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                 1.223.559,51 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                         7.497,89 -4.548,84
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EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                         7.080,67 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      90.853,49 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                 3.636.254,90 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    193.999,85 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    182.328,87 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      49.307,20 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali              31.713.872,25 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      53.400,70 -105,40

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    168.741,79 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    159.398,34 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                            882,00 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    146.295,20 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                         7.783,96 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      39.340,74 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                         3.055,00 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    177.807,24 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      14.569,24 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    335.807,51 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      65.610,70 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                         7.890,05 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      96.494,20 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    317.510,15 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      46.986,61 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    449.821,77 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    366.526,46 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                    573.765,76 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                 1.438.329,15 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                      14.063,06 0,00

EC362.008  Entrate e recuperi vari ed eventuali                                     -   0,00

EC362.009

 Recuperi e rimborsi in seguito a irregolarità riscontrate 

nell'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE - Fondo 

FESR (art. 8, Reg.to 438/2001 

                                    -   0,00

EC362.009

 Recuperi e rimborsi in seguito a irregolarità riscontrate 

nell'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE - Fondo 

FESR (art. 8, Reg.to 438/2001 

                                    -   0,00

EC362.010
 Somme per funzioni trasferite dallo Stato in materia di 

incentivi alle imprese (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) 
                                    -   0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                                    -   0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                   595.710,03 0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                   111.000,00 0,00
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EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                                    -   0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                                    -   0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                                    -   0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

             15.000.000,00 0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                                    -   0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                        1.202,48 0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                                    -   0,00

EC362.012

 Entrate e recuperi di somme erogate in attuazionedi 

interventi inclusi nella Programmazione Comunitaria 2007-

2013 

                2.500.000,00 0,00

EC362.013

 Entrate per rimborsi, recuperi e riversamenti derivanti dalla 

cessata gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e 

Fognature E.S.A.F. (L.R. 21 g 

                     38.371,25 0,00

EC362.014

 Rimborsi AGEA fondi PSR 2007/2013 - Misura 341-Azione 2 

(Decisione C(2007)5949 del 28.11.2007, Decsione 

C(2009)9622 del 30.11.2009 e Decisione C(201 

                     92.977,24 0,00

EC362.015
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa relativi a 

sovvenzioni per interventi infrastrutturali 
                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00
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EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                                    -   0,00

EC362.017
 Progetto Iscol@ - rimborsi e recuperi vari (L.R. 20 giugno 

2014, n. 13) Rif. Cap. spesa SC02.0094 
                                    -   0,00
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EC362.018

 Restituzione di somme anticipate per il TFR del personale del 

Consorzio Industriale della Provinciadi Nuoro beneficiario di 

esodo incentivato (art. 1 

                                    -   0,00

EC362.018

 Restituzione di somme anticipate per il TFR del personale del 

Consorzio Industriale della Provinciadi Nuoro beneficiario di 

esodo incentivato (art. 1 

                                    -   0,00

EC362.020

 Recupero delle somme anticipate per l'acquisto disuoli 

edificatori sociali, per la corresponsione degli acconti previsti 

per l'acquisto e costruzione 

                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                        4.770,53 0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                   185.963,99 0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                     84.798,71 0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                     17.412,23 0,00
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EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                3.673.559,50 0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.021
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte 

corrente del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
             13.093.852,79 0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                1.915.765,39 0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                   221.322,21 0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00
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EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                     57.971,44 0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.022
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in 

conto capitale del bilancio 
                                    -   0,00

EC362.023
 Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di 

competenza 
                                    -   0,00

EC362.023
 Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di 

competenza 
                                    -   0,00

EC362.023
 Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di 

competenza 
                3.813.448,36 0,00

EC362.023
 Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di 

competenza 
                     39.963,01 0,00

EC362.023
 Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di 

competenza 
                     44.558,45 0,00

EC362.023
 Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di 

competenza 
                                    -   0,00

EC362.023
 Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di 

competenza 
                2.395.858,60 0,00

EC362.023
 Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di 

competenza 
                                    -   0,00

EC362.025

 Recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di 

competenza in materia di interventi infrastrutturali rurali e 

idriche 

                   356.823,23 0,00

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 bilanc 

                     86.250,00 0,00

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 bilanc 

                     88.000,00 0,00
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EC362.032
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa inmateria di 

lavori pubblici 
                                    -   0,00

EC362.033
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa relativi ad 

incentivi alle imprese 
                1.130.057,22 0,00

EC362.034
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa relativi ad 

interventi nel settore energetico 
                   497.069,70 0,00

EC362.037

 Somme derivanti dalla riscossione delle spese di 

partecipazione alle fiere turistiche (art. 18,  comma 7, della 

legge di bilancio) . Rif. Cap. spesa S 

                                    -   0,00

EC362.038
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa relativi a 

sovvenzioni per interventi infrastrutturali 
                        4.297,71 0,00

EC362.038
 Recupero di somme erogate su capitoli di spesa relativi a 

sovvenzioni per interventi infrastrutturali 
                        3.940,41 0,00

EC362.039

 Rimborsi per il programma Master and back dovuti alla 

soppressa Agenzia Sardegna Promozione. L.R. 9gennaio 2015, 

n. 1,  D.G.R. n. 19/24 del 28/04/201 

                     39.043,85 0,00

EC362.054

 Recuperi di somme erogate in attuazione, L.R. 7 agosto 2007, 

n. 7 recante: "Promozione della ricerca scientifica e 

dell'innovazione tecnologica in Sar 

                                    -   0,00

EC362.055

 Proventi derivanti da diritti, onorari e rimborsidi spese legali 

liquidati a favore dell'Amministrazione regionale (artt. 90 e 

seguenti del codice di 

                   140.308,25 0,00

EC362.056

 Iniziativa Jessica - Fondo Sviluppo Urbano - Rimborsi connessi 

alla gestione dell'iniziativa (Art. 1,  comma 1, L.R. 30 giugno 

2011, n. 12, Del. G.R., 

                                    -   0,00

EC362.057

 Somme derivanti dai rimborsi dovuti in dipendenzadi 

garanzie fideiussorie rilasciate da imprese diassicurazioni e 

aziende di credito a garanzia dell 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 l 

                                    -   0,00

EC362.061

 Rimborso per le anticipazioni dei compensi per lavoro 

straordinario spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione 

regionale impiegati in attività strao 

                                    -   0,00

EC362.062
 Riscossione dei depositi provvisori per decorsi termini di 

giacenza (art. 37, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) 
                                    -   0,00

EC362.062
 Riscossione dei depositi provvisori per decorsi termini di 

giacenza (art. 37, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) 
                     44.381,47 0,00

EC362.070

 Rimborsi da parte delle compagnie di assicurazione, delle 

somme dovute all'Amministrazione regionale in dipendenza 

di danni, furti, incendi o responsa 

                        4.822,17 0,00

EC362.080
 Introiti derivanti dal fuori uso di beni mobili edal rimborso di 

tasse ed altri introiti vari ed eventuali 
                           500,00 0,00

EC362.081
 Rimborsi delle quote per le registrazioni fiscalisui canoni di 

locazione a carico dei locatori 
                        1.699,51 0,00

EC362.081
 Rimborsi delle quote per le registrazioni fiscalisui canoni di 

locazione a carico dei locatori 
                        5.472,50 0,00

EC362.082

 Rimborsi dei comuni in conto delle anticipazioni concesse 

dalla Regione per la formazione dei pianidi risanamento 

urbanistico (art. 35,  comma 3, L.R 

                                    -   0,00
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EC362.084

 Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di 

sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 

prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L. 

                                    -   0,00

EC362.084

 Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di 

sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 

prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L. 

                                    -   0,00

EC362.084

 Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di 

sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 

prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L. 

                                    -   0,00

EC362.084

 Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di 

sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 

prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L. 

                                    -   0,00

EC362.084

 Rimborsi di anticipazioni regionali per la demolizione di 

sbarramenti di ritenuta privi di autorizzazione alla 

prosecuzione dell'esercizio (art. 5, L. 

                                    -   0,00

EC362.090
 Recupero di somme da riversare al Fondo Sviluppo e 

Competitività (art. 2, L.R. 5 novembre 2013, n. 31) 
                                    -   0,00

EC362.096

 Recuperi dallo Stato delle quote anticipate dallaRegione per il 

finanziamento degli oneri relativialla manutenzione di edifici 

pubblici statali (art 

                                    -   0,00

EC362.096

 Recuperi dallo Stato delle quote anticipate dallaRegione per il 

finanziamento degli oneri relativialla manutenzione di edifici 

pubblici statali (art 

                                    -   0,00

EC362.097

 Economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione 

degli enti locali interessati, con vincolo di destinazione 

specifica, per il finanziamento 

                                    -   0,00

EC362.097

 Economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione 

degli enti locali interessati, con vincolo di destinazione 

specifica, per il finanziamento 

                   145.897,88 0,00

EC362.097

 Economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione 

degli enti locali interessati, con vincolo di destinazione 

specifica, per il finanziamento 

                                    -   0,00

EC362.100

 Recuperi di contributi erogati a datori di lavoro, per 

l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, che perdano 

e/o non abbiano i requisiti previst 

                                    -   0,00

EC362.101
 Somme derivanti dalla restituzione dei prestiti per periodi 

formativi (art. 10,  comma 4, L.R. 24 dicembre 1998, n. 36) 
                                    -   0,00

EC362.102

 Recupero di somme relative alle erogazioni effettuate ai sensi 

della Legge regionale 9 giugno 1995,n. 15 e successive 

modificazioni 

                                    -   0,00

EC362.103

 Recupero di somme relative alle erogazioni effettuate ai sensi 

degli articoli 14 - 15 - 16 e 17 della Legge regionale 24 

dicembre 1998, n. 37 e succes 

                                    -   0,00

EC362.104

 Recupero di somme relative alle erogazioni di assegni ai 

lavoratori impegnati in lavori socialmenteutili effettuate ai 

sensi della Convenzione Minist 

                                    -   0,00

EC362.105
 Recupero e restituzioni di contributi erogati ai sensi della 

legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Imprenditoria femminile 
                   808.784,49 0,00

EC362.106
 Recupero di somme erogate per le attività di formazione 

professionale 
                     11.296,69 0,00



Capitolo Descrizione Accertato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle entrate

EC362.108

 Somme versate dagli Enti pubblici a titolo di rimborso per la 

quota di loro competenza per il personale della Lista Speciale 

di cui alla L.R., n. 3/20 

                1.083.459,69 0,00

EC362.117

 Rimborsi dallo Stato per anticipazioni sostenute dalla 

Regione per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria - 

Quote FSN 1999-2000 

                                    -   0,00

EC362.118
 Rimborsi dallo Stato per anticipazioni sulla spesa sanitaria 

sostenuta dalla Regione 
                                    -   0,00

EC362.140

 Recuperi dallo Stato, delle quote anticipate dalla Regione, 

per il finanziamento degli oneri relativi al contratto nazionale 

collettivo degli autoferr 

                                    -   0,00

EC362.140

 Recuperi dallo Stato, delle quote anticipate dalla Regione, 

per il finanziamento degli oneri relativi al contratto nazionale 

collettivo degli autoferr 

                                    -   0,00

EC362.140

 Recuperi dallo Stato, delle quote anticipate dalla Regione, 

per il finanziamento degli oneri relativi al contratto nazionale 

collettivo degli autoferr 

                                    -   0,00

EC362.170

 Rimborso dello Stato per anticipazioni oneri per IVA sui 

contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario di 

interesse regionale e locale eserc 

                   667.308,26 0,00

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 
                                    -   0,00

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 
                                    -   0,00

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 
                                    -   0,00

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 
                                    -   0,00

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 
                                    -   0,00

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 
                                    -   0,00

EC372.022

 Somme derivanti dai compensi corrisposti da terziai dirigenti 

dell'Amministrazione regionale e destinate al trattamento 

accessorio degli stessi (art. 

                        6.961,92 0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00
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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 

                                    -   0,00

EC372.045

 Somme versate dai richiedenti per oneri istruttori relativi al 

rilascio delle autorizzazioni unichein materia di fonti 

energetiche rinnovabili (art. 

                     15.400,60 0,00

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 

                           156,00 0,00

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 

                             52,00 0,00

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 

                        1.250,00 0,00

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 

                                    -   0,00

EC372.095

 Riversamenti relativi all'accertamento di economie di spesa 

da destinare alla copertura dei programmi di spesa regionali, 

statali e comunitari (art. 1 

                                    -   0,00

EC372.095

 Riversamenti relativi all'accertamento di economie di spesa 

da destinare alla copertura dei programmi di spesa regionali, 

statali e comunitari (art. 1 

                                    -   0,00

EC372.095

 Riversamenti relativi all'accertamento di economie di spesa 

da destinare alla copertura dei programmi di spesa regionali, 

statali e comunitari (art. 1 

                                    -   0,00

EC410.001

 Proventi della vendita di beni patrimoniali (art.2, L.R. 31 

ottobre 1952, n. 34, L.R. 5 dicembre 1995, n. 35,  art. 12 L.R. 

18 gennaio 1999, n. 1) 

                   166.829,27 0,00

EC410.001

 Proventi della vendita di beni patrimoniali (art.2, L.R. 31 

ottobre 1952, n. 34, L.R. 5 dicembre 1995, n. 35,  art. 12 L.R. 

18 gennaio 1999, n. 1) 

                        6.950,43 0,00

EC410.001

 Proventi della vendita di beni patrimoniali (art.2, L.R. 31 

ottobre 1952, n. 34, L.R. 5 dicembre 1995, n. 35,  art. 12 L.R. 

18 gennaio 1999, n. 1) 

                   262.054,44 0,00

EC410.001

 Proventi della vendita di beni patrimoniali (art.2, L.R. 31 

ottobre 1952, n. 34, L.R. 5 dicembre 1995, n. 35,  art. 12 L.R. 

18 gennaio 1999, n. 1) 

                     13.737,00 0,00

EC410.004
 Alienazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 

ordine pubblico 
                                    -   0,00

EC421.005

 Finanziamenti dello Stato per l'attuazione del programma 

d'iniziativa comunitaria RECHAR II (Decisione Commissione 

Europea 14 settembre 1995, n. C (95 

                                    -   0,00

EC421.008

 Finanziamento dello Stato per la realizzazione del 

Programma di iniziativa Comunitaria LEADER+ Sardegna 2000-

2006 - (Decisione della Commissione Europ 

                                    -   0,00

EC421.009

 Finanziamenti dello Stato per la realizzazione diun 

programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA (decisioni 

della Commissione Europea 18 dicembr 

                                    -   0,00
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EC421.013

 Assegnazioni statali per il finanziamento del progetto 

25/AC/98 SFOP, obiettivo 1 "Costruzione di una unità di 

produzione in acquacoltura sita in Mura 

                                    -   0,00

EC421.016
 Finanziamenti dallo Stato per la realizzazione dei Programmi 

d'Iniziativa Comunitaria - P.I.C. 
                                    -   0,00

EC421.017

 Finanziamento dello Stato - FESR - per la realizzazione del 

programma operativo regionale 2000/2006- POR Sardegna - 

(Decisione della Commissione Euro 

                2.683.070,92 0,00

EC421.018

 Finanziamento dello Stato - SFOP - per la realizzazione del 

programma operativo regionale 2000/2006- POR Sardegna - 

(Decisione della Commissione Euro 

                                    -   0,00

EC421.019

 Finanziamento dello Stato - FEOGA - per la realizzazione del 

programma operativo regionale 2000/2006 - POR Sardegna - 

(Decisione della Commissione Eur 

                                    -   0,00

EC421.021

 Finanziamenti statali ad integrazioni dei finanziamenti del 

Fondo Sociale per la realizzazione dell'IC "Equal" (reg. UE 

1260/1999) Rif. Capp. spesa SC 

                                    -   0,00

EC421.026

 Finanziamenti in conto capitale dello Stato per la 

realizzazione del Programma Operativo FEP 2007/2013 

(Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2007 

                   686.920,32 0,00

EC421.027

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del 

progetto ZoumGest nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Fr 

                                    -   0,00

EC421.029

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del 

"progetto MOMAR" nell'ambito del Programma Operativo 

Italia - Francia Marittimo 2007-2 

                                    -   0,00

EC421.030

 Finanziamenti in conto capitale per la realizzazione dei 

Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare l'unitarietà 

strategica (MARTE+) " e "Rete dei p 

                                    -   0,00

EC421.032

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del 

progetto strategico RES MAR - Azione di Sistema A - "Rete per 

il monitoraggio dell'ero 

                                    -   0,00

EC421.032

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del 

progetto strategico RES MAR - Azione di Sistema A - "Rete per 

il monitoraggio dell'ero 

                                    -   0,00

EC421.037

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del 

Progetto "Il secondo passo nella protezione dai rischi naturali: 

gli investimenti sul 

                        9.592,51 0,00

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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

EC421.039

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del 

Progetto: "Zone Umide: Ambiente, Tutla ed Educazione - 

ZO.UM.A.T.E" (Decisione Commiss 

                           500,00 0,00

EC421.040
 Finanziamenti in conto capitale dello Stato perl'attuazione 

del P.O. FESR Sardegna 2014/2020 
                6.125.842,37 0,00
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EC421.053

 Finanziamenti statali degli interventi inclusi negli strumenti di 

Programmazione Negoziata (Deliberazione CIPE, n. 26 del 25 

luglio 2003) Rif. cap. sp 

                                    -   0,00

EC421.054

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di 

ricerca scientifica e innovazione t 

                3.287.150,48 0,00

EC421.054

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di 

ricerca scientifica e innovazione t 

                                    -   0,00

EC421.056

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Accelerazione 

della spesa nelle aree urbane" 

                                    -   0,00

EC421.058

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Risorse idriche - 

Opere fognario depurative" 

                                    -   0,00

EC421.060

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo" 

sottoscritto in data 31 ma 

                                    -   0,00

EC421.060

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo" 

sottoscritto in data 31 ma 

                                    -   0,00

EC421.065

 Finanziamenti dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo 

Locale e successivi Atti Integrat 

             32.338.974,70 0,00

EC421.065

 Finanziamenti dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo 

Locale e successivi Atti Integrat 

                                    -   0,00

EC421.067

 Assegnazione dello Stato per l'attuazione dell'intesa di 

programma riguardante il riassetto territoriale delle zone 

interne della Sardegna centrale (D 

                                    -   0,00

EC421.067

 Assegnazione dello Stato per l'attuazione dell'intesa di 

programma riguardante il riassetto territoriale delle zone 

interne della Sardegna centrale (D 

                                    -   0,00

EC421.068

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Beni culturali e successivi 

atti integrativi (Delibere C 

             44.708.716,31 0,00

EC421.068

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Beni culturali e successivi 

atti integrativi (Delibere C 

                                    -   0,00

EC421.073

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di 

"Società dell'Informazione" e r 

                                    -   0,00

EC421.073

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di 

"Società dell'Informazione" e r 

                                    -   0,00

EC421.074

 Finanziamenti dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro Multiregionale 

Sensi Contemporanei sottoscri 

                                    -   0,00

EC421.074

 Finanziamenti dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro Multiregionale 

Sensi Contemporanei sottoscri 

                                    -   0,00
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EC421.079

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi 

inclusi nell'Accordo di Programma Quadro "Mobilità" e 

successive modifiche e integrazioni 

                3.129.670,53 0,00

EC421.079

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi 

inclusi nell'Accordo di Programma Quadro "Mobilità" e 

successive modifiche e integrazioni 

                                    -   0,00

EC421.081

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di 

Istruzione e Università sottosc 

                                    -   0,00

EC421.084

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Metanizzazione 

della Sardegna" (Legge 7 agosto 1 

           119.821.944,56 0,00

EC421.084

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Metanizzazione 

della Sardegna" (Legge 7 agosto 1 

                                    -   0,00

EC421.085

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di 

Sostenibilità Ambientale sottos 

                                    -   0,00

EC421.085

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di 

Sostenibilità Ambientale sottos 

                                    -   0,00

EC421.086

 Finanziamenti statali per l'innovazione dei sistemi formativi 

informatizzati regionali (Legge 12 novembre 1988, n. 492) Rif. 

Cap. spesa SC02.0584 

                                    -   0,00

EC421.087

 Finanziamenti dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di 

Politiche Giovanili (Legge 4 agost 

                                    -   0,00

EC421.088

 Finanziamenti dello Stato per l'attuazione degli interventi 

inseriti nell'APQ Biodiversità. Rif. Capp. spesa SC04.1757 e 

SC04.1758 

                                    -   0,00

EC421.101

 Assegnazioni statali per la realizzazione del Progetto 

ambiente LSU/LPU (delibera CIPE 17 marzo 1998) Rif. Cap. 

spesa SC04.1392 

                                    -   0,00

EC421.103

 Assegnazioni statali per la realizzazione dei progetti finanziati 

nell'ambito della Misura 2.5 "Studi di fattibilità e 

progettazione" del P.O. "Assist 

                                    -   0,00

EC421.104

 Assegnazioni statali quale premialità regionale per progetti e 

soggetti locali (Deliberazione CIPE 29 settembre 2004, n. 20) 

Rif. Capp. spesa SC06.054 

                                    -   0,00

EC421.105

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione deiprogetti 

relativi ad interventi nel settore commercio e turismo (Legge 

7 agosto 1997, n. 266,  art. 

                                    -   0,00

EC421.105

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione deiprogetti 

relativi ad interventi nel settore commercio e turismo (Legge 

7 agosto 1997, n. 266,  art. 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC421.108

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione del 

progetto GIONHA nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Fran 

                                    -   0,00
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EC421.109

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione in 

campo regionale delle attività di informazione ed animazione 

del Piano di Comunicazione 

                     11.785,75 0,00

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 

                                    -   0,00

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/ 

                3.489.031,14 0,00

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/ 

                3.169.240,00 0,00

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/ 

                5.294.069,00 0,00

EC421.126

 Quota assegnata alla Regione per l'attuazione degli interventi 

straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della 

Regione stessa: azione o 

                                    -   0,00

EC421.128

 Quota assegnata alla Regione per l'attuazione degli interventi 

straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della 

Regione stessa: azione o 

                                    -   0,00

EC421.129

 Quota assegnata alla Regione per l'attuazione degli interventi 

straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della 

Regione stessa: azione o 

                                    -   0,00

EC421.130

 Quota assegnata alla Regione per l'attuazione degli interventi 

straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della 

Regione stessa - stralci 

                                    -   0,00

EC421.131

 Saldo di accertamenti della quota assegnata dallaRegione per 

l'attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno 

affidati alla realizzazione d 

                                    -   0,00

EC421.132

 Saldo di accertamenti della quota assegnata alla Regione per 

l'attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno 

affidati alla realizzazione de 

                                    -   0,00

EC421.135

 Assegnazioni dello Stato a seguito del trasferimento delle 

funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento straordinario 

nel Mezzogiorno - Convenzi 

                                    -   0,00

EC421.136

 Assegnazioni dello Stato connesse al trasferimento delle 

funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento straordinario 

nel Mezzogiorno - Convenzion 

                                    -   0,00

EC421.136

 Assegnazioni dello Stato connesse al trasferimento delle 

funzioni collegate alla cessazione dell'Intervento straordinario 

nel Mezzogiorno - Convenzion 

                                    -   0,00

EC421.158

 Finanziamenti del fondo investimenti ed occupazione (FIO 

1989) per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue nei 

comuni di Muravera, S. Vito, V 

                                    -   0,00

EC421.161

 Finanziamenti del Fondo investimenti ed occupazione (FIO 

1989) per opere concernenti dragaggi, colmate e bonifiche 

nella laguna di S. Gilla in Cagliar 

                                    -   0,00

EC421.181

 Assegnazione dello Stato per il finanziamento, nelle aree 

depresse, delle opere di completamento diinterventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n 

             24.204.404,64 0,00
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EC421.181

 Assegnazione dello Stato per il finanziamento, nelle aree 

depresse, delle opere di completamento diinterventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n 

                                    -   0,00

EC421.181

 Assegnazione dello Stato per il finanziamento, nelle aree 

depresse, delle opere di completamento diinterventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n 

                                    -   0,00

EC421.183

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi 

diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree 

depresse del territorio 

                                    -   0,00

EC421.185

 Assegnazione dello Stato per il finanziamento, nelle aree 

depresse, delle opere di completamento diinterventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n 

                                    -   0,00

EC421.185

 Assegnazione dello Stato per il finanziamento, nelle aree 

depresse, delle opere di completamento diinterventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n 

                                    -   0,00

EC421.185

 Assegnazione dello Stato per il finanziamento, nelle aree 

depresse, delle opere di completamento diinterventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n 

                                    -   0,00

EC421.186

 Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-2013 -Interventi 

diretti a favorire lo sviluppo socialeed economico delle aree 

depresse (Delibere CIPE nn 

                                    -   0,00

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, 

                                    -   0,00

EC421.188

 Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-2013 -Interventi di 

edilizia sanitaria (Delibere CIPE nn 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2 

                                    -   0,00

EC421.188

 Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-2013 -Interventi di 

edilizia sanitaria (Delibere CIPE nn 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2 

                                    -   0,00

EC421.188

 Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-2013 -Interventi di 

edilizia sanitaria (Delibere CIPE nn 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2 

             83.481.309,50 0,00

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 

                                    -   0,00

EC421.197

 Somme  dal provento  mutuo statale per l’attuazione  

programma commissariale per l’emergenza alluvione del 6 

/12/2004 

                                    -   0,00

EC421.198

 Somme assegnate con ordinanza del Ministero dell'Interno 

27 aprile 2001, n. 3128 per l'erogazione di contributi a favore 

dei privati danneggiati dagli 

                                    -   0,00

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; SC04.04 

                                    -   0,00

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; SC04.04 

                                    -   0,00

EC421.202

 Somma assegnata dallo Stato per la realizzazione,nel Comune 

di Alghero, di interventi di somma urgenza conseguenti agli 

eventi alluvionali dei mesi d 

                                    -   0,00

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 riasset 

                                    -   0,00
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EC421.208

 Somme provenienti dalle contabilità speciali di tesoreria di 

cui all'articolo 6,  comma 3, dell'ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 28 

                                    -   0,00

EC421.208

 Somme provenienti dalle contabilità speciali di tesoreria di 

cui all'articolo 6,  comma 3, dell'ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 28 

                                    -   0,00

EC421.209

 Assegnazioni statali per interventi strettamente connessi con 

l'evento calamitoso del novembre 1999e finalizzati alla 

rimozione del pericolo o alla p 

                                    -   0,00

EC421.209

 Assegnazioni statali per interventi strettamente connessi con 

l'evento calamitoso del novembre 1999e finalizzati alla 

rimozione del pericolo o alla p 

                                    -   0,00

EC421.212

 Somme riversate dalla contabilità speciale di cuiall'articolo 8,  

comma 4 dell'O.P.C.M. 14 dicembre 2004, n. 3387 per 

fronteggiare i danno conseguent 

                                    -   0,00

EC421.213

 Somme provenienti dalle contabilità speciali di tesoreria per 

l'attuazione del Programma Commissariale di opere per il 

superamento dell'emergenza idri 

                                    -   0,00

EC421.213

 Somme provenienti dalle contabilità speciali di tesoreria per 

l'attuazione del Programma Commissariale di opere per il 

superamento dell'emergenza idri 

                                    -   0,00

EC421.214

 Somme trasferite dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto 

Adige per interventi di ripristino dei dani provocati dagli 

interventi alluvionali del 18 no 

                   200.000,00 0,00

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. 

                1.160.000,00 0,00

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. 

             10.328.584,65 0,00

EC421.222

 Finanziamenti per l'attuazione dei piani triennali per la tutela 

dell'ambiente (legge 28 agosto 1989, n. 305, deliberazioni 

CIPE 3 agosto 1990, 30 lug 

                   543.188,71 0,00

EC421.223
 Finanziamenti per il monitoraggio dei campi elettromagnetici 

(legge 22 febbraio 2001, n. 36) Rif. Cap. spesa SC04.1476 
                                    -   0,00

EC421.224

 Assegnazioni statali per interventi di risanamento e bonifica 

delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, 

inserite nel Parco Geomin 

                                    -   0,00

EC421.225

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

di completamento e razionalizzazionedei sistemi di 

collettamento e depurazione delle a 

             36.143.213,09 0,00

EC421.225

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

di completamento e razionalizzazionedei sistemi di 

collettamento e depurazione delle a 

                                    -   0,00

EC421.226

 Assegnazioni statali per l'attuazione degli schemi previsionali 

e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale per 

la difesa del suolo, p 

                                    -   0,00

EC421.227

 Quota destinata alla Regione per l'attuazione delprogramma 

organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del 

sistema idrico del bacino del 

                                    -   0,00
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EC421.227

 Quota destinata alla Regione per l'attuazione delprogramma 

organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del 

sistema idrico del bacino del 

                                    -   0,00

EC421.228

 Quota destinata alla Regione per l'attuazione degli schemi 

previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del s 

                                    -   0,00

EC421.228

 Quota destinata alla Regione per l'attuazione degli schemi 

previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del s 

                                    -   0,00

EC421.229

 Trasferimenti statali per la previsione, prevenzione e lotta 

contro gli incendi boschivi in attuazione dell'articolo 12,  

comma 2, della legge 21 nove 

                   429.767,70 0,00

EC421.230

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di sistemi 

organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 

ore ogni tempo, di sistemi di coma 

                                    -   0,00

EC421.232

 Quota destinata alla Regione per l'attuazione degli schemi 

previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del s 

                                    -   0,00

EC421.232

 Quota destinata alla Regione per l'attuazione degli schemi 

previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del s 

                                    -   0,00

EC421.234

 Somme assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per l'attuazione degli interventi diretti ad eliminare situazioni 

di rischio connesse con 

                                    -   0,00

EC421.239

 Assegnazioni statali per la realizzazione degli interventi di 

recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle ex 

attività minerarie (Legge 23 

                                    -   0,00

EC421.241

 Somme trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio per progetti di bonificae ripristino ambientale di 

cui al Programma Nazion 

                                    -   0,00

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. spe 

                                    -   0,00

EC421.243

 Somme trasferite dal Ministero delle Attività Produttive a 

valere sulla L. 204/93. Rif. Capp. SpesaSC04.1365; SC04.1366; 

SC04.1376 

                                    -   0,00

EC421.246

 Rimborsi dei mutui con oneri a carico dello Statoper 

l'esecuzione dei lavori di bonifica e risanamento delle aree 

minerarie dismesse del Sulcis Igles 

                1.130.275,79 0,00

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 Po 

                1.301.096,00 0,00

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 o 

                6.777.556,00 0,00

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 o 

                                    -   0,00

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 o 

                                    -   0,00
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EC421.250

 Assegnazioni statali per il completamento degli interventi di 

bonifica dello specchio acqueo antistante l'ex arsenale 

militare di La Maddalena (Protoc 

                                    -   0,00

EC421.283

 Quota dello Stato per le azioni positive per l'imprenditoria 

femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215) Rif. Cap. spesa 

SC06.0724 

                                    -   0,00

EC421.284

 Finanziamenti dello Stato per i progetti a favoredei Distretti 

Industriali (art. 1,  comma 890, Legge 27 dicembre 2006, n. 

296) Rif. cap. spesa SC06. 

                                    -   0,00

EC421.300

 Quota parte degli stanziamenti autorizzati per l'attuazione 

del piano di interventi statali per lo sviluppo economico 

sociale dell'agricoltura assegna 

                                    -   0,00

EC421.302

 Quota parte, assegnata annualmente alla Regione degli 

stanziamenti autorizzati per lo sviluppo dell'agricoltura nel 

quinquennio 1966-1970 (art. 53, le 

                                    -   0,00

EC421.303

 Quota parte, assegnata alla Regione degli stanziamenti 

autorizzati per la concessione del concorso nel pagamento 

degli interessi sui mutui di migliora 

                                    -   0,00

EC421.305
 Assegnazioni statali rinvenienti dalla L.23 dicembre 1999, n. 

499 Rif. Cap. spesa SC02.1067 
                                    -   0,00

EC421.305
 Assegnazioni statali rinvenienti dalla L.23 dicembre 1999, n. 

499 Rif. Cap. spesa SC02.1067 
                                    -   0,00

EC421.305
 Assegnazioni statali rinvenienti dalla L.23 dicembre 1999, n. 

499 Rif. Cap. spesa SC02.1067 
                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC421.313

 Assegnazioni statali per la razionalizzazione degli interventi 

nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e 

forestale. Programmi di Sperime 

                                    -   0,00

EC421.313

 Assegnazioni statali per la razionalizzazione degli interventi 

nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e 

forestale. Programmi di Sperime 

                                    -   0,00

EC421.317

 Assegnazioni statali per la realizzazione del Programma 

Nazionale PROBIO - "Progetto pilota per la produzione 

biodiesel" (Legge 2 dicembre 1998, n. 42 

                                    -   0,00

EC421.318

 Assegnazioni statali per il finanziamento d'interventi 

strutturali urgenti nel settore agricolo e zootecnico - 

Programma interregionale "Comunicazione 

                                    -   0,00

EC421.319

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

di competenza regionale previsti dalDocumento 

programmatico per il settore apistico (L 

                                    -   0,00

EC421.319

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi 

di competenza regionale previsti dalDocumento 

programmatico per il settore apistico (L 

                                    -   0,00

EC421.320

 Assegnazioni statali per lo svolgimento delle funzioni 

amministrative conferite alle Regioni in materia di agricoltura 

e pesca (Decreto Legislativo 4 

                                    -   0,00
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EC421.321

 Assegnazioni dello Stato per interventi strutturali e di 

prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla infezione 

della "Lingua blu" (Legge 388/200 

                                    -   0,00

EC421.321

 Assegnazioni dello Stato per interventi strutturali e di 

prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla infezione 

della "Lingua blu" (Legge 388/200 

                                    -   0,00

EC421.337

 Quota assegnata alla Regione per la realizzazionedi iniziative 

volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, 

ammodernamento e informatizzazion 

                                    -   0,00

EC421.355

 Assegnazione dello Stato per la realizzazione ed il 

potenziamento delle strutture preposte alle attività 

trasfusionali (art. 6, L. 21 ottobre 2005, n. 

                                    -   0,00

EC421.356

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi 

di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario 

(art. 20, legge 19 marzo 1988, n 

                                    -   0,00

EC421.357

 Assegnazioni statali derivanti da ricavo dei mutui contratti 

per il finanziamento degli interventi in materia di 

ristrutturazione edilizia e di ammode 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

EC421.359

 Assegnazioni dello Stato per favorire il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati (legge 9 gennaio 1989, n. 1 

                                    -   0,00

EC421.359

 Assegnazioni dello Stato per favorire il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati (legge 9 gennaio 1989, n. 1 

                                    -   0,00

EC421.360

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi 

di edilizia sanitaria, di ammodernamento tecnologico del 

patrimonio sanitario, di reali 

                                    -   0,00

EC421.360

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi 

di edilizia sanitaria, di ammodernamento tecnologico del 

patrimonio sanitario, di reali 

                                    -   0,00

EC421.361

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma di 

riqualificazione sanitaria nei grandi centri urbani (art. 71,  

comma 1, Legge 23 dicembre 1 

                                    -   0,00

EC421.361

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma di 

riqualificazione sanitaria nei grandi centri urbani (art. 71,  

comma 1, Legge 23 dicembre 1 

                                    -   0,00

EC421.362

 Finanziamenti dello Stato per la realizzazione diinterventi di 

edilizia sanitaria e ammodernamentotecnologico delle 

strutture sanitarie (art. 20, L. 

                                    -   0,00

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, 

                                    -   0,00

EC421.365

 Trasferimenti dallo Stato in conto capitale per la realizzazione 

del progetto di miglioramento degli screening oncologici nella 

Regione Sardegna - Pia 

                                    -   0,00
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EC421.367

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delprogetto 

relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori 

semiautomatici esterni (DAE) sul 

                                    -   0,00

EC421.367

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delprogetto 

relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori 

semiautomatici esterni (DAE) sul 

                                    -   0,00

EC421.391

 Rimborso dei mutui con oneri a carico dello Statoper 

l'acquisto di mezzi di trasporto (Legge 7 dicembre 1999, n. 

472) Rif. cap. spesa SC08.0101 

                1.800.292,40 0,00

EC421.392

 Assegnazione dello Stato per il finanziamento degli interventi 

a favore della mobilità ciclistica. (Legge 19 ottobre 1998, n. 

366 e decreti del Minist 

                                    -   0,00

EC421.392

 Assegnazione dello Stato per il finanziamento degli interventi 

a favore della mobilità ciclistica. (Legge 19 ottobre 1998, n. 

366 e decreti del Minist 

                                    -   0,00

EC421.393

 Assegnazioni dello Stato per le opere connesse alrinforzo, 

all'adeguamento ed all'usura delle infrastrutture stradali (art. 

34,  comma 4, decreto leg 

                                    -   0,00

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 

             15.500.506,00 0,00

EC421.396

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi per 

la messa in sicurezza delle aree sciabili (art. 7,  comma 5, 

legge 24 dicembre 2003, n 

                                    -   0,00

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 

                4.469.065,60 0,00

EC421.398

 Assegnazioni statali per la copertura degli investimenti 

infrastrutturali finalizzati all'eserciziodei servizi di trasporto 

erogati dalle ex Gestioni 

                                    -   0,00

EC421.399

 Assegnazioni statali per la realizzazione del progetto di 

"riutilizzo" denominato "Asse attrezzato urbano Elmas - 

Assemini - Decimomannu", a valere su 

                6.856.072,41 0,00

EC421.400

 Assegnazioni statali per l'acquisto di veicoli destinati al 

potenziamento ed ammodernamento del trasporto pubblico 

locale di cui al fondo per la tutel 

                   440.184,52 0,00

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; S 

                7.400.600,00 0,00

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 modifi 

                1.803.396,34 0,00

EC421.426

 Contributi quindicennali dello Stato per la realizzazione del 

programma sperimentale di edilizia residenziale "20.000 

abitazioni in affitto" (Legge 8 

                   298.727,56 0,00

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. 

                                    -   0,00

EC421.428

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delprogramma 

innovativo in ambito urbano "Contratti di Quartiere II" (D.M. 

30 dicembre 2002) Rif. Cap. 

                                    -   0,00

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 pro 

                2.668.341,97 0,00
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EC421.439

 Fondo nazionale ordinario per gli investimenti delle 

Comunità montane (artt. 34 e 41, Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504) Rif. Cap. spesa SC 

                                    -   0,00

EC421.440
 Fondo nazionale per la montagna (art. 34, legge 17 maggio 

1999, n. 144) Rif. Cap. spesa SC01.1101 
                                    -   0,00

EC421.464

 Assegnazioni dello Stato per favorire lo sviluppoeconomico e 

sociale della Regione, ed in particolare il recupero delle 

situazioni di crisi e il sost 

                                    -   0,00

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. 

                        4.392,00 0,00

EC421.478

 Contributo annuo dello Stato da destinare alla realizzazione 

di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni in cui le 

esigenze militari incidano magg 

                   897.123,78 0,00

EC421.478

 Contributo annuo dello Stato da destinare alla realizzazione 

di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni in cui le 

esigenze militari incidano magg 

                                    -   0,00

EC421.479

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione, ilpotenziamento 

e il completamento della rete dell'educazione ambientale 

(art. 3, Legge 8 ottobre 1997 

                     60.991,10 0,00

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 

                                    -   0,00

EC421.482

 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi e 

studi di fattibilità relativi al settore della viabilità (Delibere 

CIPE 29settembre 2 

                     70.000,00 0,00

EC421.483

 Finanziamenti per la realizzazione del "Sistema nazionale 

cartografico di riferimento" (intesa Stato Regione del 26 

settembre 1996 - convenzione Regio 

                                    -   0,00

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. 14 

                                    -   0,00

EC421.485

 Controvalore dei mutui contratti per l'attuazionedegli 

interventi di lotta all'A.I.D.S. concernenti la costruzione e la 

ristrutturazione dei Reparti 

                                    -   0,00

EC421.486

 Assegnazioni statali in conto capitale per la realizzazione 

delle attività inserite nella Convenzione APAT - RAS Sviluppo e 

gestione del Punto Focale 

                                    -   0,00

EC421.487

 Contributo dello Stato destinato all'estinzione anticipata di 

una parte del debito regionale (art. 1-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 

35, convertito dalla 

                                    -   0,00

EC421.489

 Assegnazioni statali relative al fondo per le politiche della 

famiglia - Investimenti (art. 1, commi1250 e 1251, legge 27 

dicembre 2006, n. 296) Rif.  

                   532.800,00 0,00

EC422.001
 Finanziamenti della Comunità Europea per la realizzazione 

dei Programmi di Iniziativa Comunitaria -P.I.C. 
                                    -   0,00

EC422.002

 Contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria 

RECHAR II (Decisione Commissione Eur 

                                    -   0,00

EC422.006

 Contributi dell'Unione Europea per l'attuazione di un 

programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria 

INTERREG II (decisione della Commissione 

                                    -   0,00



Capitolo Descrizione Accertato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle entrate

EC422.007

 INTERREG III A - Trasferimenti dalla Regione Toscana di fondi 

propri per assistenza tecnica (decisioni della Commissione 

Europea 18dicembre 2001, n. C 

                                    -   0,00

EC422.008

 INTERREG III A - Trasferimenti dal Dipartimento della Corsica 

di fondi propri per assistenza tecnica (decisioni della 

Commissione Europea 18 dicembre 

                                    -   0,00

EC422.009

 Finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione di un 

programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA (decisioni 

della Commissione Europea 18 

                                    -   0,00

EC422.012

 Contributo dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del Progetto INTERREG II C "Applicacion de la 

telematica al desarrollo de las Islas 

                                    -   0,00

EC422.013

 Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del programma Interreg III B - Medoc 

(Decisione CA 4069/2001 del 27 dicembre 2001) R 

                                    -   0,00

EC422.014

 Contributo dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del Progetto INTERREG II C "Mediterraneo 

Occidentale - Alpi Latine" (decisione C.CE 

                                    -   0,00

EC422.014

 Contributo dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del Progetto INTERREG II C "Mediterraneo 

Occidentale - Alpi Latine" (decisione C.CE 

                                    -   0,00

EC422.015

 Contributo dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del progetto INTERREG II C "Modelos 

Territoriales" (Decisione C.CE C (1998) 2254 del 

                                    -   0,00

EC422.016

 Contributo dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del Progetto INTERREG II C "Restauro: 

rigenerazione e salvaguardia dei centri storic 

                                    -   0,00

EC422.017

 Contributo dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del progetto INTERREG II C "Rete degli spazi 

fragili" (Decisione C.CE C (1998) 2254 

                                    -   0,00

EC422.018

 Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per il 

finanziamento del progetto INTERREG II C "Cartadel rischio 

del patrimonio culturale" (Decisione C 

                                    -   0,00

EC422.020

 Finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione del 

Programma di iniziativa Comunitaria LEADER+ Sardegna 2000-

2006 - (Decisione della Commissio 

                                    -   0,00

EC422.024

 Contributi dell'Unione Europea per l'attuazione di progetti 

rientranti nell'iniziativa comunitaria PESCA (decisione della 

Commissione delle Comunità E 

                                    -   0,00

EC422.025

 Somme trasferite dall'ISA - Istituto Superiore diAgronomia di 

Lisbona -per il finanziamento di spese correnti per la 

realizzazione del progetto Fire 

                                    -   0,00

EC422.026

 Finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione del 

progetto LIFE07 NAT/IT/000426. Rif. Capp. spesa SC04.1774, 

SC04.1775 e SC04.1777 

                                    -   0,00

EC422.027

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: potenziare 

l'unitarietà strategica (MARTE+) " e 

                                    -   0,00
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EC422.029

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione del "progetto MOMAR" nell'ambito del 

Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 20 

                                    -   0,00

EC422.030

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione in campo regionale delle attività di 

informazione ed animazione del Piano di Comunicaz 

                        7.500,00 0,00

EC422.031

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione del progetto strategico RES MAR - Azione di 

Sistema A - "Rete per il monitoraggio dell 

                                    -   0,00

EC422.031

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione del progetto strategico RES MAR - Azione di 

Sistema A - "Rete per il monitoraggio dell 

                                    -   0,00

EC422.032

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione del progetto ZoumGest nell'ambito del 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Itali 

                                    -   0,00

EC422.033

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione del progetto GIONHA nell'ambito 

delProgramma di Cooperazione Transfrontaliera Italia- 

                                    -   0,00

EC422.034

 Assegnazioni comunitarie di parte corrente per 

larealizzazione del Progetto strategico "RES MAR - Azione di 

Sistema G" nell'ambito del Programma di C 

                                    -   0,00

EC422.035

 Trasferimenti dalla Capofila ( Corsica) per la realizzazione del 

progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", 

nell'ambito del Programma 

                                    -   0,00

EC422.035

 Trasferimenti dalla Capofila ( Corsica) per la realizzazione del 

progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", 

nell'ambito del Programma 

                     95.919,70 0,00

EC422.036

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione del progetto "MAPMED" nell'ambito del 

Programma ENPI CBCMED Cross-Border Cooperation i 

                                    -   0,00

EC422.037

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per l'attuazione 

del progetto "MARTE+", nell'ambito del Programma 

Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007 

                                    -   0,00

EC422.039

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione del Progetto "Il secondo passo nella 

protezione dai rischi naturali: gli investimenti 

                     99.367,53 0,00

EC422.047

 Contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito della 

Misura 2.5"Studi di fattibili 

                                    -   0,00

EC422.048

 Finanziamenti dell'Unione Europea - FESR - per 

larealizzazione del programma operativo regionale 2000-2006 

- POR Sardegna - (Decisione della Commissi 

                3.833.053,10 0,00

EC422.051

 Finanziamenti dell'Unione Europea - SFOP - per 

larealizzazione del programma operativo regionale 2000-2006 

- POR Sardegna - (Decisione della Commissi 

                                    -   0,00

EC422.053

 Finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione del 

programma operativo regionale 2000-2006 - POR Sardegna - 

(Decisione della Commissione Europ 

                                    -   0,00

EC422.054

 Finanziamenti dell'Unione Europea - FSE - per la realizzazione 

del programma operativo regionale 2000-2006 - POR 

Sardegna - (Decisione della Commissio 

                                    -   0,00
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EC422.055

 Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per la 

realizzazione del P.O. Sardegna FSE 2007/2013 - POR 

Sardegna - (Decisione Commissione Europ 

                9.537.441,92 0,00

EC422.057

 Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per la 

realizzazione del Programma Operativo FEP 2007/2013 

(Decisione Commissione Europea 19 dicem 

                   858.650,32 0,00

EC422.058

 Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per la 

realizzazione della programmazione comunitaria FESR 2014-

2020, FSE 2014-2020, FEARS 2014-20 

                                    -   0,00

EC422.058

 Finanziamenti in conto capitale dell'Unione Europea per la 

realizzazione della programmazione comunitaria FESR 2014-

2020, FSE 2014-2020, FEARS 2014-20 

                                    -   0,00

EC422.059
 Finanziamenti in conto capitale dall'UnioneEuropea per 

l'attuazione del P.O. FESRSardegna 2014/2020 
                8.751.203,38 0,00

EC422.070

 Contributi comunitari F.S.E. per la realizzazionedel progetto 

pilota "Leonardo Euroclevert convenzione, n. F/00B/P/PP-

118052" e gli altri programmi c 

                                    -   0,00

EC422.073

 Contributo dell'Unione Europea per il progetto BIO-MAN 

(Biomass Management) per una analisi territoriale e di 

pianificazione nell'uso della biomassa 

                                    -   0,00

EC422.077

 Contributo dell'Unione Europea per l'attuazione del Progetto 

"WEP 1" nell'ambito del Programma EcosOuverture Rif. Cap. 

spesa SC04.0031 

                                    -   0,00

EC422.079

 Contributi dell'Unione Europea per l'attuazione del progetto 

25/AC/98 SFOP, obiettivo 1 "Costruzione di una unità di 

produzione in acquacoltura sita i 

                                    -   0,00

EC422.081

 Contributo dell'Unione Europea per la realizzazione del 

progetto LIFE Natura 1995 per la messa a punto di un modello 

gestionale per il monitoraggio in 

                                    -   0,00

EC422.081

 Contributo dell'Unione Europea per la realizzazione del 

progetto LIFE Natura 1995 per la messa a punto di un modello 

gestionale per il monitoraggio in 

                                    -   0,00

EC422.082

 Contributo della Comunità Europea per l'attuazione del 

progetto "MEEDWOOD ISLANDS", relativo al miglioramento 

del patrimonio boschivo delle isole del 

                                    -   0,00

EC422.082

 Contributo della Comunità Europea per l'attuazione del 

progetto "MEEDWOOD ISLANDS", relativo al miglioramento 

del patrimonio boschivo delle isole del 

                                    -   0,00

EC422.085

 Contributo della Comunità Europea per il finanziamento delle 

azioni volte al miglioramento qualitativo della produzione di 

olio d'oliva (regg. (CE) n. 

                                    -   0,00

EC422.085

 Contributo della Comunità Europea per il finanziamento delle 

azioni volte al miglioramento qualitativo della produzione di 

olio d'oliva (regg. (CE) n. 

                                    -   0,00

EC422.089

 Finanziamenti comunitari e statali per l'acquistodi hardware 

e software per la realizzazione del Progetto di sviluppo e 

sperimentazione dei Sistemi d 

                                    -   0,00

EC422.089

 Finanziamenti comunitari e statali per l'acquistodi hardware 

e software per la realizzazione del Progetto di sviluppo e 

sperimentazione dei Sistemi d 

                                    -   0,00
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EC422.089

 Finanziamenti comunitari e statali per l'acquistodi hardware 

e software per la realizzazione del Progetto di sviluppo e 

sperimentazione dei Sistemi d 

                                    -   0,00

EC422.501

 Assegnazioni comunitarie in conto capitale per 

larealizzazione del Progetto: "Zone Umide: Ambiente,Tutela 

ed Educazione - ZO.UM.A.T.E" (Decisione Com 

                        1.500,00 0,00

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 

                                    -   0,00

EC424.001

 Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per 

la realizzazione del progetto 'ACCESSIT- Itinerario dei 

patrimoni accessibili', nell'am 

                                    -   0,00

EC424.001

 Trasferimenti dalla Autorità di Certificazione Unica (ACU) per 

la realizzazione del progetto 'ACCESSIT- Itinerario dei 

patrimoni accessibili', nell'am 

                     31.973,23 0,00

EC428.001

 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento deiregolamenti 

comunitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 

1986, n. 752. 

                                    -   0,00

EC428.002

 Quota parte, assegnata alla Regione, degli stanziamenti 

autorizzati perla concessione di contributi, concorsi e 

sovvenzioni a favore delle aziende agr 

                1.203.023,00 0,00

EC428.002

 Quota parte, assegnata alla Regione, degli stanziamenti 

autorizzati perla concessione di contributi, concorsi e 

sovvenzioni a favore delle aziende agr 

                                    -   0,00

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 

                1.695.583,66 0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                                    -   0,00

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 

                     12.394,97 0,00

EC428.015

 Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni 

delegate alla Regione in materia di edilizia residenziale 

pubblica agevolata ai sensi del D.lg 

                                    -   0,00

EC428.016

 Quota assegnata dallo Stato per il programma di 

completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in 

attuazione della legge, n. 574/1965 (art 

                                    -   0,00
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EC428.028

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio 

energetico e di svilupp 

                                    -   0,00

EC428.029

 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma 

"Tetti Fotovoltaici" (Decreti Ministero Ambiente del 16 marzo 

2001, 24 luglio 2002 e 11 aprile 

                                    -   0,00

EC428.030

 Assegnazioni statali per la realizzazione dei "Programma di 

misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche", ai 

sensi dell'art. 13,  comma 2 del 

                                    -   0,00

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. C 

                     36.057,00 0,00

EC430.001  Fondo Pluriennale Vincolato - Parte capitale**                                     -   0,00

EC431.001

 Rimborsi dei Comuni in conto delle anticipazioni concesse 

dalla Regione per l'acquisizione delle aree nei piani di zona 

previsti dalla legge 18 aprile 

                                    -   0,00

EC436.001

 Recuperi di somme assegnate ad istituti di credito su fondi di 

rotazione e simili (art. 27, commi 10, 11 e 12 L.R. 11 maggio 

2007, n. 4 e, art. 1,  co 

                2.017.914,39 0,00

EC436.002

 Recupero delle somme anticipate per l'acquisto disuoli 

edificatori sociali, per la corresponsione degli acconti previsti 

per l'acquisto e costruzion 

                   176.143,33 0,00

EC436.004
 Rimborso delle spese anticipate a favore dell'Ente Acque 

della Sardegna* 
                                    -   0,00

EC510.001
 Ricavo dei mutui contratti per investimenti nel settore 

pubblico (art. 4, L.R. 12 marzo 2015, n. 5) 
             60.449.276,00 0,00

EC510.002

 Ricavo della provvista finanziaria per il finanziamento, da 

parte dei comuni, degli interventi destinati alle iniziative per 

lo sviluppo e l'occupazio 

                                    -   0,00

EC510.003

 Ricavo dei mutui contratti ex deroga D.L. 12 luglio 2004, n. 

168, convertita nella Legge 30 luglio 2004, n. 191 per 

contributi ad investimenti a priva 

                                    -   0,00

EC510.004

 Ricavo dei mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo 

per la realizzazione di centri sportivi articolati soddisfacenti 

un'utenza sovracomu 

                                    -   0,00

EC510.005

 Ricavo dei mutui contratti per la copertura del disavanzo di 

amministrazione presunto alla chiusuradell'esercizio 

precedente (art. 1,  comma 5 della 

                                    -   0,00

EC510.006

 Accensione prestiti a copertura dell'accantonamento al 

fondo perenzioni (art.  5, comma 2, legge regionale 3 

dicembre 2015, n. 31) 

                                    -   0,00

EC611.001
 Riscossione di ritenute per il trattamento di quiescenza a 

carico del personale Rif. Cap. spesa SC08.0354 
                7.500.000,00 0,00

EC611.002
 Riscossione di ritenute per il trattamento di previdenza a 

carico del personale Rif. Cap. spesa SC08.0355 
             20.000.000,00 0,00

EC611.003
 Riscossione di ritenute per il trattamento di assistenza a 

carico del personale Rif. Cap. spesa SC08.0356 
                1.050.000,00 0,00
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EC611.005

 Riscossioni di ritenute erariali sulle competenzecorrisposte 

dall'Amministrazione regionale al personale dipendente. Rif. 

Cap. spesa SC08.0351pesa SC 

             17.224.446,36 0,00

EC611.006
 Somme riscosse per ritenute operate per conto terzi Rif. Cap. 

spesa SC08.0352 
                3.904.826,28 0,00

EC611.006
 Somme riscosse per ritenute operate per conto terzi Rif. Cap. 

spesa SC08.0352 
                2.920.002,13 0,00

EC611.007
 Riscossioni ritenute del 4% sui contributi pubblici. Rif. cap. 

spesa SC08.5003 
                                    -   0,00

EC611.008
 Riscossioni ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da 

lavoro dipendente per conto terzi.Rif. cap. spesa SC08.5004 
                                    -   0,00

EC611.009
 Riscossioni altre ritenute al personale dipendente per conto 

di terzi. Rif. cap. spesa SC08.0005 
                                    -   0,00

EC611.010
 Riscossioni ritenute erariali lavoro autonomo. Rif. cap. spesa 

SC08.5006 
                                    -   0,00

EC611.011
 Riscossioni ritenute previdenziali e asssitenziali su redditi da 

lavoro autonomo per conto terzi. Rif. cap. spesa SC08.5007 
                                    -   0,00

EC611.012
 Riscossioni altre ritenute c/terzi lavoro autonomo. Rif. cap. 

spesa SC08.5008 
                                    -   0,00

EC613.001

 Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale da 

destinare agli organismi che hanno direttamente partecipato 

al finanziamento dei relativi proget 

                                    -   0,00

EC613.002

 Riscossione e versamento, dalla cassa per le pensioni ai 

dipendenti degli enti locali, di acconti mensili pagati ai 

dipendenti dell'Amministrazione re 

                                    -   0,00

EC613.004
 Riscossione mandati non andati a buon fine Rif. Cap. spesa 

SC08.0361 
                     13.188,09 0,00

EC613.004
 Riscossione mandati non andati a buon fine Rif. Cap. spesa 

SC08.0361 
                     55.457,93 0,00

EC613.005
 Riscossione somme di dubbia imputazione Rif. Cap.spesa 

SC08.0360 
                        5.180,61 0,00

EC613.005
 Riscossione somme di dubbia imputazione Rif. Cap.spesa 

SC08.0360 
                        3.252,30 0,00

EC613.007

 Riscossione di ritenute a carico del personale dicui all'albo ex 

L.R. 13 giugno 1989, n. 42 iscritto alla Lista Speciale (L.R. 5 

marzo 2008, n. 3,  a 

                     79.507,93 0,00

EC613.007

 Riscossione di ritenute a carico del personale dicui all'albo ex 

L.R. 13 giugno 1989, n. 42 iscritto alla Lista Speciale (L.R. 5 

marzo 2008, n. 3,  a 

                     57.642,07 -41.230,32

EC613.008

 Riscossione somme per la realizzazione di interventi inclusi 

nell'Accordo di Programma Quadro "Mobilità" e successive 

modifiche e integrazioni (Delibe 

                                    -   0,00

EC613.010
 Riscossione somme per la realizzazione del progetto 

ZoumGest. Rif. Cap. spesa SC04.2380 
                                    -   0,00

EC613.011
 Giacenze di tesoreria relative ai sospesi. Rif. Cap. spesa 

SC08.0364 
                                    -   0,00

EC613.011
 Giacenze di tesoreria relative ai sospesi. Rif. Cap. spesa 

SC08.0364 
                                    -   0,00

EC613.012

 Riscossione somme per la realizzazione del Progetto 

LAB.NET+, nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 20 

                                    -   0,00
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EC613.012

 Riscossione somme per la realizzazione del Progetto 

LAB.NET+, nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 20 

                                    -   0,00

EC613.013  Accettazione depositi cauzionali. Rif. Cap. spesaSC08.0365                      26.928,40 0,00

EC613.013  Accettazione depositi cauzionali. Rif. Cap. spesaSC08.0365                            800,00 0,00

EC613.014

 Assegnazioni dello Stato a favore delle Regioni per 

l'attuazione dell'accordo di programma Paesi del 

Mediterraneo (Deliberazioni CIPE 9 maggio 2003, n 

                                    -   0,00

EC613.017

 Versamenti da parte della Regione del Veneto allaRegione 

Sardegna per l'attuazione del Progetto direalizzazione 

dell'infrastruttura di content deliv 

                                    -   0,00

EC613.019

 Riscossione somme per la realizzazione Progetto Co.R.E.M. 

nell'ambito del Programma di CooperazioneTransfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2 

                   411.210,37 0,00

EC613.020

 Assegnazioni dello Stato da riversare alla contabilità speciale 

di cui all'Ordinanza del Presidentedel Consiglio dei Ministri, n. 

4010 del 22 marzo 2 

                                    -   0,00

EC613.020

 Assegnazioni dello Stato da riversare alla contabilità speciale 

di cui all'Ordinanza del Presidentedel Consiglio dei Ministri, n. 

4010 del 22 marzo 2 

                                    -   0,00

EC613.021

 Assegnazioni dello Stato da riversare alla gestione 

commissariale - Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-

2013 (Delibere CIPE nn. 62/2011, 78/201 

                                    -   0,00

EC613.021

 Assegnazioni dello Stato da riversare alla gestione 

commissariale - Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-

2013 (Delibere CIPE nn. 62/2011, 78/201 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

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. 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                2.763.426,77 0,00
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EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00
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EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.023

 Somme rivenienti dalla chiusura di conti correntiper effetto 

delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art 35, commi 

8-13 del decreto legge 2 

                                    -   0,00

EC613.024

 Somme trasferite dallo Stato da corrispondere ai familiari 

superstiti delle "vittime del dovere" (Legge 20 ottobre 1990, 

n. 302, Legge 23 novembre 199 

                                    -   0,00

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 

                     40.057,14 0,00

EC613.026

 Risorse Comunitarie da trasferire ai partner del progetto 

"OPTIMED" nell'ambito del Programma ENPI CBC MED Cross-

Border Cooperation in the Mediterrane 

                   975.577,25 0,00

EC613.027

 Entrate per adempimenti connessi al subentro nelle attività 

di gestione del Commissario Delegato per l'emergenza 

ambientale relativa alle aree dismess 

                                    -   0,00

EC613.028

 Imposta sul valore aggiunto trattenuta sugli acquisti di beni e 

servizi per successivo riversamentoall'Erario - scissione dei 

pagamenti (art.17 ter, 

             28.123.366,66 0,00

EC613.028

 Imposta sul valore aggiunto trattenuta sugli acquisti di beni e 

servizi per successivo riversamentoall'Erario - scissione dei 

pagamenti (art.17 ter, 

             31.876.633,34 0,00

EC231.186

 Contributi versati dai soggetti pubblici e dall'Age.Na.S. per 

l'accreditamento dei provider e deglieventi formativi (D.Lgs. 

30 dicembre 1992, n. 502, 

                   144.496,79 0,00

EC311.001

 Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia di utilizzazione 

di acque e di impianti 

                        1.877,85 0,00

EC311.001

 Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia di utilizzazione 

di acque e di impianti 

                           103,30 0,00



Capitolo Descrizione Accertato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle entrate

EC311.001

 Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia di utilizzazione 

di acque e di impianti 

                           193,71 0,00

EC311.001

 Somme versate dai richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla-osta in materia di utilizzazione 

di acque e di impianti 

                             77,50 0,00

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 deri 

                     15.304,97 0,00

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 deri 

                        7.202,86 0,00

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 deri 

                           233,56 0,00

EC326.002
 Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenzeidrauliche, 

esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa SC07.0762 
                   262.217,12 0,00

EC326.002
 Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenzeidrauliche, 

esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa SC07.0762 
                   440.752,67 0,00

EC326.002
 Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenzeidrauliche, 

esclusi i proventi della pesca Rif. Cap. spesa SC07.0762 
                     15.796,65 0,00

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 1 

                   352.368,54 0,00

EC350.057

 Somme derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dei 

vigneti relativi alla riserva regionale (art. 5 del Regolamento 

CE, n. 1493/99, artt. 85 un 

                   311.730,00 0,00

EC362.004

 Somme trasferite da AGEA PSR 2007-2013 - Misura 511 

Assistenza Tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione 

e supporto all'implementazione degli 

                     42.702,80 0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                             28,00 0,00

EC362.016

 Rimborsi dei costi di riproduzione di copie di documenti 

amministrativi della Regione richiesti daicittadini 

nell'esercizio del diritto di accesso ag 

                             30,00 0,00

EC362.037

 Somme derivanti dalla riscossione delle spese di 

partecipazione alle fiere turistiche (art. 18,  comma 7, della 

legge di bilancio) . Rif. Cap. spesa S 

                     88.284,03 0,00

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 bil 

                           239,20 0,00

EC362.135

 Rimborsi dello Stato per lo svolgimento delle funzioni relative 

alla concessione di trattamenti economici a favore degli 

invalidi civili (art. 130, D. 

                   261.177,02 0,00

EC372.043

 Somme versate per spese di istruttoria e controllo in materia 

di apprendistato professionalizzante relative all'iscrizione 

nell'Elenco degli enti bila 

                        7.497,50 0,00
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EC372.063

 Versamenti, da parte dei richiedenti 

concessioni,riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla-

osta in materia di demanio e specchi acquei marittim 

                           610,96 0,00

EC372.064

 Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti 

concessioni, licenze e autorizzazioni inmateria di demanio 

marittimo per finalità turistic 

                     14.215,38 0,00

EC372.064

 Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti 

concessioni, licenze e autorizzazioni inmateria di demanio 

marittimo per finalità turistic 

                        6.912,00 0,00

EC372.064

 Versamenti, a titolo di deposito, da parte dei richiedenti 

concessioni, licenze e autorizzazioni inmateria di demanio 

marittimo per finalità turistic 

                     45.752,42 0,00

EC421.281

 Somme assegnate dallo Stato in attuazione del D.lgs. del 31 

marzo 1998, n. 112 e degli articoli 2 e4 del DPCM del 22 

dicembre 2001 Rif. Cap. spesa SC 

             28.395.829,51 0,00

EC421.430
 Assegnazioni dello Stato per gli interventi di edilizia 

sovvenzionata di cui alla Legge 23/05/2014 n 
                   197.664,93 0,00

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. 

                     67.217,43 0,00

EC611.005

 Riscossioni di ritenute erariali sulle competenzecorrisposte 

dall'Amministrazione regionale al personale dipendente. Rif. 

Cap. spesa SC08.0351pesa SC 

             25.954.820,41 0,00

 Totali        8.631.009.111,91 -                    45.884,56 
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SC01.0025

 Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale 

per spese di rappresentanza e per il cerimoniale - Spese 

inerenti lo svolgimento delle sedu 

23.012,60 0,00

SC01.0026

 Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale 

per spese relative ad avvenimenti eccezionali e per spese 

varie 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0029

 Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale 

per iniziative finalizzate all'esplicazione del ruolo 

dell'istituzione presidenziale a favo 

0,00 0,00

SC01.0030

 Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale 

per manifestazioni o celebrazioni pubbliche e di interesse 

collettivo 

29.750,00 0,00

SC01.0031

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo al fondo a 

disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese 

di rappresentanza e per il cerim 

0,00 0,00

SC01.0032

 Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale 

per manifestazioni o celebrazioni pubbliche e di interesse 

collettivo a favore di Enti dell 

4.500,00 0,00

SC03.0336

 Spese per il riconoscimento dell'alta onorificenza "Sardus 

Pater" ai cittadini italiani e stranieriche abbiano dato lustro 

alla Sardegna (art. 28, co 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0135

 Fondo per la retribuzione di rendimento da ripartire tra le 

Direzioni generali e le partizioni amministrative (art. 30, 

comma 4, L.R . 22 aprile 2002, 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

240.693,00 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

317.663,25 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

17.488,96 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 
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SC01.0489

 Rimborsi di spese ai componenti di designazione regionale 

non dipendente dall'Amministrazione dellaCommissione 

paritetica Stato - Regione (art. 56 de 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

73.317,59 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

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 EC42 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
122.850,19 0,00

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. 

0,00 0,00

SC05.0407
 Spese per l'eradicazione della peste suina africana (Legge 

regionale 22 dicembre 2014, n. 34) 
39.998,75 0,00

SC06.0452

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per l’acquisto di beni o prestazioni di 

servizi 

335.736,89 0,00

SC06.0453

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione derivanti da transazioni, sentenze, 

arbitrati e altri titoli esecutivi e oneri 

29.623,83 0,00

SC06.0454

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per il trasferimento a saldo di 

contributi 

307.000,00 0,00

SC07.1269

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi di investimento perlo sviluppo 

locale (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
233,22 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0176

 Spese a parziale o totale carico dell'Amministrazione 

regionale di copia, stampa, carta bollata, marche, 

registrazione fiscale ed al tre inerenti, rel 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0317

 Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione 

regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai 

contratti, e di registrazione deg 

0,00 0,00
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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 effet 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0203

 Rimborso delle spese di difesa sostenute dai dipendenti 

regionali dichiarati esenti da responsabilità nei giudizi 

promossi in relazione alla loro qual 

35.668,81 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

9.145,47 0,00

SC01.0203

 Rimborso delle spese di difesa sostenute dai dipendenti 

regionali dichiarati esenti da responsabilità nei giudizi 

promossi in relazione alla loro qual 

104.332,96 0,00

SC01.0470

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Misto Paritetico CO.MI.Pa (L. 24 

dicembre 1976, n. 898, L. 2 magg 

2.910,19 0,00

SC01.0918

 Spese per la liquidazione di società a totale partecipazione 

regionale (art. 1, comma 15, L.R. 14 maggio 2009, n. 1 e art. 1, 

comma 8, L.R. 28 dicembr 

0,00 0,00

SC01.0929
 Spese per oneri fiscali e notarili relative alle società 

partecipate RAS (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0961

 Spese per la partecipazione, in concorso con altri soggetti 

pubblici o privati, ad enti, associazioni, consorzi e società 

consortili che si propongono 

0,00 0,00

SC01.1105

 Contributo annuo da destinare alla realizzazione di opere 

pubbliche e servizi sociali nei comuni incui le esigenze militari 

incidano maggiormente sul 

897.123,78 0,00

SC02.0345

 Spese per il conferimento di borse di studio a favore dei 

frequentanti scuole di specializzazione per le professioni 

forensi e dottorati di ricerca in 

0,00 0,00

SC02.0346

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi connesse 

al conferimento di borse di studio afavore dei frequentanti 

scuole di specializzazione 

0,00 0,00

SC02.1004

 Contributo all'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche e alle 

partecipate Porte Conte Ricerche Srl (PCR), Centro di Ricerca, 

sviluppo e studi superiori in 

8.000.000,00 0,00

SC02.1005

 Contributo a Fase 1 per la realizzazione di programmi inerenti 

l'attività istituzionale (art. 1, comma 16, L.R. 14 maggio 2009, 

n. 1) 

0,00 0,00
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SC04.0004

 Trasferimenti ad Enti e Società per l'attuazione del protocollo 

d'intesa del 22.6.2009 sottoscrittocon la E.ON produzione. Rif. 

Cap. entrata EC231.04 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

680,00 0,00

SC01.0470

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Misto Paritetico CO.MI.Pa (L. 24 

dicembre 1976, n. 898, L. 2 magg 

0,00 181,70

SC01.0489

 Rimborsi di spese ai componenti di designazione regionale 

non dipendente dall'Amministrazione dellaCommissione 

paritetica Stato - Regione (art. 56 de 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.1105

 Contributo annuo da destinare alla realizzazione di opere 

pubbliche e servizi sociali nei comuni incui le esigenze militari 

incidano maggiormente sul 

0,00 0,00

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 EC42 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
9.661,19 0,00

SC07.1269

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi di investimento perlo sviluppo 

locale (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

2.261,00 0,00

SC01.0407

 Trasferimenti correnti agli Enti delle Pubbliche 

Amministrazioni per l’attuazione del progetto "ICoD - Insieme 

Contro ogni Discriminazione" nell’ambit 

6.042,13 0,00

SC01.0408

 Trasferimenti correnti agli Enti no profit per l’attuazione del 

progetto "ICoD - Insieme Contro ogni Discriminazione" 

nell’ambito del programma genera 

21.443,81 0,00

SC01.0409

 Trasferimenti correnti alle imprese per l’attuazione del 

progetto "ICoD - Insieme Contro ogni Discriminazione" 

nell’ambito del programma generale "Sol 

3.747,64 0,00

SC01.0410

 Trasferimenti correnti agli Enti delle Pubbliche 

Amministrazioni per l’attuazione del progetto "ICoD - Insieme 

Contro ogni Discriminazione" nell’ambit 

6.042,13 0,00

SC01.0411

 Trasferimenti correnti agli Enti no profit per l’attuazione del 

progetto "ICoD - Insieme Contro ogni Discriminazione" 

nell’ambito del programma genera 

21.443,80 0,00

SC01.0412

 Trasferimenti correnti alle imprese per l’attuazione del 

progetto "ICoD - Insieme Contro ogni Discriminazione" 

nell’ambito del programma generale "Sol 

3.747,64 0,00
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SC01.0415

 Spese per la partecipazione ai progetti di collaborazione 

internazionale europea e mediterranea, nonchè per studi, 

manifestazioni e iniziative di cara 

5.413,40 0,00

SC01.0416

 Spese per l'adesione all'osservatorio interregionale per la 

cooperazione allo sviluppo (art. 6, L.R. 11 aprile 1996, n. 19 e 

art. 5, comma 29, L.R. 23 

13.500,00 0,00

SC01.0417

 Spese per favorire la partecipazione delle imprese sarde ad 

attività di cooperazione e di collaborazione internazionale 

(artt. 14 e1 6, L.R. 11 aprile 

0,00 0,00

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 

6.000,00 0,00

SC01.0421

 Interventi a favore delle popolazioni residenti fuori dal 

territorio regionale colpite da eventi calamitosi naturali (art. 

3, L.R. 9 dicembre 1997, n. 

0,00 0,00

SC01.0422

 Contributi annui alle organizzazioni non governative ed alle 

Associazioni di volontariato, operantinella Regione, nel 

campo della cooperazione con i 

0,00 0,00

SC01.0424

 Spese relative alla realizzazione delle linee 2.1e 2.4 

Mediterraneo (Marocco) dell'Accordo Programma Quadro 

"Programma di Sostegno alla Cooperazione 

0,00 0,00

SC01.0428

 Acquisizione di beni e servizi per la realizzazione delle linee 

2.1 e 2.4 Mediterraneo (Marocco) dell'Accordo di Programma 

Quadro Programma di Sostegn 

0,00 0,00

SC01.0429

 Spese per assistenza tecnica del Programma Operativo ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione Commissione 

Europea, n. C(2008)4242 del 14 agosto 200 

0,00 0,00

SC01.0432

 Spese per la prosecuzione degli interventi e il rafforzamento 

del progetto di collaborazione internazionale con la 

Bielorussia (art. 41, comma 13, L.R 

60.000,00 0,00

SC01.0433

 Trasferimenti correnti ad Enti no-profit per 

l'implementazione dei progetti di interesse regionale inseriti 

nell'APQ Mediterraneo - Linea 2.1 e 2.4 (D 

0,00 0,00

SC01.0434

 Contributi annui ad Enti delle Amministrazioni Centrali per 

l'attuazione degli interventi in materia di cooperazione 

internazionale (artt. 4 e 5, L.R. 

0,00 0,00

SC01.0436

 Cofinanziamento statale ai progetti del programmaoperativo 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. Programma Operativo 

approvato dalla Commissione Europea 

0,00 0,00

SC01.0472

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Tecnico Scientifico (art. 13, L.R. 11 

aprile 1996, n. 19 e L.R. 2 

0,00 0,00

SC01.0671

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici relative alla 

realizzazione delle linee 2.1 e 2.4 Mediterraneo (Marocco) 

dell'Accordo Programma Quadro "P 

0,00 0,00

SC01.0710

 Spese per iniziative di studio, ricerca e assistenza tecnica 

nelle materie di propria competenza, relativamente ai temi di 

politiche comunitarie e per 

0,00 0,00
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SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC08.0349

 Somme da trasferire all'Osservatorio Interregionale sulla 

Cooperazione allo Sviluppo per l'attuazione dell'Accordo di 

Programma Quadro "Paesi del Medi 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

9.865,59 0,00

SC01.0465

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti dell'Ufficio Regionale del Referendum (L.R. 17 

maggio 1957 e L.R. 22 giugno 19 

0,00 0,00

SC01.0467

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti della Commissione regionaleper la realizzazione 

della parità fra uomini e don 

3.959,68 0,00

SC01.0468

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi al pagamento di 

medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese d i viaggio ai 

componenti della Commission 

0,00 0,00

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) 

11.012,60 0,00

SC01.0474

 Spese per il funzionamento della Consulta Regionale della 

Disabilità e per la conferenza regionale delle organizzazioni 

delle persone con disabilità ( 

0,00 0,00

SC01.0491

 Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali 

per la realizzazione di iniziative rientranti nell'attività 

istituzionale della Commission 

0,00 0,00

SC01.0492

 Trasferimenti correnti ad altri soggetti per la realizzazione di 

iniziative rientranti nell'attività istituzionale della 

Commissione per le pari oppor 

0,00 0,00

SC01.0500

 Spese per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulle 

povertà (art. 34, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e art. 3, comma 

2, lett. f), L.R. 14 maggi 

0,00 0,00

SC01.0541

 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 19 

0,00 0,00

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. 

1.395.627,50 0,00

SC01.0543

 Spese per i referendum popolari di cui agli articoli 32, 43 e 54 

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Rimborsi ai 

Comuni (L.R. 17 maggi 

0,00 0,00

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 19 

994.000,00 0,00

SC01.0546

 Spese per le elezioni regionali - Acquisto di beni e prestazioni 

di servizi (L.R. 6 marzo 1979, n. 7, L.R. 17 maggio 1984, n. 23, 

L. R. 10 marzo 1989, 

0,00 0,00

SC01.0547

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per le 

elezioni regionali - Acquisto di beni e prestazioni di servizi 

(L.R. 6 marzo 1979, n. 7, 

577,72 0,00
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SC01.0548

 Spese per i referendum popolari di cui agli articoli 32, 43 e 54 

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Acquisto di 

ben i e prestazioni d 

0,00 0,00

SC01.0549

 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 19 

0,00 0,00

SC01.0650

 Spese per l'acquisto di hardware e di software per il 

funzionamento della Commissione per le pari opportunità 

(art. 2, L.R. 13 giugno 1989, n. 39) 

0,00 0,00

SC01.0965

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per i 

referendum popolari di cui agli articoli 32, 43 e 54 della legge 

costituzionale 26 febbrai 

0,00 0,00

SC01.5016

 Rimborsi ai comuni per lo svolgimento delle elezioni 

amministrative presso gli Enti locali della Regione (art. 5, 

comma 6, L.R. 23 maggio 2013, n. 12) 

0,00 0,00

SC01.5017

 Spese per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati allo 

svolgimento delle elezioni amministrative presso gli Enti locali 

della Regione (art. 5, co 

427.999,39 0,00

SC01.5018

 Saldo d'impegni relativo a spese per l'acquisizione di beni e 

servizi finalizzati allo svolgimento delle elezioni 

amministrative presso gli Enti local 

0,00 47,85

SC05.0547

 Spese per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel 

territorio regionale (L.R. 17 ottobre 2007, n. 10, art. 5, comma 

4, L.R. 23 maggio 2 

0,00 0,00

SC05.0548

 Spese per il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio 

Regionale del Volontariato e per l'organizzazione, lo 

svolgimento e la pubblicazione degli 

3.917,96 0,00

SC05.0549

 Fondo per l'abbattimento dei costi di assicurazione dei 

volontari (L.R. 13 settembre 1993, n. 39 e art. 17, comma 2, 

L.R. 29 aprile 2003, n. 3 e art. 

150.000,00 0,00

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 2 

0,00 0,00

SC05.0551
 Fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale 

(art. 12, comma 4, L.R. 26 dicembre 2005, n. 23) 
0,00 0,00

SC05.0553

 Contributi a favore dell'EISS per garantire il funzionamento 

dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente Italiano di Servizio 

Sociale (EISS) (art. 

0,00 0,00

SC05.0554

 Trasferimento al fondo Nazionale per il servizio civile per il 

finanziamento dei progetti presentati dagli enti accreditati 

all'albo regionale (art. 1 

0,00 0,00

SC05.1051

 Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per 

favorire l'espletamento del diritto divoto in occasione delle 

elezioni del Consiglio reg 

0,00 0,00

SC05.1052

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi nelle 

spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire 

l'espletamento del diritto di vo 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00
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SC04.0040

 P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle 

azioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas serra. Quota 

Stato. (Decisione Commissi 

0,00 0,00

SC04.0041

 P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle 

azioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas serra. Quota 

Unione Europea. (Decisione 

0,00 0,00

SC04.0042

 P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle 

azioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas serra. Quota 

Regione. (Decisione Commis 

0,00 0,00

SC04.1606

 Cofinanziamento per la realizzazione del 

progettocomunitario "Patto fra le isole dell'Europa" (art. 15, 

comma 4, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 5, 

0,00 0,00

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 d 

0,00 1.015,20

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 d 

0,00 460,80

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 d 

0,00 0,00

SC01.0717

 Spese per contratti di lavoro autonomo di natura occasionale 

e di collaborazione coordinata e continuativa relativi 

all'Ufficio della regione di Bruxe 

0,00 0,00

SC01.0718

 Contributi previdenziali relativi alle spese per contratti di 

lavoro autonomo di natura occasionalee di collaborazione 

coordinata e continuativa rela 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC01.0773

 Spese per prestazioni di collaborazione professionali esterne 

rese in materia di elaborazioni statistiche (art. 12, L.R. 19 

gennaio 2011, n. 1) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

91.317,00 0,00

SC01.0950
 Acquisto e manutenzione di prodotti informatici hardware e 

software 
14.070,26 0,00

SC01.5004  Spese per acquisizione di fonti statistiche 9.947,18 0,00

SC01.5005  Spese per rilevazioni statistiche 42.600,00 0,00

SC01.5007

 Spese per l'Indagine sulle principali coltivazioni legnose 

agrarie e per l'indagine campionaria sulla struttura e 

produzioni delle aziende agricole (S 

0,00 0,00
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SC04.2671

 Spese per le attività di monitoraggio nel campo dell'edilizia 

residenziale pubblica, nonchè per la tenuta e manutenzione 

dell'anagrafe dei beneficiari 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

78.641,94 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

49.871,41 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

1.224,00 0,00

SC01.0207

 Compensi agli Avvocati e Procuratori del serviziolegislativo a 

titolo di diritti ed onorari relativi a controversie che non 

abbiano comportato la soc 

29.959,09 0,00

SC01.0208
 Spese per il pagamento delle quote di iscrizione all'albo 

speciale avvocati 
2.550,00 0,00

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 

105.363,07 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
298.612,91 0,00

SC08.0047
 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori (spesa 

obbligatoria) 
788.362,92 0,00

SC08.0049
 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a spese per liti, 

arbitrati, risarcimenti e accessori(spesa obbligatoria) 
182.742,58 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

1.020,00 0,00
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SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
88.363,88 0,00

SC08.0047
 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori (spesa 

obbligatoria) 
91.218,24 0,00

SC08.0049
 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a spese per liti, 

arbitrati, risarcimenti e accessori(spesa obbligatoria) 
17.975,96 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

37.380,00 0,03

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0165

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'Amministrazione regionale per 

i dipendenti (art. 16, D.Lgs 

4.768.950,17 262,08

SC01.0166

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'Amministrazione per il 

personale dirigente (art. 16, D.Lgs 

421.708,62 32,97

SC01.0168

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale degli Uffici di Gabinetto 

252.270,49 0,00

SC01.0183

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per i 

componenti della Giunta Regionale (a 

53.524,50 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 50.387,62

SC08.0174

 Rimborso delle somme oggetto di pignoramento o dialtra 

forma di riscossione coattiva (art. 6, comma 3, L.R. 18 gennaio 

1999, n. 1) (spesa obbligatori 

0,00 0,00

SC08.0351

 Versamento di ritenute erariali sulle competenze corrisposte 

dall'Amministrazione regionale al personale dipendente. Rif. 

Cap. entrata EC611.005rata E 

17.223.207,44 0,00
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SC08.5002

 Riversamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto 

trattenuta sugli acquisti di beni e servizi - scissione dei 

pagamenti (art. 17 ter, D.P.R. 26 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC08.0352
 Versamento di ritenute operate per conto terzi Rif. Cap. 

entrata EC611.006 
2.920.002,13 0,00

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 Re 

0,00 0,00

SC08.0298
 Restituzione agli aventi diritto di depositi cauzionali già 

incassati (art. 37, comma 5, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) 
0,00 0,00

SC08.0360
 Pagamento somme di dubbia imputazione Rif. Cap. entrata 

EC613.005 
3.252,30 0,00

SC08.0361
 Pagamento mandati non andati a buon fine Rif. Cap. entrata 

EC613.004 
66.594,77 0,00

SC08.0365  Svincolo depositi cauzionali. Rif. Cap. entrata EC613013 800,00 0,00

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), 

57.642,07 41.230,32

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

125.988,00 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

103.804,44 0,00

SC04.0951

 Interventi a sostegno delle azioni intraprese dalsoggetto 

gestore del Servizio idrico integrato ABBANOA S.p.A.- 

costituzione di un Fondo di Garanzia 

0,00 0,00

SC04.0955

 Anticipazione di cassa a favore dell'Ente Acque della 

Sardegna, senza oneri a suo carico (art. 5, comma 23, lett. a), 

L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 

8.000.000,00 0,00

SC04.0956

 Trasferimento, in anticipazione, a favore di EGASper il 

successivo pagamento al gestore unico del Servizio Idrico 

Integrato (art. 13, comma 2-bis, de 

28.000.000,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
340.455,91 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0184

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per le 

attività di studio o di assistenza tecnica non imputabili ad uno 

specifico programma sost 

10.000,00 0,00
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SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.1090

 Trasferimenti ai Comuni e alle Unioni dei Comuni per 

l'approvazione, con riferimento al proprio ambito territoriale, 

degli studi di compatibilità idra 

0,00 0,00

SC01.1092

 Quota parte del Fondo regionale a favore del sistema delle 

autonomie locali destinata a spese per l'approvazione di studi 

di compatibilità idraulica, 

299.999,99 0,00

SC04.0340

 Spese per l'attività di aggiornamento del Piano di Assetto 

idrogeologico. (D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con 

modificazioni dalla L. 3 agosto 

118.745,30 0,00

SC04.0344

 Spese per attività di studio, ricerca e monitoraggio in materia 

di difesa del suolo e delle coste eper lo sviluppo della 

pianificazione di bacino in 

656.771,63 0,00

SC04.0345

 Realizzazione di studi di maggior dettaglio dellearee dei 

bacini fluviali costieri con foce compresa tra il rio Masoni 

Ollastu-San Girolamo a ovest e 

0,00 0,00

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 modi 

264.721,60 0,00

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. 

0,00 0,00

SC04.0392

 Contributi agli Enti Locali per la gestione del PAI nell'ambito 

della pianificazione locale nonché per la predisposizione delle 

proposte di variante c 

1.834.210,31 0,00

SC04.0397

 Spese per l'acquisto di hardware e sofware per l'attuazione 

della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla 

gestione del rischio alluvion 

8.869,40 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

3.315,54 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

27.683,27 0,00

SC01.0533

 Spese per l'attuazione del "Progetto MOMAR" nell'ambito del 

Programma Operativo Italia - Francia Marittimo 2007-2013 - 

Quota Stato (Decisione Commissi 

0,00 0,00
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SC01.0554

 Spese per l'attuazione del "Progetto MOMAR" nell'ambito del 

Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-2013 - 

Quota Unione Europea (Decisio 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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-B 

17.097,09 0,00

SC01.0674

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione 

del "Progetto MOMAR" nell'ambito del Programma Operativo 

Italia-Francia Marittimo 2007-2 

0,00 0,00

SC01.0684

 Quota comunitaria per l'acquisto di prodotti informatici, per 

l'attuazione del progetto "MAPMED" nell’ambito del 

Programma ENPI CBCMED Cross-Border Co 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

14.950,75 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

120.795,77 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

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 EC42 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
0,00 0,00

SC04.0132

 Spese per l'attuazione delle funzioni attribuite alla Regione 

dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e per 

l'istituzione e i l funzionamento d 

0,00 0,00

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, 

209.000,00 0,00

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 origin 

0,00 0,00

SC04.0136

 Finanziamenti agli Enti locali per le attività ditutela delle 

acque di cui al D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 Rif. Cap. entrata 

EC231. 074 

3.125,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC04.0138

 Spese per attività di indirizzo e supporto al Progetto 

Operativo "Risorse Idriche II stralcio" PON ATAS 2000-2006 

Misura 1.2. (Delibera CIPE, n. 60 de 

0,00 0,00
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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 adempiment 

0,00 0,00

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 e 

1.000.000,00 0,00

SC04.0143

 Attività di studio e monitoraggio in materia di acque e in 

particolare, per le spese di sviluppo della pianificazione di 

bacino con riferimento agli a 

110.000,00 0,00

SC04.0144

 Finanziamento per la redazione dei Piani di gestione degli 

impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale 

concernente "Misure di tutela quali- 

71.050,00 0,00

SC04.0145

 Quota statale da trasferire ad Enti Pubblici, Istituti Scientifici 

di ricerca e Università per l’attuazione del Programma 

"Marine Strategy" (Protocoll 

0,00 0,00

SC04.0146 ################################################### 0,00 0,00

SC04.0164

 Finanziamenti per la realizzazione dei sistemi dicollettamento 

e depurazione delle acque in attuazione della legge 23 maggio 

1997, n. 135 Rif. Cap. e 

0,00 0,00

SC04.0166

 Finanziamento delle opere di completamento di interventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 ma 

1.000.000,00 0,00

SC04.0167

 Spese per la realizzazione di impianti di depurazione. 

Interventi di completamento e di riqualificazione di 

infrastrutture fognario depurative e reali 

0,00 0,00

SC04.0178

 Spese per il completamento degli interventi fognario 

depurativi in capo al Gestore del Servizio idrico Integrato a 

seguito dell'attuazione, L.R. 29/97 

525.000,00 0,00

SC04.0179

 Finanziamenti per la realizzazione delle opere previste dai 

piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della 

direttiva regionale concernente 

0,00 0,00

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) 

710.000,00 0,00

SC04.0181

 Spese per far fronte alle esigenze inerenti la "Direttiva 

quadro sulle acque", n. 2000/60/CE (art. 28, comma 3, L.R. 9 

marzo 2015, n. 5) 

9.723,40 0,00

SC04.0323

 Spese per l'attuazione degli interventi inclusi nel programma 

commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in 

Sardegna, ricompresi nel Progr 

0,00 0,00

SC04.0325

 Spese per la realizzazione del piano Regionale dirisanamento 

delle acque inserito nel Programma commissariale "Acqua 

Nuova - Coste pulite - Realizzaz 

0,00 0,00

SC04.0344

 Spese per attività di studio, ricerca e monitoraggio in materia 

di difesa del suolo e delle coste eper lo sviluppo della 

pianificazione di bacino in 

0,00 0,00

SC04.0345

 Realizzazione di studi di maggior dettaglio dellearee dei 

bacini fluviali costieri con foce compresa tra il rio Masoni 

Ollastu-San Girolamo a ovest e 

0,00 0,00
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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 l 

36.000,00 0,00

SC04.0930

 Spese per il funzionamento del servizio idrografico della 

Sardegna, ivi compresi i compensi agli osservatori, la 

riparazione delle attrezzature e degl 

521.736,54 0,00

SC04.0931

 Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

sistemi preposti alle attività di monitoraggio e sorveglianza 

delle reti idro-meteo-pluviometr 

0,00 0,00

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 febb 

0,00 0,00

SC04.0949

 Spese per l'acquisto di attrezzature informatichespecifiche 

per il funzionamento del servizio idrografico (art. 74, D.P.R. 19 

giugno 1979, n. 348) 

0,00 0,00

SC04.0950

 Spese per l'attuazione degli interventi di cui alprogramma 

stralcio di potenziamento delle reti dimonitoraggio meteo-

idrico-pluviometrico elaborate 

0,00 0,00

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. 62/20 

16.931.580,55 0,00

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 

2.045.000,00 0,00

SC04.1268

 Finanziamenti per azioni e studi necessari per fronteggiare 

l'emergenza della proliferazione di specie esotiche infestanti 

in particolare nel Mar'e Fo 

0,00 0,00

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(200 

1.613.760,63 0,00

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, 

1.360.549,34 0,00

SC04.1425

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di attuazione del Piano di 

Tutela delle Acque. Quota Regione. (Decisione Commissione 

Europea 20 novembre 2007, n. C(2 

456.041,87 0,00

SC04.1901

 Spese per la manutenzione programmata inerente i lavori 

realizzati nell'ambito del Programma di salvaguardia del 

litorale e delle retrostanti zone umi 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.1910

 Spese inerenti al programma di intervento per la 

salvaguardia del litorale e delle retrostanti zoneumide di 

interesse internazionale dell'area metrop 

0,00 0,00

SC04.1913

 Interventi per il ripristino ambientale, la rivitalizzazione e la 

valorizzazione ambientale dei compendi lagunari e stagnali 

della Sardegna e dei corp 

1.591.500,00 0,00

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. 2 

0,00 0,00
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SC06.1419

 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 

655.525,99 0,00

SC07.0843

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del 

sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi 

multisettoriali. Quota Stato. (Dec 

0,00 0,00

SC07.0844

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del 

sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi 

multisettoriali. Quota Unione Euro 

0,00 0,00

SC07.0846

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per 

l'incrementodell'efficienza del servizio idrico integrato 

delsettore civile. Quota Stato. (Decisione Commission 

0,00 0,00

SC07.0847

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per 

l'incrementodell'efficienza del servizio idrico integrato 

delsettore civile. Quota Unione Europea. (Decisione C 

0,00 0,00

SC07.0848

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per 

l'incrementodell'efficienza del servizio idrico integrato 

delsettore civile. Quota Regione. (Decisione Commissi 

0,00 0,00

SC07.0877

 Spese per l'attuazione degli interventi inclusi nel programma 

commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in 

Sardegna, ricompresi nel Progr 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
539,27 0,00

SC01.0464

 Spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino e rimborsi 

spesa ai componenti del Comitato Istituzionale (artt. 5, e 7, 

L.R. 6 dicembre 2006, n. 19 e 

1.030,80 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

28.145,00 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00
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SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.5004  Spese per acquisizione di fonti statistiche 0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC01.0773

 Spese per prestazioni di collaborazione professionali esterne 

rese in materia di elaborazioni statistiche (art. 12, L.R. 19 

gennaio 2011, n. 1) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0950
 Acquisto e manutenzione di prodotti informatici hardware e 

software 
912,56 0,00

SC01.5004  Spese per acquisizione di fonti statistiche 0,00 0,00

SC01.5005  Spese per rilevazioni statistiche 0,00 0,00

SC01.5007

 Spese per l'Indagine sulle principali coltivazioni legnose 

agrarie e per l'indagine campionaria sulla struttura e 

produzioni delle aziende agricole (S 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00
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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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.2671

 Spese per le attività di monitoraggio nel campo dell'edilizia 

residenziale pubblica, nonchè per la tenuta e manutenzione 

dell'anagrafe dei beneficiari 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

137.221,05 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

84.578,19 0,00

SC04.0327

 Contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di 

interventi di ripristino del patrimonio pubblico - Alluvione 

novembre 2013 (D.G.R. n. 3 

981.239,12 0,00

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 a 

24.984,38 0,00

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 a 

34.914,60 0,00

SC04.0431

 Trasferimenti correnti agli enti locali per interventi di 

soccorso e assistenza alla popolazione, contributi per 

l'autonoma sistemazione e per il ripr 

3.120.071,38 0,00
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SC04.0432

 Compenso aggiuntivo al personale dell'amministrazione 

regionale assegnato alla struttura operativa incaricata della 

gestione delle risorse del FSUE de 

26.424,66 0,00

SC04.0433

 Rimborsi per anticipazioni del compenso aggiuntivo 

corrisposto al personale in assegnazione temporanea presso 

la struttura operativa incaricata della 

0,00 0,00

SC04.2300

 Trasferimenti ai Comuni di Oliena e Villagrande per interventi 

di ripristino dei danni provocati dagi eventi alluvionali del 18 

novembre 2013 (Deliber 

125.000,00 0,00

SC04.5068

 Trasferimenti correnti ad ARPAS per interventi 

dipotenziamento del Centro Funzionale Decentrato (D.G.R. n. 

39/14 del 5/08/2015) Rif. Cap. di entrata 

0,00 0,00

SC04.5072

 Contributi ad ARPAS per la realizzazione di interventi di 

potenziamento del Centro Funzionale Decentrato (D.G.R. n. 

39/14 del 5/08/2015) Rif. Cap. di 

0,00 0,00

SC05.0571

 Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i 

danni derivanti da eventi calamitosi  (.R. 9 novembre 2015, n. 

26) 

1.000.000,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

0,00 0,00

SC01.0532
 Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto 

PROTERINA C Rif. Cap. entrata EC231.044 
0,00 0,00

SC01.0687

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione 

del Progetto "Il secondo passo nella protezione dai rischi 

naturali: gli investimenti su 

9.592,51 0,00

SC01.0688

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione 

del Progetto "Il secondo passo nella protezione dai rischi 

naturali: gli investimenti su 

41.905,53 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00
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SC01.5032

 Spese per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo nella 

protezione dai rischi naturali: gli investimenti sul territorio - 

PROTERINA-Due", nell'amb 

19.661,99 0,00

SC04.0322

 Integrazione regionale ai finanziamenti per gli interventi 

relativi agli eventi alluvionali del mese di dicembre 2013 (art. 

2, L.R. 4 dicembre 2013, n 

0,00 0,00

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 a 

0,00 0,00

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 a 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.0333

 Spese per l'acquisizione di impianti e macchinarinecessari per 

il potenziamento del sistema di Protezione Civile della 

Regione Sardegna (D.G.R. n. 39 

0,00 0,00

SC04.0334

 Spese per incarichi professionali per la realizzazione di 

investimenti necessari per il potenziamento del sistema di 

Protezione Civile della Regione S 

3.250,11 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.0404

 Spese per l'acquisizione servizi e per la manutenzione di beni, 

attrezzature, strutture operative eper il nolo di mezzi o beni 

necessari per lo svolg 

60.270,77 0,00

SC04.0420

 Acquisto di beni e servizi per interventi di soccorso ed 

emergenza e spese per le esercitazioni operative di 

protezione civile (L.R. 17 gennaio 1989, 

48.678,00 0,00

SC04.0439

 Spese per l'acquisizione e la manutenzione straordinaria 

delle attrezzature necessarie per le comunicazioni di 

emergenza per la protezione civile 

932.453,44 0,00

SC04.0440

 Spese per l'acquisizione e manutenzione straordinaria di 

attrezzature e mezzi anche mobili e strutture operative per 

l'attivazione e il funzionamento 

0,00 0,00

SC04.0442

 Fondo regionale di protezione civile - acquisto di prodotti 

informatici (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. 

Cap. entrata EC421.201/P 

105.175,52 0,00

SC04.2234

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

0,00 0,00

SC04.2236

 Spese per l'acquisizione di prodotti informatici,necessari per 

il funzionamento della protezione civile (L.R. 17 gennaio 1989, 

n. 3, legge 24 febbrai 

68.632,15 0,00

SC04.0353

 Spese per l'acquisizione di servizi necessari peril normale 

funzionamento degli uffici dei servizientrali e periferici della 

protezione civile - Ute 

3.416,00 0,00
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SC04.0354

 Spese per l'acquisizione di servizi necessari 

perl'espletamento dei compiti e delle attività di Protezione 

Civile - Utilizzo di beni di terzi  (art. 

0,00 0,00

SC04.0401

 Spese per l'elaborazione dello schema, la predisposizione e 

gli aggiornamenti del piano per la protezione civile, per gli 

studi e ricerche, per la rea 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.0404

 Spese per l'acquisizione servizi e per la manutenzione di beni, 

attrezzature, strutture operative eper il nolo di mezzi o beni 

necessari per lo svolg 

0,00 0,00

SC04.0406

 Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità 

montane per interventi urgenti in occasione di calamità 

naturali ed eccezionali avversità at 

600.000,00 0,00

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 ma 

406.211,79 0,00

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 

0,00 0,00

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) 

383,12 0,00

SC04.0416

 Fondo regionale di protezione civile - contributie rimborsi 

alle organizzazioni di volontariato (art. 138, Legge 23 

dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. 

0,00 0,00

SC04.0419

 Contributi per il funzionamento dei gruppi comunali ed 

intercomunali di protezione civile (art. 1, comma 16, L.R. 21 

29 gennaio 2011, n. 1) 

0,00 0,00

SC04.0420

 Acquisto di beni e servizi per interventi di soccorso ed 

emergenza e spese per le esercitazioni operative di 

protezione civile (L.R. 17 gennaio 1989, 

0,00 0,00

SC04.0421

 Interventi volti alla formazione, addestramento 

el'aggiornamento del volontariato della protezionecivile e per 

le attività formative degli addetti a 

0,00 0,00

SC04.0424

 Rimborso oneri di volontariato sostenuti da soggetti pubblici 

per la partecipazione ad attività di protezione civile (D.P.R. 8 

febbraio 2001, n. 194, 

378,91 0,00

SC04.0425

 Rimborso oneri di volontariato sostenuti da soggetti privati 

per la partecipazione ad attività di protezione civile (D.P.R. 8 

febbraio 2001, n. 194, D 

118.080,07 0,00

SC04.0426

 Trasferimenti agli enti locali finalizzati alla concessione di 

contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile, per l'a 

0,00 0,00

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) R 

13.223,21 0,00

SC04.0429

 Contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile per l'acquisto di attrezzature e per le spese 

per visite mediche obblig 

135.029,76 0,00
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SC04.0444

 Interventi urgenti da realizzare per prevenire e fronteggiare 

eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni 

idrogeologici e idraulici (Diretti 

0,00 0,00

SC04.0445

 Contributo straordinario ai comuni per la realizzazione di 

interventi conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di 

ottobre - novembre e dicembre 19 

0,00 0,00

SC04.0446

 Fondo regionale di protezione civile - Trasferimento a Enti 

Regionali e amministrazioni locali (art. 138, Legge 23 

dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. en 

0,00 0,00

SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

0,00 0,00

SC05.0571

 Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i 

danni derivanti da eventi calamitosi  (.R. 9 novembre 2015, n. 

26) 

0,00 0,00

SC05.0576

 Contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati a seguito 

dei danni arrecati da calamità naturale e per il pagamento ai 

familiari delle vittime 

57.300,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0532
 Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto 

PROTERINA C Rif. Cap. entrata EC231.044 
0,00 0,00

SC04.0354

 Spese per l'acquisizione di servizi necessari 

perl'espletamento dei compiti e delle attività di Protezione 

Civile - Utilizzo di beni di terzi  (art. 

0,00 0,00

SC04.0355

 Spese per l'acquisizione di servizi necessari peril normale 

funzionamento degli uffici dei servizicentrali e periferici della 

protezione civile - So 

20.167,98 0,00

SC04.0356

 Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, relazioni 

pubbliche e comunicazione nell'ambito delle attività di 

Protezione Civile (art. 10, L.R. 

0,00 0,00

SC04.0357

 Spese per servizi amministrativi e per pubblicazione di bandi 

di gara  nell'ambito delle attività diProtezione Civile (art. 10, 

L.R. 17 gennaio 1989, 

2.462,94 0,00

SC04.0400

 Fondo regionale di protezione civile - spese per attività 

formativa del personale (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 

388) Rif. Cap. entrata EC231.0 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC04.0404

 Spese per l'acquisizione servizi e per la manutenzione di beni, 

attrezzature, strutture operative eper il nolo di mezzi o beni 

necessari per lo svolg 

348.360,07 0,00

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 

0,00 0,00

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 ma 

0,00 0,00
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SC04.0418

 Rimborsi spese alle associazioni di volontariato e di 

protezione civile per la gestione dei mezzi di proprietà 

dell'Amministrazione Regionale (art. 9, 

0,00 0,00

SC04.0420

 Acquisto di beni e servizi per interventi di soccorso ed 

emergenza e spese per le esercitazioni operative di 

protezione civile (L.R. 17 gennaio 1989, 

0,00 0,00

SC04.0421

 Interventi volti alla formazione, addestramento 

el'aggiornamento del volontariato della protezionecivile e per 

le attività formative degli addetti a 

55.900,00 0,00

SC04.0428

 Rimborsi agli enti locali per interventi della colonna mobile 

regionale in seguito a eventi calamitosi (legge 24 febbraio 

1992, n. 225) 

0,00 0,00

SC04.0429

 Contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile per l'acquisto di attrezzature e per le spese 

per visite mediche obblig 

1.060.000,00 0,00

SC04.0430

 Spese per l'acquisto di beni materiali di consumonecessari 

per l'espletamento delle funzioni e compiti di Protezione 

Civile 

79.969,79 0,00

SC04.0438

 Fondo regionale di protezione civile - Infrastrutture (art. 138, 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata 

EC421.201/P 

0,00 0,00

SC04.0440

 Spese per l'acquisizione e manutenzione straordinaria di 

attrezzature e mezzi anche mobili e strutture operative per 

l'attivazione e il funzionamento 

282.024,13 0,00

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 

2.306.763,42 0,00

SC04.2217

 Spese relative all'acquisto di attrezzature, mezzi e strumenti 

in materia di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi 

boschivi per lo svolgi 

1.946.274,01 0,00

SC04.2219

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

4.230,68 0,00

SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

61.107,71 0,00

SC04.2249

 Spese per il noleggio, la locazione e il leasing operativo di 

strumenti e attrezzature necessarie per la previsione, 

prevenzione e lotta contro gli in 

0,00 0,00

SC04.2251

 Spese per l'attuazione dell'accordo di collaborazione tra la 

Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dell'Interno, 

sottoscritto dal Presidente 

600.000,00 0,00

SC05.0571

 Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i 

danni derivanti da eventi calamitosi  (.R. 9 novembre 2015, n. 

26) 

0,00 0,00

SC05.0576

 Contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati a seguito 

dei danni arrecati da calamità naturale e per il pagamento ai 

familiari delle vittime 

938,46 0,00

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, 

114.702,92 0,00
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SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
300,00 0,00

SC08.0172
 Spese per notifiche e pignoramenti a seguito degli atti 

ingiuntivi emessi dai servizi dell'Assessorato 
0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

110.848,50 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

64.233,35 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
1.094.504,16 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0176

 Spese a parziale o totale carico dell'Amministrazione 

regionale di copia, stampa, carta bollata, marche, 

registrazione fiscale ed al tre inerenti, rel 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0317

 Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione 

regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai 

contratti, e di registrazione deg 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC06.0454

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per il trasferimento a saldo di 

contributi 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00
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SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

48.002,69 0,00

SC01.0303  Fornitura servizi agenzie di stampa 350.970,28 0,00

SC01.0316  Saldo d'impegni per fornitura servizi agenzie di stampa 0,00 0,00

SC01.0441

 Saldo di impegni esercizi decorsi relativi alla quota parte del 

fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione 

e tutela delle attivi 

0,00 0,00

SC01.0442

 Spese dirette all'attuazione dell'articolo 12 della legge 

regionale 14 novembre 2000, n. 21 (e art.21, comma 15, L.R. 

29 maggio 2007, n. 2) 

0,00 0,00

SC01.0446

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonchè dell'immagine de 

217.437,12 0,00

SC01.0448

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonchè dell'immagine de 

31.000,00 0,00

SC01.0449

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonchè dell'immagine de 

0,00 0,00

SC01.0450

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonchè dell'immagine de 

60.000,00 0,00

SC01.0452

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonché dell'immagine de 

0,00 0,00

SC01.0545

 Rimborso alle emittenti radiofoniche e televisivelocali, per 

messaggi politici autogestiti trasmessi gratuitamente in 

occasione di elezioni amministr 

43.052,26 0,00

SC01.0590  Spese per l'acquisto non in abbonamento di giornali e riviste 0,00 0,00

SC01.0592
 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi allespese per 

l'acquisto non in abbonamento di giornali e riviste 
0,00 0,00

SC01.0711

 Spese per studi, progetti, ricerche e collaborazioni nelle 

materie di competenza del servizio, nonchè per l'attivazione 

di iniziative di divulgazione 

161.812,44 0,00

SC01.0712

 Spese per studi, ricerche e collaborazioni per losvolgimento 

delle funzioni di coordinamento in materia archivistica e 

documentazione nonchè per inte 

0,00 0,00

SC01.0713

 Spese per l'utilizzo di beni di terzi per effettuare studi, 

ricerche e collaborazioni per lo svolgimento delle funzioni di 

coordinamento in materia ar 

0,00 0,00

SC01.0802
 Spese per il funzionamento del sito internet istituzionale 

della Regione (art. 12, comma 2, L.R. 24febbraio 2006, n. 1) 
300.278,24 0,00

SC01.0803

 Spese per l'utilizzo di beni di terzi necessari per effettuare 

studi, progetti, ricerche e collaborazioni nelle attività del 

servizi o competente in m 

0,00 0,00
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SC01.0804

 Spese per l'utilizzo di beni di terzi necessari per consentire la 

redazione ed il funzionamento delsito internet istituzionale 

della Regione (art. 12 

0,00 0,00

SC01.0805

 Spese per assistenza tecnica finalizzata all'implementazione 

ed il monitoraggio dei flussi informativi, progettazione e 

potenziamento di strumenti per 

60,00 0,00

SC01.0806

 Spese per l'utilizzo di beni di terzi necessari per effettuare 

assistenza tecnica finalizzata all'implementazione ed il 

monitoraggio dei flussi inform 

0,00 0,00

SC01.0807

 Spese per assistenza tecnica ed interventi di aggiornamento e 

specializzazione del personale operante presso gli archivi 

dell'Amministrazione e presso 

14.900,00 0,00

SC01.0808

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di luoghi virtuali di 

confronto tematico tra cittadini, espertie decisori politici 

(Progetto "e-Democracy") e raf 

0,00 0,00

SC01.0809

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di luoghi virtuali di 

confronto tematico tra cittadini, espertie decisori politici - 

Progetto "e-Democracy" - Acq 

244.230,19 0,00

SC01.0810

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di luoghi virtuali di 

confronto tematico tra cittadini, espertie decisori politici - 

Progetto "e-Democracy" - Acq 

78.159,30 0,00

SC01.0884

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della 

rete della pubblica amministrazione regionale e locale - 

Assistenza Tecnica relativa all'Int 

0,00 0,00

SC01.0885

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della 

rete della pubblica amministrazione regionale e locale - 

Assistenza Tecnica relativa all'Int 

362.460,00 0,00

SC01.0886

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della 

rete della pubblica amministrazione regionale e locale - 

Assistenza Tecnica relativa all'Int 

0,00 0,00

SC01.5020

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonché dell'immagine de 

30,00 0,00

SC01.5038
  Quota parte del fondo per gli intervenW di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle att 
0,00 0,00

SC07.1090

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche e dotazioni di componenti tecnologiche ai fini del 

rafforzamento e del miglioramento 

103.336,27 0,00

SC07.1091

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

225.254,59 0,00

SC07.1092

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

74.568,82 0,00

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) 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00
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SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0427

 Trasferimento all'Ufficio dell'Autorità di Gestione Comune 

del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

(Decisione Commissione Europea, n. 

0,00 0,00

SC01.0429

 Spese per assistenza tecnica del Programma Operativo ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione Commissione 

Europea, n. C(2008)4242 del 14 agosto 200 

0,00 0,00

SC01.0430

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a Spese per 

assistenza tecnica del Programma Operativo ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo (Decisione Commi 

0,00 0,00

SC01.0436

 Cofinanziamento statale ai progetti del programmaoperativo 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. Programma Operativo 

approvato dalla Commissione Europea 

0,00 0,00

SC04.0429

 Contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile per l'acquisto di attrezzature e per le spese 

per visite mediche obblig 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

77.198,14 0,00

SC01.0427

 Trasferimento all'Ufficio dell'Autorità di Gestione Comune 

del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

(Decisione Commissione Europea, n. 

21.313.696,66 0,00

SC01.0429

 Spese per assistenza tecnica del Programma Operativo ENPI 

CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione Commissione 

Europea, n. C(2008)4242 del 14 agosto 200 

1.087.487,37 0,00
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SC01.0430

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a Spese per 

assistenza tecnica del Programma Operativo ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo (Decisione Commi 

0,00 0,00

SC01.0436

 Cofinanziamento statale ai progetti del programmaoperativo 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. Programma Operativo 

approvato dalla Commissione Europea 

6.621,88 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

32.020,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

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. Acqu 

146.155,89 0,00

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. Acqu 

186.671,62 0,00

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. Acqu 

4.759,34 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

678.276,34 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

12.000,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

321.113,79 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

7.760,62 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC05.0376

 Attuazione del Piano di azione straordinario per 

l'eradicazione della peste suina in Sardegna (L.R. 7 dicembre 

2014, n. 34. 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC05.0396

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per indennità di 

abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o 

parassitarie (L.R. 23 giugno 1950, n. 

0,00 0,00

SC05.0407
 Spese per l'eradicazione della peste suina africana (Legge 

regionale 22 dicembre 2014, n. 34) 
50.000,00 0,00
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SC05.0408

 Trasferimenti alle ASL per l'abbattimento degli animali affetti 

da malattie infettive o parassitarie (Legge regionale 23 giugno 

1950, n. 29, Legge reg 

0,00 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

124.261,47 250,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

0,00 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

117.888,96 1.384,11

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0204

 Fondo a disposizione del datore di lavoro per l'esercizio delle 

sue funzioni anche da assegnare ai competenti centri di 

responsabilità (art. 28, L.R. 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0527

 Spese per il personale impegnato nel Progetto "Regions for 

Better Broadband Connections" (B3 Regions) nell'ambito del 

Programma INTERREG IVC (Progetto 

0,00 0,00

SC01.0528

 Spese per consulenze e servizi relative al Progetto "Regions 

for Better Broadband Connections" (B3 Regions) nell'ambito 

del Programma INTERREG IVC (Pr 

0,00 0,00

SC01.0529

 Rimborso delle spese di viaggio e delle indennitàdi missione 

relative al Progetto "Regions for Better Broadband 

Connections" (B3 Regions) nell'ambito 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 (Decis 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00
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SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0015

 Spese per la copertura assicurativa contro i rischi di 

infortunio e i danni arrecati dal Presidentedella Giunta o dagli 

Assessori nell'esercizio dell 

0,00 0,00

SC01.0019

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la 

copertura assicurativa contro i rischidi infortunio e i danni 

arrecati dal Presidente de 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0325

 Spese per la contrattualizzazione dovuta alla selezione di 

operatori specializzati nel settore del reclutamento del 

personale operanti a livello nazio 

40.000,00 0,00

SC01.0565

 Spese per organizzazione o partecipazione all'organizzazione 

di convegni, conferenze e seminari, nonché pubblicazioni e 

simili (art. 69, L.R. 29 genna 

0,00 0,00

SC01.0566

 Contributi per l'organizzazione di convegni, conferenze, 

seminari, pubblicazioni e simili promossi da organismi privati 

(art. 69, L.R. 29 gennaio 1994 

0,00 0,00

SC01.0567

 Contributi per l'organizzazione di convegni, conferenze, 

seminari, pubblicazioni e simili promossi da Enti delle 

Amministrazioni locali (art. 69, L.R. 

0,00 0,00

SC01.0569

 Contributi ad imprese per l'organizzazione di convegni, 

conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 

gennaio 1994, n. 2, art. 14, L. 

0,00 0,00
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SC01.0570

 Saldo di impegni esercizi decorsi relativi a spese per 

l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di 

convegni, conferenze, seminari, most 

0,00 0,00

SC01.0572

 Contributi ad organismi pubblici per l'organizzazione di 

convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili 

promossi da Enti dell'Amministrazione 

0,00 0,00

SC01.0576

 Quote associative e contributi una-tantum ad associazioni ed 

altri enti che perseguono compiti di interesse della Regione 

(art. 35, L.R. 12 novembre 1 

205.598,01 0,00

SC01.0577

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a quote 

associative e contributi una-tantum ad associazioni ed altri 

enti che perseguono compiti di inte 

0,00 0,00

SC01.0580

 Quote associative e contributi una-tantum ad associazioni ed 

altri enti con sede all'estero che perseguono compiti di 

interesse della Regione (art. 35 

0,00 0,00

SC01.0581

 Quote associative e contributi una-tantum ad associazioni ed 

altri enti dell'Amministrazione Centrale (art. 35, L.R. 12 

novembre 1982, n. 38, art. 4, 

0,00 0,00

SC01.0582

 Quote associative e contributi una-tantum ad Entidelle 

Amministrazioni Locali che perseguono compiti di interesse 

della Regione (art. 35, L.R. 12 nov 

250,00 0,00

SC01.0583

 Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativi a quote associative 

e contributi una tantum ad associazioni ed altri enti con sede 

all’estero che persegu 

21.169,42 0,00

SC01.0588
 Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili (art. 69, 

L.R. 29 gennaio 1994, n. 2) (spesaobbligatoria) 
263.632,76 0,00

SC01.0589

 Saldo di impegni esercizi decorsi relativi a spese per 

pubblicazione di bandi, avvisi legali e simili (spesa 

obbligatoria) 

0,00 0,00

SC01.0602

 Spese per l'accertamento e la valutazione dei danni subiti dai 

soggetti vittime di attentati ai sensi della Legge Regionale 3 

luglio 1998, n. 21 (art. 

4.324,11 0,00

SC01.0603

 Spese per la concessione di anticipazioni e per il rimborso 

della franchigia assicurativa per i danni materiali provocati da 

attenta ti a persone e co 

0,00 0,00

SC01.0608

 Spese per l'erogazione di provvidenze in favore dei soggetti 

vittime di attentati ai sensi della Legge Regionale 3 luglio 

1998, n. 2 1 (art. 2, L.R. 3 

66.799,53 0,00

SC01.0613

 Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l’erogazione di provvidenze in favore di soggetti vittime di 

attentati ai sensi della Legge R 

0,00 0,00

SC05.1051

 Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per 

favorire l'espletamento del diritto divoto in occasione delle 

elezioni del Consiglio reg 

99.148,62 2.307,66

SC05.1052

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi nelle 

spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire 

l'espletamento del diritto di vo 

0,00 0,00

SC08.0317

 Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione 

regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai 

contratti, e di registrazione deg 

0,00 0,00

SC01.0604

 Spese per lo svolgimento delle attività in materia di riforma 

della Regione, di riordino e di revisione legislativa ivi 

comprese le spese per la divul 

0,00 0,00
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SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 (Decis 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC02.1242

 Finanziamenti alle amministrazioni locali per la realizzazione 

dell'intervento Progetto per i sistemi avanzati per la 

connettività sociale (SAX) ricom 

0,00 0,00

SC02.1244

 Spese per la realizzazione dell'intervento e-Government 

(backoffice e frontoffice) per la Regione Sardegna ricompreso 

nell'APQ Società dell'Informazio 

0,00 0,00

SC02.1245

 Spese per la realizzazione dell'intervento "Connettività 

Regionale" ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione 

sottoscritto in data 28 dicembre 200 

0,00 0,00

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 Socie 

0,00 0,00

SC02.1247

 Spese per la realizzazione del Progetto RegionaleSQCN 

ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in 

data 28 dicembre 2004 (Legge 23 d 

0,00 0,00

SC02.1248

 Spese per la realizzazione del Progetto Interregionale ICAR 

ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in 

data 28 dicembre 2004 (Legge 

0,00 0,00

SC02.1249

 Spese per la realizzazione del Progetto Interregionale SQCN e 

del Progetto Interregionale ICAR ricompreso nell'APQ Società 

dell'Informazione sottoscri 

0,00 0,00

SC02.1251

 Spese per la realizzazione dell'intervento Progetto per i 

sistemi avanzati per la connettività sociale (SAX) ricompreso 

nell'Atto Integrativo dell'APQ 

0,00 0,00

SC02.1256

 Spese per la realizzazione del Progetto Servizi Informativi per 

lo sviluppo delle economie dei distretti dell'identità, 

ricompreso nell'Atto Integrati 

0,00 0,00

SC02.1270

 Spese per la realizzazione dell'intervento "Polo di eccellenza 

per la ricerca postgenomica e per lasperimentazione della 

medicina personalizzata" ric 

0,00 0,00

SC02.1272

 Spese per il rafforzamento del Centro Regionale di 

Competenza (CRC) per la diffusione dell'e-business e Società 

dell'Informazione - III Atto Integrati 

0,00 0,00

SC02.1273

 Spese per la realizzazione dei progetti IRE - SUDSardegna - 

Giustizia e IRE - SUD Sardegna - Usi Civici - III Atto Integrativo 

APQ Società dell'Infor 

0,00 0,00
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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 

0,00 0,00

SC02.1275

 Spese per il progetto Sostegno Regionale ai Comuni per la 

gestione dei dati catastali e delle imposte locali - Sistema 

integrato interscambio dati fis 

0,00 0,00

SC02.1276

 Spese per il progetto Estensione e sviluppo del Sistema 

Informativo Statistico Regionale"- III AttoIntegrativo APQ 

Società dell'Informazione sottoscr 

0,00 0,00

SC02.1277

 Spese per il progetto Studio di Fattibilità sullaSicurezza 

Informatica e tutela della privacy - III Atto Integrativo APQ 

Società dell'Informazione so 

0,00 0,00

SC02.1288

 Trasferimenti agli Enti Locali per l'attuazione del Piano 

Informatico Telematico relativa alla realizzazione del sistema 

informativo nella Pubblica Am 

0,00 0,00

SC05.0818

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al miglioramento 

dell'accesso e della fruibilità dei servizitecnologici atti a 

favorire l' inclusione sociale 

0,00 0,00

SC05.0819

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al miglioramento 

dell'accesso e della fruibilità dei servizitecnologici atti a 

favorire l' inclusione sociale 

0,00 0,00

SC05.0820

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al miglioramento 

dell'accesso e della fruibilità dei servizitecnologici atti a 

favorire l' inclusione sociale 

0,00 0,00

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 se 

0,00 0,00

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 se 

0,00 0,00

SC06.0075

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti alla promozione di 

incubatori di impresa a livello territoriale per la produzione di 

contenuti digitali e di se 

0,00 0,00

SC07.1090

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche e dotazioni di componenti tecnologiche ai fini del 

rafforzamento e del miglioramento 

0,00 0,00

SC07.1091

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

0,00 0,00

SC07.1092

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

0,00 0,00

SC07.1093

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento piattaforma regionale 

per la) e la realizzazione di nuovi servizi online ai fini della 

promozione dell'interattivi 

0,00 0,00

SC07.1094

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento piattaforma regionale 

per la) e la realizzazione di nuovi servizi online ai fini della 

promozione dell'interattivi 

0,00 0,00

SC07.1095

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento piattaforma regionale 

per la) e la realizzazione di nuovi servizi online ai fini della 

promozione dell'interattivi 

0,00 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

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 
0,00 0,00

SC01.0282

 Saldo di impegni di esercizi decorsi per spese per il noleggio, 

la locazione e il leasing di beni mobili e per l'acquisto annuale 

delle licenze per l' 

0,00 0,00

SC01.0314  Spese per la gestione della rete telematica regionale 2.629.942,54 0,00

SC01.0315
 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a spese per la 

gestione della rete telematica regionale 
0,00 0,00

SC01.0802
 Spese per il funzionamento del sito internet istituzionale 

della Regione (art. 12, comma 2, L.R. 24febbraio 2006, n. 1) 
761.280,00 5.922,71

SC01.0887

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della 

rete della pubblica amministrazione regionale e locale - 

Assistenza Tecnica relativa al Gran 

0,00 0,00

SC01.0888

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della 

rete della pubblica amministrazione regionale e locale - 

Assistenza Tecnica relativa al Gran 

0,00 0,00

SC01.0889

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento e miglioramento della 

rete della pubblica amministrazione regionale e locale - 

Assistenza Tecnica relativa al Gran 

19.800,00 0,00

SC02.1181
 Spese per l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione 

informatica 
1.304.424,00 0,00

SC02.1250

 Spese per la realizzazione dell'intervento ampliamento dei 

servizi regionali a banda larga SPC (SICS) ricompreso nell'Atto 

Integrati vo dell'APQ Socie 

0,00 0,00

SC02.1252

 Spese per la realizzazione del Progetto SICS (Ampliamento 

dei servizi regionali a larga banda del S.P.C.) ricompreso 

nell'Atto integrativo dell'APQ So 

0,00 0,00

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. S 

5.621.157,70 0,00

SC07.1090

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche e dotazioni di componenti tecnologiche ai fini del 

rafforzamento e del miglioramento 

0,00 0,00

SC07.1091

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

0,00 0,00

SC07.1092

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

0,00 0,00

SC07.1096

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

818.112,92 0,00

SC07.1097

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

1.237.842,42 0,00

SC07.1098

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

3.370.538,29 0,00

SC07.1099

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

3.575.902,50 0,00
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SC07.1100

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

2.072.412,88 0,00

SC07.1101

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

1.008.587,89 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

0,00 0,00

SC01.0275
 Spese per l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione 

informatica 
619.075,76 0,00

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 
599.731,73 0,00

SC01.0288

 Spese per l'assistenza informatica e manutenzionesoftware 

"Progetto di riuso Navigatore 3D" (Convenzione del 28 

gennaio 2009) Rif. Cap. entrata EC231 

0,00 0,00

SC01.0290
 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione informatica 
0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 (Decis 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC02.1175

 Spese per il perfezionamento, completamento ed estensione 

del progetto SIBAR (art. 1, comma 40, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, 

art. 1, comma 19, L.R. 14 mag 

1.525.168,35 0,00

SC02.1176

 Spese per il personale impiegato nella realizzazione 

dell'intervento RIUSO "COMUNAS - I Comuni della Sardegna 

in rete" ricompreso nel IV Atto Integrat 

0,00 0,00

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 Integra 

971.755,73 0,00

SC02.1178

 Spese per il personale impiegato nella realizzazione 

dell'intervento ALI "CST Sardegna" ricompreso nel IV Atto 

Integrativo dell'APQ Società dell'Infor 

0,00 0,00

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'Infor 

162.200,82 0,00

SC02.1180

 Trasferimenti correnti ad Enti delle amministrazioni locali per 

l'intervento RIUSO "COMUNAS - I Comuni della Sardegna in 

rete" ricompreso nel IV Atto 

0,00 0,00
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SC02.1181
 Spese per l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione 

informatica 
2.683.069,17 0,00

SC02.1242

 Finanziamenti alle amministrazioni locali per la realizzazione 

dell'intervento Progetto per i sistemi avanzati per la 

connettività sociale (SAX) ricom 

0,00 0,00

SC02.1244

 Spese per la realizzazione dell'intervento e-Government 

(backoffice e frontoffice) per la Regione Sardegna ricompreso 

nell'APQ Società dell'Informazio 

0,00 0,00

SC02.1245

 Spese per la realizzazione dell'intervento "Connettività 

Regionale" ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione 

sottoscritto in data 28 dicembre 200 

1.043.167,46 0,00

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 Socie 

0,00 0,00

SC02.1247

 Spese per la realizzazione del Progetto RegionaleSQCN 

ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in 

data 28 dicembre 2004 (Legge 23 d 

0,00 0,00

SC02.1248

 Spese per la realizzazione del Progetto Interregionale ICAR 

ricompreso nell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto in 

data 28 dicembre 2004 (Legge 

0,00 0,00

SC02.1249

 Spese per la realizzazione del Progetto Interregionale SQCN e 

del Progetto Interregionale ICAR ricompreso nell'APQ Società 

dell'Informazione sottoscri 

0,00 0,00

SC02.1251

 Spese per la realizzazione dell'intervento Progetto per i 

sistemi avanzati per la connettività sociale (SAX) ricompreso 

nell'Atto Integrativo dell'APQ 

0,00 0,00

SC02.1254

 Spese per la realizzazione del Progetto Comunas, ricompreso 

nell'A.P.Q. Società dell'Informazione esuccessivi Atti 

Integrativi (Delibere CIPE 29 sett 

1.307.042,26 0,00

SC02.1256

 Spese per la realizzazione del Progetto Servizi Informativi per 

lo sviluppo delle economie dei distretti dell'identità, 

ricompreso nell'Atto Integrati 

0,00 0,00

SC02.1270

 Spese per la realizzazione dell'intervento "Polo di eccellenza 

per la ricerca postgenomica e per lasperimentazione della 

medicina personalizzata" ric 

0,00 0,00

SC02.1271

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.3 - 

Società dell'Informazione - Interventi per lo sviluppo di 

contenuti digitali - portali tematici 

0,00 0,00

SC02.1272

 Spese per il rafforzamento del Centro Regionale di 

Competenza (CRC) per la diffusione dell'e-business e Società 

dell'Informazione - III Atto Integrati 

0,00 0,00

SC02.1273

 Spese per la realizzazione dei progetti IRE - SUDSardegna - 

Giustizia e IRE - SUD Sardegna - Usi Civici - III Atto Integrativo 

APQ Società dell'Infor 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.1275

 Spese per il progetto Sostegno Regionale ai Comuni per la 

gestione dei dati catastali e delle imposte locali - Sistema 

integrato interscambio dati fis 

0,00 0,00
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SC02.1276

 Spese per il progetto Estensione e sviluppo del Sistema 

Informativo Statistico Regionale"- III AttoIntegrativo APQ 

Società dell'Informazione sottoscr 

0,00 0,00

SC02.1277

 Spese per il progetto Studio di Fattibilità sullaSicurezza 

Informatica e tutela della privacy - III Atto Integrativo APQ 

Società dell'Informazione so 

0,00 0,00

SC02.1278
 Manutenzione straordinaria e sviluppo dei sistemiinformativi 

regionali (art. 1, comma 18, L.R. 14 maggio 2009, n. 1) 
89.148,60 0,00

SC02.1279

 Spese per il perfezionamento, completamento ed estensione 

del progetto SIBAR - Investimenti (art. 1, comma 40, L.R. 5 

marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 

91.132,93 0,00

SC02.1288

 Trasferimenti agli Enti Locali per l'attuazione del Piano 

Informatico Telematico relativa alla realizzazione del sistema 

informativo nella Pubblica Am 

0,00 0,00

SC05.0818

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al miglioramento 

dell'accesso e della fruibilità dei servizitecnologici atti a 

favorire l' inclusione sociale 

0,00 0,00

SC05.0819

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al miglioramento 

dell'accesso e della fruibilità dei servizitecnologici atti a 

favorire l' inclusione sociale 

0,00 0,00

SC05.0820

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al miglioramento 

dell'accesso e della fruibilità dei servizitecnologici atti a 

favorire l' inclusione sociale 

0,00 0,00

SC05.1200

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura 

della legalità e della coesione sociale.Quota Stato. (Decisione 

Commissione Europea 20 nov 

0,00 0,00

SC05.1201

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura 

della legalità e della coesione sociale.Quota Unione Europea. 

(Decisione Commissione Europ 

0,00 0,00

SC05.1202

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura 

della legalità e della coesione sociale.Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 n 

0,00 0,00

SC05.1204

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura 

della legalità e della coesione sociale - Acquisto di prodotti 

informatici. Quota Stato (De 

69.897,90 0,00

SC05.1205

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura 

della legalità e della coesione sociale - Acquisto di prodotti 

informatici. Quota Unione Eu 

59.741,80 0,00

SC05.1206

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura 

della legalità e della coesione sociale - Acquisto di prodotti 

informatici. Quota Regione ( 

4.645,01 0,00

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 se 

0,00 0,00

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 se 

0,00 0,00

SC06.0075

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti alla promozione di 

incubatori di impresa a livello territoriale per la produzione di 

contenuti digitali e di se 

0,00 0,00
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SC07.1090

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche e dotazioni di componenti tecnologiche ai fini del 

rafforzamento e del miglioramento 

555.675,91 0,00

SC07.1091

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

948.620,90 0,00

SC07.1092

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

1.045.236,42 0,00

SC07.1093

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento piattaforma regionale 

per la) e la realizzazione di nuovi servizi online ai fini della 

promozione dell'interattivi 

600,00 0,00

SC07.1094

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento piattaforma regionale 

per la) e la realizzazione di nuovi servizi online ai fini della 

promozione dell'interattivi 

0,00 0,00

SC07.1095

 P.O. FESR 2007-2013 - Rafforzamento piattaforma regionale 

per la) e la realizzazione di nuovi servizi online ai fini della 

promozione dell'interattivi 

0,00 0,00

SC07.1099

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

0,00 0,00

SC07.1100

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

0,00 0,00

SC07.1101

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

16.546,52 0,00

SC07.1108
 P.O. FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2Soluzioni tecnologiche per 

la realizzazionedi servizi e-Government  interoperabili 
70.000,00 0,00

SC07.1109
 P.O. FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2 Soluzioni tecnologiche 

 per la realizzazionedi servizi e-Government  interoperabi 
100.000,00 0,00

SC07.1110 ################################################### 30.000,00 0,00

SC01.0205
 Spese per adempimenti connessi all'attuazione deldecreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spesa obbligatoria) 
393.044,45 0,00

SC01.0206

 Spese per la sorveglianza sanitaria e per la valutazione dei 

rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari ai sensi del D.lgs. 

293.950,22 0,00

SC01.0226

 Spese per sopralluoghi necessari agli adempimentidi cui al 

decreto legislativo, n. 81 del 2008 (artt. 12 e 28, comma 2, L.R. 

24 dicembre 2008, n. 37) 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

303.769,75 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

201.189,81 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00
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SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
2.678,48 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0005

 Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente ed ai componenti 

della Giunta regionale (L.R. 27 giugno 1949, n. 2, L.R. 8 giugno 

1954, n. 10, L.R. 7 ap 

478.337,86 0,00

SC01.0006

 Rimborsi di spese di viaggio al Presidente ed ai componenti 

della Giunta regionale per missioni in territorio nazionale ed 

estero (L.R. 9 novembre 198 

288.746,59 0,00

SC01.0007

 Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a indennità e 

rimborsi di spese di viaggio al Presidente ed ai componenti 

della Giunta Regionale per missi 

0,00 0,00

SC01.0010

 Rimborsi di spese di trasporto al personale degliUffici di 

Gabinetto e ausiliari dei componenti della Giunta regionale 

per missioni in territorio naz 

159.393,26 0,00

SC01.0011

 Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a indennità e 

rimborsi di spese di trasporto al personale degli Uffici di 

Gabinetto e ausiliari dei compon 

0,00 0,00

SC01.0015

 Spese per la copertura assicurativa contro i rischi di 

infortunio e i danni arrecati dal Presidentedella Giunta o dagli 

Assessori nell'esercizio dell 

1.034,88 0,00

SC01.0134

 Fondo unico per la retribuzione di posizione e incarichi da 

ripartire tra le Direzioni generali e le partizioni amministrative 

(art. 30, comma 4, L.R. 

0,00 0,00

SC01.0135

 Fondo per la retribuzione di rendimento da ripartire tra le 

Direzioni generali e le partizioni amministrative (art. 30, 

comma 4, L.R . 22 aprile 2002, 

0,00 0,00

SC01.0139

 Fondo unico per le progressioni professionali (art. 32 C.C.R.L. 

e art. 13, comma 3, della legge di bilancio) (spesa 

obbligatoria) 

0,00 0,00

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. 

2.128.106,28 52.355,73
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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. 

71.613,28 7.384,97

SC01.0160

 Spese per l'erogazione dei buoni mensa concernenti il 

personale dipendente e dirigente dell'Amministrazione 

regionale assegnato alle Agenzie Agricole 

115.109,63 5.450,82

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

1.718,48 0,00

SC01.0210
 Spese per la stipula di assicurazioni collettive per i dirigenti 

dell'area contrattuale (art. 57, CCRL Dirigenti) 
15.058,50 0,00

SC01.0223
 Spese per il funzionamento dell'asilo nido aziendale, anche 

mediante servizi sostitutivi 
0,00 0,00

SC01.0237

 Indennità e rimborsi di spese di trasporto ai dipendenti 

dell'Amministrazione regionale o comunque in servizio presso 

di essa per missioni in territor 

545.248,53 0,00

SC01.0238

 Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale 

dirigente dell'Amministrazione regionale per missioni in 

territorio nazionale ed estero (art. 

259.144,02 0,00

SC01.0239

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a indennità e 

rimborsi di spese di trasporto al personale del ruolo unico 

dell'Amministrazione regionale 

0,00 0,00

SC01.0240

 Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale 

regionale impegnato in situazioni di emergenza collegate a 

interventi di protezione civile e a 

62.630,12 0,00

SC01.0241

 Spese per l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli 

impieghi regionali (art. 138, comma 23, L.R. 17 agosto 1978, 

n. 51 e art. 12, L.R. 5 novemb 

0,00 0,00

SC01.0242

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi 

regionali (art. 138, comma 23, L.R 

0,00 0,00

SC01.0473

 Spese per il funzionamento del Comitato per la 

rappresentanza negoziale della Regione e per l'assistenza allo 

stesso fornita dall'Agenzia per la rappr 

90.000,00 5.545,17

SC01.0486

 Medaglie fisse di presenza, rimborsi di spese di viaggio e 

indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai 

componenti e ai segretari di commi 

427,45 0,00

SC01.0487

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di 

auto proprie o di mezzi 

0,00 0,00

SC01.0501

 Rimborsi per sinistri avvenuti nelle more dell'attivazione 

della copertura assicurativa (art. 57 del CCRL dell'area 

dirigenziale) 

0,00 0,00

SC01.0581

 Quote associative e contributi una-tantum ad associazioni ed 

altri enti dell'Amministrazione Centrale (art. 35, L.R. 12 

novembre 1982, n. 38, art. 4, 

5.000,00 0,00

SC01.0605  Spese relative alle procedure di recupero credito 0,00 0,00

SC01.0737

 Spese per la commissione di direzione ed il funzionamento 

dell'ufficio del controllo interno di gestione (art. 11, L.R. 13 

novembre 1998, n. 31) 

55.264,70 0,00
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SC01.5043
 Spese per l'organismo esterno della valutazione delle 

performance (art.8 bis,  L.R. 13 novembre 1998, n.31) 
33.373,50 0,00

SC01.5047

 Compensi ai componenti esterni del comitato dei garanti (art. 

20, comma 12, L.R. 11 maggio 2006, n.4 e art. 31, comma 1, 

L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 

108,72 0,00

SC01.0008

 Retribuzioni e indennità al personale degli Uffici di gabinetto 

e ausiliari dei componenti della Giunta regionale, al portavoce 

del Presidente della R 

2.166.682,19 0,00

SC01.0018

 Retribuzioni e indennità per il personale comandato e in 

assegnazione temporanea presso l’Amministrazione regionale 

in servizio presso gli Uffici di g 

69.171,20 0,00

SC01.0128

 Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale 

dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 

e art. 14, comma 5, della legge d 

0,00 0,00

SC01.0145

 Spese per il personale comandato e in temporanea 

assegnazione presso l'Amministrazione regionale (artt. 39 e 

40, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 9, 

0,00 0,00

SC01.0148

 Fondo per l'attuazione del Piano per il superamento del 

precariato (art. 36, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 5, 

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art 

0,00 0,00

SC01.0150

 Spese per il personale dipendente e dirigente 

dell'Amministrazione regionale comandato e in assegnazione 

temporanea presso altri enti ed amministrazio 

876.083,47 0,00

SC01.0157

 Retribuzioni concernenti il personale dipendente e dirigente 

dell’Amministrazione regionale assegnato alle Agenzie 

Agricole (art. 7, L.R. 4 agosto 201 

2.489.228,54 0,00

SC01.0158

 Stipendi, paghe ed altre indennità al personale 

dell'Amministrazione regionale destinati alla mobilità 

temporanea di personale (art. 20, comma 8, L.R. 

0,00 0,00

SC01.0161

 Spese per le missioni concernenti il personale dipendente e 

dirigente dell'Amministrazione regionale assegnato alle 

Agenzie Agricole (art. 7, L.R. 4 a 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

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 ar 

35.010,22 0,00

SC01.0219

 Spese per le attività di formazione intergrata rivolta i 

dipendenti delle Amministrazioni aderenti alla Rete per la 

formazione Regione, Enti e Agenzie 

12.654,00 0,00

SC01.0241

 Spese per l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli 

impieghi regionali (art. 138, comma 23, L.R. 17 agosto 1978, 

n. 51 e art. 12, L.R. 5 novemb 

0,00 0,00

SC01.0242

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi 

regionali (art. 138, comma 23, L.R 

0,00 0,00

SC01.0486

 Medaglie fisse di presenza, rimborsi di spese di viaggio e 

indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai 

componenti e ai segretari di commi 

0,00 0,00
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SC01.0487

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di 

auto proprie o di mezzi 

0,00 0,00

SC01.0581

 Quote associative e contributi una-tantum ad associazioni ed 

altri enti dell'Amministrazione Centrale (art. 35, L.R. 12 

novembre 1982, n. 38, art. 4, 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

114.000,00 0,00

SC01.0005

 Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente ed ai componenti 

della Giunta regionale (L.R. 27 giugno 1949, n. 2, L.R. 8 giugno 

1954, n. 10, L.R. 7 ap 

1.032.942,14 0,00

SC01.0008

 Retribuzioni e indennità al personale degli Uffici di gabinetto 

e ausiliari dei componenti della Giunta regionale, al portavoce 

del Presidente della R 

5.069.848,21 0,00

SC01.0018

 Retribuzioni e indennità per il personale comandato e in 

assegnazione temporanea presso l’Amministrazione regionale 

in servizio presso gli Uffici di g 

2.080.703,25 0,00

SC01.0127

 Indennità speciale al personale dell'amministrazione 

regionale in servizio presso l'Ufficio di collegamento con sede 

a Bruxelles (art. 2 bis, comma 4, 

179.300,49 0,00

SC01.0128

 Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale 

dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 

e art. 14, comma 5, della legge d 

120.838.168,53 0,00

SC01.0129

 Retribuzioni al personale dirigente dell'Amministrazione 

regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e art. 14, comma 5, 

della legge di bilancio) (spesa o 

5.297.031,83 0,00

SC01.0131

 Retribuzioni di posizione al personale dirigente 

dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31 

e art. 30, comma 6, L. R. 22 aprile 2002 

4.089.289,77 0,00

SC01.0132

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi alle retribuzioni di 

posizione al personale dirigentedell'Amministrazione 

regionale (L.R. 13 novembre 1 

0,00 0,00

SC01.0133

 Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente 

dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31, 

art. 1, comma 14, L.R. 28 

3.721.406,69 0,00

SC01.0136

 Spese per il trattamento economico, fondamentale e 

accessorio, dei Direttori Generali esterni con contratto di 

lavoro a tempo determinato (art. 29, L. 

724.274,40 0,00

SC01.0143

 Compensi per lavoro straordinario al personale del ruolo 

unico dell'Amministrazione regionale o comunque in servizio 

presso l'Amministrazione regional 

875.157,00 0,00
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SC01.0144

 Indennità per lavoro straordinario al personale regionale 

impegnato in situazioni di emergenza collegate a interventi di 

protezione civile e antincend 

323.000,00 0,00

SC01.0145

 Spese per il personale comandato e in temporanea 

assegnazione presso l'Amministrazione regionale (artt. 39 e 

40, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 9, 

674.815,64 0,00

SC01.0149

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a spese per il 

trattamento economico, fondamentale e accessorio, dei 

Direttori Generali esterni con cont 

0,00 0,00

SC01.0150

 Spese per il personale dipendente e dirigente 

dell'Amministrazione regionale comandato e in assegnazione 

temporanea presso altri enti ed amministrazio 

2.385.629,25 0,00

SC01.0151

 Oneri relativi all'incentivo all'esodo dei dipendenti e dei 

dirigenti dell'Amministrazione regionale (art. 11, comma 17, 

L.R. 7 agosto 2009, n. 3) 

0,00 0,00

SC01.0152

 Spese per le anticipazioni delle indennità spettanti ai 

dipendenti dell'amministrazione regionale facenti parte delle 

strutture commissariali governat 

12.725,62 0,00

SC01.0157

 Retribuzioni concernenti il personale dipendente e dirigente 

dell’Amministrazione regionale assegnato alle Agenzie 

Agricole (art. 7, L.R. 4 agosto 201 

5.650.000,02 0,00

SC01.0161

 Spese per le missioni concernenti il personale dipendente e 

dirigente dell'Amministrazione regionale assegnato alle 

Agenzie Agricole (art. 7, L.R. 4 a 

55.000,00 0,00

SC01.0162

 Compensi per lavoro straordinario al personale regionale 

impegnato a supporto dell'attività elettorale (L.R. statutaria 

12 novembre 2013, n. 1) (spesa 

0,00 0,00

SC01.0163

 Spese per le anticipazioni dei compensi per lavoro 

straordinario spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione 

regionale impiegati in attività straordi 

33.177,50 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0222

 Spese di cura e per accertamenti sanitari per infermità 

dipendenti da causa di servizio del personale 

dell'Amministrazione regionale (L.R., n. 33 del 

0,00 0,00

SC01.0225

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

accertamenti sanitari e per spese di curaper infermità 

dipendenti da causa di servizio del 

1.405,60 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
1.046,20 0,00

SC01.0228

 Indennità speciale per spese di soggiorno, pressola sede 

estera, del personale distaccato presso Uffici dell'Unione 

Europea (art. 4, L.R. 30 giugno 2 

63.332,89 0,00

SC01.0737

 Spese per la commissione di direzione ed il funzionamento 

dell'ufficio del controllo interno di gestione (art. 11, L.R. 13 

novembre 1998, n. 31) 

141.181,02 0,00

SC01.1084

 Contributi agli enti locali per l'inquadramento nei propri 

organici di dipendenti a tempo indeterminato 

dell'amministrazione regionale (art. 8, comma 

0,00 0,00
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SC01.5042

 Spese per il personale dirigente comandato e in assegnazione 

temporanea presso l'Amministrazione regionale (artt. 28 e 

33bis, 39 e 40, L.R. 13 novembr 

1.008.868,64 0,00

SC01.5044
 Indennità al coordinatore dell'unità di progetto (art. 26, L.R. 

13 novembre 1998, n. 31) 
0,00 0,00

SC01.5045
 Spese per la sostituzione dei Direttori Generali e di Servizio 

(art. 30, L.R. 13 novembre 1998, n. 31) 
0,00 0,00

SC01.5046
 Spese per l'attribuzione di funzioni dirigenziali(art. 28, 

comma 4 quinquies,  L.R. 13 novembre 1998, n.31) 
0,00 0,00

SC04.0309

 Oneri aggiuntivi per il personale del Corpo Forestale 

impegnato nell'aggiornamento dell'Inventario Forestale 

Nazionale della Regione (Convenzione RAS 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC08.5001

 Adempimenti connessi al subentro nelle attività di gestione 

del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale 

relativa alle aree dismesse del Sulcis 

0,00 0,00

SC01.0012

 Versamento contributi al fondo per l'integrazionee il 

trattamento di quiescenza a favore del personale degli Uffici 

di Gabinetto ed ausiliari dei com 

233.469,18 0,00

SC01.0013

 Versamento contributi dovuti per il trattamento di 

previdenza del personale degli Uffici di Gabinetto ed ausiliari 

dei componenti della Giunta Regiona 

1.845.840,88 0,00

SC01.0017

 Oneri relativi al versamento dei contributi ai fini della 

continuità del trattamento di previdenza dei componenti la 

Giunta Regionale in aspettativa d 

1.433,59 0,00

SC01.0133

 Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente 

dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31, 

art. 1, comma 14, L.R. 28 

0,00 0,00

SC01.0169

 Versamento di contributi al fondo per l'integrazione e il 

trattamento di quiescenza a favore del personale non 

dirigente dell'Amministrazione regional 

8.598.399,13 0,00

SC01.0170

 Versamento di contributi al fondo per l'integrazione e il 

trattamento di quiescenza a favore del personale dirigente 

dell'Amministrazione regionale (L 

807.703,03 0,00

SC01.0171

 Versamento di contributi dovuti per il trattamento di 

previdenza del personale non dirigente (art. 19, comma 1, 

lett. c), L.R. 30 giugno 2011, n. 12) 

34.590.612,23 0,00

SC01.0172

 Saldo di impegni di esercizio decorsi relativo alversamento di 

contributi dovuti per il trattamento di previdenza del 

personale non dirigente (spesa 

0,00 0,00

SC01.0173
 Versamento contributi dovuti per il trattamento di 

previdenza del personale dirigente (spesa obbligatoria) 
3.366.487,13 0,00

SC01.0174

 Saldo di impegni di esercizio decorsi relativo alversamento di 

contributi dovuti per il trattamento di previdenza del 

personale dirigente (spesa obbl 

0,00 0,00

SC01.0176

 Quote, poste a carico dell'Amministrazione regionale, di 

assegni di quiescenza ad oneri ripartiti liquidati ai dipendenti 

dell'Amministrazione stessa, 

0,00 0,00
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SC01.0177

 Spese per il trattamento di fine rapporto e di quiescenza 

(legge, n. 336 del 1970, L.R., n. 4 del 1973, L.R. 27 giugno 

1986, n. 44, art. 6, L.R. 1 giu 

42.366,79 0,00

SC01.0178

 Spese per il trattamento di fine rapporto del personale 

trasferito alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 30 dicembre 1972, 

3.676,09 0,00

SC01.0179

 Spese per il trattamento di fine rapporto del personale del 

ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale, n. 13 

del 1986, per il periodo 

0,00 0,00

SC01.0181

 Versamento a favore del fondo per l'integrazione del 

trattamento di quiescenza, istituito con leggeregionale 5 

maggio 1965, n. 15, di quote di contri 

17.231.000,00 0,00

SC01.0186

 Versamento anticipazione dei contributi dovuti per il 

personale dipendente e dirigente dell'Amministrazione 

regionale comandato e in assegnazione temp 

1.034.546,52 0,00

SC01.0187

 Versamento contributi dovuti per il trattamento di 

previdenza della commissione di direzione dell'ufficio del 

controllo interno di gestione (spesa obb 

58.192,41 0,00

SC01.0188

 Versamenti a favore del Fondo per l'integrazione del 

trattamento di quiescienza (FITQ) per l'assolvimento degli 

obblighi persistenti in capo allo stes 

0,00 0,00

SC01.0189

 Versamento contributi dovuti per le retribuzioni concernenti 

il personale dipendente e dirigente dell'Amministrazione 

regionale assegnato alle Agenzie 

2.614.425,12 0,00

SC01.0200

 Spese per accertamenti sanitari per cure ed indennizzi per le 

infermità del personale dell'Amministrazione regionale 

dipendenti da causa di servizio ( 

0,00 0,00

SC01.0201

 Indennizzi per la perdita dell'integrità fisica subita dal 

personale dell'Amministrazione regionaleper infermità 

riconosciute dipendenti da causa di 

39.332,66 0,00

SC01.0222

 Spese di cura e per accertamenti sanitari per infermità 

dipendenti da causa di servizio del personale 

dell'Amministrazione regionale (L.R., n. 33 del 

1.196,00 0,00

SC01.0225

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

accertamenti sanitari e per spese di curaper infermità 

dipendenti da causa di servizio del 

0,00 0,00

SC01.5100

 Spese per assegni familiari corrisposti al personale 

dipendente e dirigente in servizio presso l'Ammnistrazione 

regionale a tempo indeterminato e dete 

575.307,66 0,00

SC01.5101

 Spese per assegni familiari corrisposti al personale 

dipendente e dirigente dell'Amministrazione regonale 

comandato e in assegnazione temporanea press 

7.765,84 0,00

SC01.5102

 Spese per assegni familiari corrisposti al personale 

dipendente e dirigente dell'Amministrazione regonale 

assegnato alle Agenzie Agricole   (art. 7, L 

47.498,39 0,00

SC07.1036

 Contributo al Fondo integrativo per il trattamentodi 

quiescenza (FITQ) personale ex Esaf (art. 21,comma 5, L.R. 11 

maggio 2006, n. 4) 

2.400.000,00 0,00
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SC08.0354

 Versamento ritenute al fondo per l'integrazione eil 

trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti 

dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1 

7.500.000,00 0,00

SC08.0355
 Versamento ritenute dovute per il trattamento di previdenza 

del personale Rif. Cap. entrata EC611.002 
20.000.000,00 0,00

SC08.0356
 Versamento ritenute dovute per il trattamento di assistenza 

del personale Rif. Cap. entrata EC611.003 
1.050.000,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0216

 Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione 

collettiva (art. 62, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 14, L.R. 

22 aprile 2005, n. 7 

0,00 0,00

SC01.0628

 Fondo per lo sviluppo e la competitività (L.R. 26febbraio 

1996, n. 14, art. 8, L.R. 6 dicembre 1997, n. 32, art. 22, L.R. 24 

dicembre 1998, n. 37, ar 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0638

 Fondo Unico programmazione comunitaria P.O. FESR 2007-

2013 - Quota Regione (Decisione Commissione Europea del 

20 novembre 2007, n. C(2007)5728 e art. 

0,00 0,00

SC01.0641

 Fondo Unico per la programmazione comunitaria FESR 2007-

2013 e 2014-2020, FSE 2007/2013 e 2014-2020,FEASR 

2007/2013 e 2014-2020 - Quota Regione (art. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0643

 Fondo Unico per la programmazione comunitaria FESR 2007-

2013 e 2014-2020, FSE 2014-2020, FEARS 2014-2020 - Quota 

Unione Europea 

0,00 0,00

SC01.5055

 Fondo Unico per la programmazione comunitaria FSE2014-

2020 - Quota Stato (Decisione del 17 dicembre2014, n. 10096) 

Rif. Cap. entrata EC231.348 

0,00 0,00
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SC01.5056

 Fondo Unico per la programmazione comunitaria FSE2014-

2020 - Quota Unione Europea (Decisione del 17dicembre 

2014, n. 10096) 

0,00 0,00

SC01.5057

 Fondo Unico per la programmazione comunitaria FSE2014-

2020 - Quota Regione (Decisione del 17 dicembe 2014, n. 

10096 e art. 1, commi 2 e 3, L.R. 9 mar 

0,00 0,00

SC04.0322

 Integrazione regionale ai finanziamenti per gli interventi 

relativi agli eventi alluvionali del mese di dicembre 2013 (art. 

2, L.R. 4 dicembre 2013, n 

0,00 0,00

SC04.1919

 Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione 

collettiva per il personale e per il personale dirigente dell'Ente 

Foreste della Sarde 

0,00 0,00

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 d 

0,00 0,00

SC06.0800

 Fondo Unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei 

confidi (art. 19, L.R. 9 marzo 2015, n. e art. 2 L.R. 19 giugno 

2015, n. 14 ) 

0,00 0,00

SC07.1273

 Fondo per il rifinanziamento di interventi originari già 

oggetto di definanziamento (art. 2., comma2, L.R. 19 ottobre 

2014, n. 19) 

0,00 0,00

SC07.1275

 Fondo per il finanziamento di opere infrastrutturali nei vari 

sistemi di interesse regionale e locale (art. 5, comma 13, L.R. 9 

marzo 2015, n. 5 e 

0,00 0,00

SC08.0001

 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 19, 

L.R. 2 agosto 2006, n. 11, art. 8, comma 2, e artt. 9 e 12 della 

legge di bilancio) 

0,00 0,00

SC08.0002
 Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 23, L.R. 2 agosto 

2006, n. 11) 
0,00 0,00

SC08.0003

 Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei 

prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari 

a carico diretto della R 

0,00 0,00

SC08.0005

 Fondo per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'Amministrazione regionale derivanti dalla 

soppressione dei fondi di garanzia a fav 

0,00 0,00

SC08.0006

 Fondo di controgaranzia al fine di agevolare l'accesso al 

credito da parte delle imprese operanti in Sardegna (art. 4, 

comma 4, L.R. 14 maggio 2009, n 

0,00 0,00

SC08.0024

 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da 

nuove disposizioni legislative (art. 25, L.R. 2 agosto 2006, n. 

11, art. 3, L.R. 29 maggi 

0,00 0,00

SC08.0034

 Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale 

dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 25, L.R. 2 

agosto 2006, n . 11, art. 3, L.R 

0,00 0,00

SC08.0187

 Spese relative alle attività di studio, consulenza e assistenza 

tecnica sostenute da organismi in house e non imputabili ad 

uno specifico programma (a 

0,00 0,00

SC08.0323  Altre partite generali che si compensano nell'entrata 0,00 0,00

SC08.0324

 Somme derivanti da assegnazione dello Stato da ripartire tra 

gli interventi inclusi nella Programmazione unica 2007-2013 

Rif. Cap. Entrata EC231.036 

0,00 0,00

SC01.0001  Spese per il Consiglio regionale 33.015.500,00 0,00
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SC01.0003

 Quota parte del contributo a favore del ConsiglioRegionale 

da riversare alla contabilità speciale istituita per gli interventi 

urgenti a seguito degl 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

308.904,62 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

249.053,44 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0643

 Fondo Unico per la programmazione comunitaria FESR 2007-

2013 e 2014-2020, FSE 2014-2020, FEARS 2014-2020 - Quota 

Unione Europea 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

1.197,88 0,00

SC01.0742

 Spese relative al sistema di monitoraggio e di valutazione 

della spesa regionale (art. 1, comma 12,L.R. 12 maggio 2009, 

n. 1 e art. 18, L.R. 7 agosto 

0,00 0,00

SC01.5001

 Oneri straordinari della gestione corrente derivanti alla 

soppressione dell'Agenzia Regionale per le Entrate (ARASE), 

per l'estinzione di obbligazioni 

280,30 0,00

SC01.5002

 Rimborsi relativi a spese per il personale comandato presso 

la soppressa Agenzia regionale per le entrate (ARASE) (art. 11, 

L.R.19 gennaio 2011, n. 1) 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0315

 Spese a parziale o totale carico dell'Amministrazione 

regionale di copia, stampa, carta bollata, marche, 

registrazione fiscale ed al tre inerenti, rel 

0,00 0,00
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SC08.0317

 Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione 

regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai 

contratti, e di registrazione deg 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC08.0368  Quota annuale del ripiano del disavanzo da riaccertamento* 0,00 0,00

SC08.0371  Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00

SC01.0001  Spese per il Consiglio regionale 33.015.500,00 0,00

SC01.0003

 Quota parte del contributo a favore del ConsiglioRegionale 

da riversare alla contabilità speciale istituita per gli interventi 

urgenti a seguito degl 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0742

 Spese relative al sistema di monitoraggio e di valutazione 

della spesa regionale (art. 1, comma 12,L.R. 12 maggio 2009, 

n. 1 e art. 18, L.R. 7 agosto 

0,00 0,00

SC01.0757

 Spese per acquisizione beni e servizi relativi alsistema di 

monitoraggio e di valutazione della spesa regionale (art. 65, 

L.R. 7 aprile 1995, n. 6, e 

1.110,20 0,00

SC01.0776

 Spese di investimento per la realizzazione di un sistema di 

monitoraggio e di valutazione delle spese regionali (art. 65, 

L.R. 7 aprile 1995, n. 6) 

0,00 0,00

SC08.0174

 Rimborso delle somme oggetto di pignoramento o dialtra 

forma di riscossione coattiva (art. 6, comma 3, L.R. 18 gennaio 

1999, n. 1) (spesa obbligatori 

336.659,03 0,00

SC01.0607
 Spese da corrispondere ad altri soggetti per la riscossione 

delle entrate tributarie (spesa obbligatoria) 
679.703,11 0,00

SC01.0609

 Costi sostenuti per l'affidamento delle attività di cui 

all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446 

462.650,88 0,00

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 

81.789,72 0,00

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, 

1.354,20 0,00

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 

2.220,01 0,00

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 ma 

1.323,00 0,00

SC08.0220  Fondo crediti di dubbia esigibilità** 0,00 0,00
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SC08.0230

 Fondo speciale per la restituzione della anticipazione 

concessa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015 

(art. 10, comma 1, legge regiona 

0,00 0,00

SC08.0278

 Rimborsi alla Unione Europea di quote di finanziamenti non 

utilizzate per l'attuazione di programmicomunitari (spesa 

obbligatoria) 

1.371.766,67 0,00

SC08.0279

 Rimborsi allo Stato di quote di assegnazioni statali non 

utilizzate per l'applicazione di leggi statali (art. 25, L.R. 26 

gennaio 198 9, n. 5) (spesa 

731.292,98 0,00

SC08.0286
 Rimborso di quote capitali e di quote interessi di tributi 

indebitamente percetti (spesa d'ordine) 
1.410.560,41 0,00

SC08.0287

 Spese per il rimborso dell'addizionale regionale IRPEF 

indebitamente percetta e per il pagamento degli interessi 

maturati 

0,00 0,00

SC08.0288
 Rimborso di quote capitali e di quote interessi di entrate 

extra tributarie non dovute (spesa d'ordine) 
6.957,41 0,00

SC08.0325

 Somme relative agli accantonamenti di quote di 

compartecipazioni ai tributi erariali derivanti dal concorso 

della Regione Autonoma della Sardegna alle 

681.700.721,75 0,00

SC08.0343

 Versamento alla contabilità speciale dei finanziamenti 

disposti dallo Stato per favorire lo sviluppo economico e 

sociale della Regione ed, in particol 

0,00 0,00

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 finanziari 

0,00 0,00

SC01.0607
 Spese da corrispondere ad altri soggetti per la riscossione 

delle entrate tributarie (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0609

 Costi sostenuti per l'affidamento delle attività di cui 

all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446 

65.068,05 0,00

SC05.5024

 Trasferimenti a favore di giovani disoccupati perl'erogazione 

di un reddito minimo di comunità (art. 3, comma 6, L.R. 23 

maggio 2013, n. 12 e art. 1, 

0,00 0,00

SC08.0280

 Rimborso agli istituti tesorieri dei pagamenti effettuati per 

conto della Regione di titoli di spesa, smarriti dopo il 

pagamento (spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0286
 Rimborso di quote capitali e di quote interessi di tributi 

indebitamente percetti (spesa d'ordine) 
502.445,25 0,00

SC08.0287

 Spese per il rimborso dell'addizionale regionale IRPEF 

indebitamente percetta e per il pagamento degli interessi 

maturati 

0,00 0,00

SC08.0288
 Rimborso di quote capitali e di quote interessi di entrate 

extra tributarie non dovute (spesa d'ordine) 
29.860,69 0,00

SC08.0325

 Somme relative agli accantonamenti di quote di 

compartecipazioni ai tributi erariali derivanti dal concorso 

della Regione Autonoma della Sardegna alle 

0,00 0,00

SC06.0800

 Fondo Unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei 

confidi (art. 19, L.R. 9 marzo 2015, n. e art. 2 L.R. 19 giugno 

2015, n. 14 ) 

5.000.000,00 0,00
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SC08.0005

 Fondo per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'Amministrazione regionale derivanti dalla 

soppressione dei fondi di garanzia a fav 

0,00 0,00

SC08.0067

 Spese per il pagamento degli interessi di mora maturati in 

conseguenza del ritardato accredito di rate di ammortamento 

di mutui o prestiti (spesa obbl 

0,00 0,00

SC08.0068

 Quote interessi delle rate di ammortamento del mutuo, con 

oneri a carico dello Stato, contratto perl'acquisto di mezzi di 

trasporto (Legge 7 dicembre 

329.162,68 0,00

SC08.0069

 Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti ex deroga D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito nella 

L. 30 luglio 2 004, n. 194 per c 

0,00 0,00

SC08.0070

 Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti per investimenti nel settore pubblico - gestione MEF 

(art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 

6.894.305,92 0,00

SC08.0071

 Quota interessi delle rate d'ammortamento di prestiti 

obbligazionari (art. 37, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 35 L. 23 

dicembre 199 4, n. 724, art. 1 

33.539.328,00 0,00

SC08.0074

 Quota di interessi delle rate di ammortamento deimutui 

contratti per il finanziamento da parte deicomuni degli 

interventi destinati alle iniziative 

2.587.252,19 0,00

SC08.0075

 Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti per il ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 

1, comma 2, L.R. 14 maggio 2009, 

0,00 0,00

SC08.0076

 Quota interessi delle rate di ammortamento del mutuo 

contratto per il ripiano del disavanzo A.S.L. anno 2000 (L.R. 5 

novembre 2003, n. 11) (spesa obbl 

0,00 0,00

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 d 

574.031,99 0,00

SC08.0078

 Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti con altri soggetti per investimenti nel settore 

pubblico (art. 1, L.R . 9 giugno 1994, 

0,00 0,00

SC08.0079

 Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti con altri soggetti per il finanziamento da parte dei 

comuni degli interventi destinati 

37.232,39 0,00

SC08.0080

 Quota interessi delle rate d'ammortamento dei mutui 

contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP S.p.A. - 

per i finanziamenti agli Enti l 

256.572,63 0,00

SC08.0081

 Quota di interessi delle rate d'ammortamento dei mutui 

contratti per i finanziamenti agli Enti locali ed agli Istituti 

Autonomi Case Popolari per fron 

250.980,57 0,00

SC08.0082

 Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti per investimenti nel settore pubblico - gestione CDP 

S.p.A. (art. 1, L.R. 9 giugno 1994 

252.351,85 0,00

SC08.0083

 Quote interessi delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti per investimenti nel settore pubblico (art. ______ 

della legge finanziaria) (spesa obbl 

135.109,68 0,00

SC08.0084

 Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti dalla soppressa Agenzia Governativa Regionale 

Osservatorio Economico con la SFIRS SpA e 

0,00 0,00
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SC08.0085

 Abbattimento della quota capitale del debito regionale 

mediante estinzione anticipata di quota parte dello stesso 

(art. 1-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 

0,00 0,00

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 

1.800.292,40 0,00

SC08.0102

 Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti ex deroga D.L. 12 luglio 2004, n. 168convertito nella 

L. 30 luglio 20 04, n. 194 per co 

0,00 0,00

SC08.0103

 Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti per investimenti nel settore pubblico- gestione MEF 

(art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, 

62.214.683,41 0,00

SC08.0104

 Quota capitale delle rate di ammortamento di prestiti 

obbligazionari (art. 37, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 35, L. 23 

dicembre 19 94, n. 724, art. 

25.432.509,00 0,00

SC08.0107

 Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli 

interventi destinati al le iniziative per 

12.135.699,75 0,00

SC08.0108

 Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti per il ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 

1, comma 3, L.R. 7 agosto 2009, n. 

0,00 0,00

SC08.0109

 Quota capitale delle rate di ammortamento del mutuo 

contratto per il ripiano del disavanzo A.S.L. anno 2000 (L.R. 5 

novembre 2003, n . 11) (spesa obbl 

0,00 0,00

SC08.0110

 Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti per investimenti nel settore pubblicocon BEI (spesa 

obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0111

 Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti con altri soggetti per il finanziamento da parte dei 

comuni degli interventi destinati a 

3.108.629,58 0,00

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 de 

1.130.275,79 0,00

SC08.0113

 Quota capitale delle rate d'ammortamento dei mutui 

contratti per i finanziamenti agli Enti locali ed agli Istituti 

Autonomi Case Popolari per frontegg 

1.607.197,41 0,00

SC08.0114

 Quota capitale delle rate d'ammortamento dei mutui 

contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP S.p.A. - 

per i finanziamenti agli Enti lo 

1.163.123,59 0,00

SC08.0115

 Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti per investimenti nel settore pubblico- gestione CDP 

(art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, 

29.761.904,76 0,00

SC08.0116

 Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui 

contratti dalla soppressa Agenzia Governativa Regionale 

Osservatorio Economico con la SFIRS SpA e 

0,00 0,00

SC08.0117

 Abbattimento della quota capitale del debito regionale 

mediante estinzione anticipata di quota parte dello stesso 

(art. 1-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 

0,00 0,00

SC08.0118

 Quota capitale per l'ammortamento delle rate dei mutui 

contratti per investimenti nel settore pubblico (art. 4, Legge 

regionale 9 marzo 2015, n.5) (sp 

1.190.953,25 0,00
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SC08.0119

 Estinzione anticipata del debito regionale mediante utilizzo 

delle "riserve tributarie" e con quotaparte del Fondo cassa 

(art.1, comma 511, L. 23 dic 

150.000.000,00 0,00

SC08.0136
 Spese relative a mutui e prestiti obbligazionari ottenuti o da 

ottenere (spesa obbligatoria) 
38.430,00 192,15

SC08.0137

 Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per 

scoperti di conto corrente (art. 2, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, 

art. 4, comma 3, L.R. 

0,00 0,00

SC08.0140

 Spese per le operazioni di cessione dei crediti (art. 1, comma 

6, e art. 3, comma 10, L.R. 16 luglio 2013, n. 18 e art. 1, 

comma 9, della legge finanz 

0,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC08.0179

 Spese connesse alla pubblicazione dei bandi relativi 

all'affidamento del servizio di tesoreria, deldebito e ai fondi di 

rotazione (art. 1, comma 67 d 

800,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

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 Re 

159,94 0,00

SC08.0298
 Restituzione agli aventi diritto di depositi cauzionali già 

incassati (art. 37, comma 5, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) 
3.900,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0360
 Pagamento somme di dubbia imputazione Rif. Cap. entrata 

EC613.005 
5.180,61 0,00

SC08.0361
 Pagamento mandati non andati a buon fine Rif. Cap. entrata 

EC613.004 
2.051,25 0,00

SC08.0365  Svincolo depositi cauzionali. Rif. Cap. entrata EC613013 26.928,40 0,00

SC08.5009

 Riversamento alla Corte dei Conti delle spese di giudizio 

recuperate dalla RAS (DPR del 24 giugno 1998) Rif. Cap. 

Entrata EC613.029 

3.700,80 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

4.843,40 180,00

SC01.0777

 INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Sardegna - quote Unione Europea e 

0,00 0,00

SC01.0778

 INTERREG III A - Assistenza tecnica per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Sardegna - quota regional 

0,00 0,00

SC01.0779

 INTERREG III A - Assistenza tecnica per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nel 

Dipartimento della Corsica - quote 

0,00 0,00
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SC01.0780

 INTERREG III A - Assistenza tecnica per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Toscana - quote Unione Eu 

0,00 0,00

SC01.0783

 INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Sardegna - quota Unione Europea (d 

0,00 0,00

SC01.0857

 P.O. FSE 2014-2020 - Asse V Assistenza Tecnica 

Rafforzamento capacità delle Autorità delProgramma 

Operativo - Quota Stato 

0,00 0,00

SC01.0858

 P.O. FSE 2014-2020 - Asse V Assistenza Tecnica 

Rafforzamento capacità delle Autorità delProgramma 

Operativo - Quota Unione Europea 

0,00 0,00

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. Acqu 

6.849,37 0,00

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. Acqu 

6.785,76 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

22.130,96 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.1080
 Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale (art. 

5, comma 19, L.R. 29 maggio 2007, n. 2) 
0,00 0,00

SC04.2398

 INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Sardegna - quota regionale (decisi 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0165

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'Amministrazione regionale per 

i dipendenti (art. 16, D.Lgs 

7.631.512,85 0,00

SC01.0166

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'Amministrazione per il 

personale dirigente (art. 16, D.Lgs 

982.136,44 0,00

SC01.0168

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale degli Uffici di Gabinetto 

374.090,56 0,00

SC01.0183

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per i 

componenti della Giunta Regionale (a 

85.475,50 0,00
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SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC08.0276
 Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di mora per 

ritardato versamento ritenute alla fonte 
437,00 0,00

SC08.0351

 Versamento di ritenute erariali sulle competenze corrisposte 

dall'Amministrazione regionale al personale dipendente. Rif. 

Cap. entrata EC611.005rata E 

25.956.059,33 0,00

SC08.0352
 Versamento di ritenute operate per conto terzi Rif. Cap. 

entrata EC611.006 
3.904.826,28 0,00

SC08.5002

 Riversamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto 

trattenuta sugli acquisti di beni e servizi - scissione dei 

pagamenti (art. 17 ter, D.P.R. 26 

60.000.000,00 0,00

SC08.5003
 Versamento ritenute del 4% sui contributi pubblici. Rif. cap. 

entrata EC611.007 
0,00 0,00

SC08.5004
 Versamento ritenute previdenziali e assistenzialisu redditi da 

lavoro dipendente per conto terzi. Rif. cap. entrata EC611.008 
0,00 0,00

SC08.5005
 Versamento altre ritenute al personale dipendenteper conto 

di terzi. Rif. cap. entrata EC611.009 
0,00 0,00

SC08.5006
 Versamento ritenute erariali da lavoro autonomo. Rif. cap. 

entrata EC611.010 
0,00 0,00

SC08.5007
 Versamento ritenute previdenziali e assistenzialisu redditi da 

lavoro autonomo per conto terzi. Rif. cap. entrata EC611.011 
0,00 0,00

SC08.5008
 Versamento altre ritenute c/terzi lavoro autonomo. Rif. cap. 

entrata EC611.012 
0,00 0,00

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), 

79.507,93 0,00

SC01.0138

 Fondo per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente in capo al Centro Regionale di Programmazione (art. 

34, L.R. 13 dicembre 1998, n. 3 

44.534,68 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0159

 Fondo per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente in capo al Centro Regionale di Programmazione (art. 

34, L.R. 13 dicembre 1998, n. 

63.488,93 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

14.306,26 3.886,65

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0504

 Spese per la realizzazione del Progetto INNAUTIC nell'ambito 

del Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-

2013 - Quota Stato (Decisione C 

0,00 0,00
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SC01.0505

 Spese per la realizzazione del Progetto INNAUTIC nell'ambito 

del Programma Operativo Italia - Francia "Marittimo" 2007-

2013 - Quota Unione Europea (De 

0,00 0,00

SC01.0506

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Accordo di Programma 

"Smart Business Factory" con il C 

0,00 0,00

SC01.0530

 Spese per la realizzazione in campo regionale delle attività di 

informazione ed animazione del Piano di Comunicazione 

nell'ambito del Programma Operat 

2.878,00 0,00

SC01.0552

 Spese per la realizzazione in campo regionale delle attività di 

informazione ed animazione del Piano di Comunicazione 

nell'ambito del Programma Operat 

41.204,17 0,00

SC01.0629
 Cofinanziamento regionale degli interventi inseriti negli 

strumenti di Programmazione Negoziata 
8.491.794,12 0,00

SC01.0630

 Cofinanziamento statale degli interventi inseritinegli 

strumenti di Programmazione negoziata. (Deliberazione CIPE, 

n. 26 del 25 luglio 2003) Rif. Cap 

2.000.000,00 0,00

SC01.0632

 Interventi a favore della partecipazione, con forme stabili e 

strutturate di cooperazione territoriale, degli Enti Locali, delle 

Uni versità, delle al 

0,00 0,00

SC01.0633

 Trasferimenti in conto capitale alle Autorità Portuali della 

Sardegna, per gli interventi di sviluppo del Porto Industriale di 

Cagliari. (Deliberazion 

0,00 0,00

SC01.0639

 Interventi a favore della partecipazione, con forme stabili e 

strutturate di cooperazione territoriale, delle Organizzazioni 

non Lucrative di Utilità 

0,00 0,00

SC01.0640

 Interventi a favore della partecipazione, con forme stabili e 

strutturate di cooperazione territoriale, degli Enti Locali, delle 

Università, delle alt 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC01.0645

 Quota del Fondo Unico programmazione comunitaria P.O. 

FESR 2007-2013 - Quota Regione (Decisione Commissione 

Europea del 20 novembre 2007, n. C(2007)57 

0,00 7.337,20

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( 

0,00 17.440,52

SC01.0647

 Quota del Fondo Unico programmazione comunitaria P.O. 

FESR 2007-2013 - Quota Stato (Decisione Commissione 

Europea del 20 novembre 2007, n. C(2007)5728 

0,00 31.014,04

SC01.0648

 Trasferimenti alle imprese partecipate per l'erogazione di 

incentivi alle attività produttive (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 

78/2011, 8/2012, 60/2012, 

32.700.000,00 0,00

SC01.0675

 Spese in conto capitale per la realizzazione in campo 

regionale delle attività di informazione ed animazione del 

Piano di Comunicazione nell'ambito de 

149,45 0,00

SC01.0681

 Spese in conto capitale per la realizzazione in campo 

regionale delle attività di informazione ed animazione del 

Piano di Comunicazione nell'ambito de 

448,35 0,00
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SC01.0686

 Quota regionale in conto capitale per le spese inerenti 

l'acquisto di prodotti informatici, destinate alle attività 

"dell’EDIC" Regione Sardegna - Cen 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC01.0723

 Iniziativa Jessica - Fondo Sviluppo Urbano - Spese connesse 

alla gestione dell'iniziativa, del comitato d'investimento e 

della Segreteria Tecnica (art 

0,00 0,00

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 

6.300,00 0,00

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 

2.100,00 0,00

SC01.0728

 Spese per missioni per l'attuazione del progetto "DIFASS - 

Development of interregional financial assistance to SME's 

and of non-grant instruments" ne 

0,00 0,00

SC01.0729

 Spese per missioni per l'attuazione del progetto "DIFASS - 

Development of interregional financial assistance to SME's 

and of non-grant instruments" ne 

0,00 0,00

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 instrum 

0,00 0,00

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 instrum 

0,00 0,00

SC01.0735

 Spese per i servizi di assistenza tecnica resi 

all'Amministrazione Regionale dal BIC Sardegna SpA (art. 2, 

comma 37, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 1, 

1.170.208,12 0,00

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. 

48.645,02 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0752

 PIC LEADER+ Sardegna 2000-2006 - Asse IV - Assistenza 

tecnica e valutazione del programma - Misura 4.1 - Quota 

regionale (Decisione della Commissione 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0758

 INTERREG III A - Assistenza tecnica per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Sardegna, Toscana e Corsi 

0,00 0,00

SC01.0759

 INTERREG III A - Assistenza tecnica per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Sardegna - quota regional 

0,00 0,00

SC01.0760

 Integrazione alle assegnazioni statali destinate alle spese per 

la costituzione ed il funzionamentodi nuclei di valutazione e 

verifica degli investim 

0,00 0,00
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SC01.0762

 Attività di comunicazione ed animazione territoriale a favore 

dei soggetti interessati ai programmidi cooperazione europea 

a valere sul ciclo di prog 

0,00 0,00

SC01.0767

 Integrazione alle assegnazioni statali destinate alle spese per 

beni e servizi relativi al funzionamento di nuclei di valutazione 

e verifica degli inv 

0,00 0,00

SC01.0768

 Spese per il funzionamento del BIC Sardegna (art.2, comma 

37, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 1, c.12, L.R. 28 dicembre 

2009, n. 5 e art. 14, comma 2 

0,00 0,00

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 

45.000,00 0,00

SC01.0770

 Attività di comunicazione ed animazione territoriale a favore 

dei soggetti interessati ai programmidi cooperazione europea 

a valere sul ciclo di prog 

0,00 0,00

SC01.0771

 Integrazione regionale per il rafforzamento del sistema di 

assistenza e monitoraggio degli accordi di programma 

(Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 2 

0,00 0,00

SC01.0772

 Integrazione alle assegnazioni statali destinate al rimborso 

spese del personale dei nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici (leg 

3.582,70 0,00

SC01.0774

 Integrazione alle assegnazioni statali destinate alle spese per 

la costituzione ed il funzionamentodi nuclei di valutazione e 

verifica degli investim 

500,00 0,00

SC01.0775

 Spese per l'acquisizione di servizi di assistenzatecnica per 

l'attuazione di progetti finanziati dal Fondo per lo sviluppo e 

la competitività 

0,00 0,00

SC01.0777

 INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Sardegna - quote Unione Europea e 

0,00 0,00

SC01.0783

 INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Sardegna - quota Unione Europea (d 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

SC01.0881

 PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza Tecnica e 

Comunicazione. Quota Stato (Decisione del 14 luglio 2015, n. 

4926) 

0,00 0,00

SC01.0882

 PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza Tecnica e 

Comunicazione. Quota Unione Europea (Decisionedel 14 

luglio 2015, n. 4926) 

0,00 0,00
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SC01.0883

 PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza Tecnica e 

Comunicazione. Quota Regione (Decisione del 14luglio 2015, 

n. 4926) 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

1.463.139,55 42.773,64

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

2.871.599,74 37.131,08

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

387.713,00 25.982,91

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) 

51.450,00 0,00

SC01.0894

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese per il 

personale. Quota Unione Europea. (DecisioneCommissione 

Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)57 

51.450,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC01.0896

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Trasferimenti ad 

Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Stato (Decisione 

Commissione Europea 20 novembre 

0,00 0,00

SC01.0897

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Trasferimenti ad 

Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Unione Europea 

(Decisione Commissione Europea 20 

0,00 0,00

SC01.0898

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Trasferimenti ad 

Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Regione (Decisione 

Commissione Europea 20 novembr 

0,00 0,00

SC01.0899

 PAC Sardegna - Priorità "Reti ferroviarie" - Assistenza tecnica. 

Quota Stato. (art. 23, comma 4, L.12 novembre 2011, n. 183, 

Piano di Azione Coesione 

192.589,20 0,00

SC01.0900

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese funzionali 

alla gestione del Programma - AcquisizioNe di hardware. 

Quota Stato. (Decisione Commission 

0,00 0,00

SC01.0901

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese funzionali 

alla gestione del Programma - Acquisizione di hardware. 

Quota Unione Europea. (Decisione C 

420.159,30 0,00

SC01.0902

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica - Spese funzionali 

alla gestione del Programma - Acquisizione di hardware. 

Quota Regione. (Decisione Commissi 

0,00 0,00

SC01.0903

 P.O. FESR 2007/2013 - Assistenza tecnica - Spese funzionali 

alla gestione del Programma - AcquisizioNe di software. 

Quota Unione Europea. (Decisione C 

349.142,71 0,00

SC01.0940

 PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza Tecnica e 

Comunicazione - Collaborazioni. Quota Stato (Decisione del 

14 luglio 2015, n. 4926) 

0,00 0,00
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SC01.0941

 PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza Tecnica e 

Comunicazione - Collaborazioni. Quota Unione EuRopea 

(Decisione del 14 luglio 2015, n. 4926) 

0,00 0,00

SC01.0942

 PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza Tecnica e 

Comunicazione - Collaborazioni. Quota Regione (Decisione 

del 14 luglio 2015, n. 4926) 

0,00 0,00

SC01.5014

 Spese per il personale impegnato nella realizzazione in 

campo regionale delle attività di informazione ed animazione 

del Piano di Comunicazione nell'a 

2.100,00 0,00

SC01.5015

 Spese per il personale impegnato nella realizzazione in 

campo regionale delle attività di informazione ed animazione 

del Piano di Comunicazione nell'a 

6.300,00 0,00

SC01.5021

 P.O. FESR 2007-2013 - Cooperazione interregionalein tema di 

processi di sviluppo dei sistemi produttivi locali e per progetti 

di contrasto alla crisi 

167.450,00 0,00

SC01.5022

 P.O. FESR 2007-2013 - Cooperazione interregionalein tema di 

processi di sviluppo dei sistemi produttivi locali e per progetti 

di contrasto alla crisi 

600.100,00 0,00

SC01.5023

 P.O. FESR 2007-2013 - Cooperazione interregionalein tema di 

processi di sviluppo dei sistemi produttivi locali e per progetti 

di contrasto alla crisi 

82.450,00 0,00

SC01.5028

 Quota comunitaria di parte corrente per le spese del 

personale da utilizzare nelle attivita "dell'EDIC" Regione 

Sardegna - Centro Informativo Europe D 

37.500,00 0,00

SC01.5029

 Quota comunitaria di parte corrente per le spese inerenti 

l’acquisto di beni e prestazioni di servizi, relative alle 

    aYvitàUE10301U.1.03.02.99.000S01.03.004
0,00 0,00

SC01.5030 ################################################### 90.000,00 0,00

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 

23.668,00 0,00

SC01.5039

 P.O. FESR 2007-2013 - Spese per servizi resi 

all’Amministrazione Regionale per l’attuazione della 

Programmazione Unitaria. Quota Stato (Decisione Comm 

334.900,00 0,00

SC01.5040

 P.O. FESR 2007-2013 - Spese per servizi resi 

all’Amministrazione Regionale per l’attuazione della 

Programmazione Unitaria. Quota Unione Europea (Decis 

1.200.200,00 0,00

SC01.5041

 P.O. FESR 2007-2013 - Spese per servizi resi 

all’Amministrazione Regionale per l’attuazione della 

Programmazione Unitaria. Quota Regione (Decisione Co 

164.900,00 0,00

SC01.5051
 Integrazioni regionali per la formazione el'aggiornamento del 

personale di nucleidi valutazione e verifica degli invest. pubb. 
1.260,00 0,00

SC01.5058

 Spese per la realizzazione in campo regionale delle attività di 

informazione ed animazione del Pianodi Comunicazione 

nell'ambito del Programma Operati 

14.833,08 0,00

SC01.5059

 Spese per la realizzazione in campo regionale delle attività di 

informazione ed animazione del Pianodi Comunicazione 

nell'ambito del Programma Operati 

12.006,92 0,00
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SC02.0461
 Spese per la formazione professionale dei lavoratori in 

Sardegna (art. 6, comma 1, lettera f), L.R.5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

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 re 

0,00 0,00

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) 

655.095,00 0,00

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 novem 

869.116,50 0,00

SC02.0649

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale umano - Progetto 

Sardegna 3.0. Quota Regione. (Decisione Commissione 

Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembre 200 

260.788,50 0,00

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 no 

1.200.000,00 0,00

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 

1.000.000,00 0,00

SC02.0976

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Fondo Regionale di 

Finanza Inclusiva. Quota Regione. (Decisione Commissione 

Europea, n. C(2007)6081 del 30 

300.000,00 0,00

SC02.1004

 Contributo all'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche e alle 

partecipate Porte Conte Ricerche Srl (PCR), Centro di Ricerca, 

sviluppo e studi superiori in 

3.000.000,00 0,00

SC02.1005

 Contributo a Fase 1 per la realizzazione di programmi inerenti 

l'attività istituzionale (art. 1, comma 16, L.R. 14 maggio 2009, 

n. 1) 

0,00 0,00

SC02.1017

 Finanziamenti per la promozione, il rafforzamentoe la 

diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica - 

Borse di studio destinate a 

0,00 0,00

SC02.1018

 Finanziamenti per la promozione, il rafforzamentoe la 

diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica - 

Progetti destinati a Univers 

6.862.307,90 3.119,50

SC02.1020

 Sostegno alle attività di ricerca svolte nell'ambito del Parco 

scientifico e tecnologico regionale (art. 26, L.R. 24 dicembre 

1998, n. 37, art. 1, com 

4.000.000,00 0,00

SC02.1021

 Finanziamenti alle Università di Cagliari e Sassari per la 

promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca 

scientifica e l'innovazione tecn 

0,00 0,00

SC02.1022

 Finanziamenti per la promozione, il rafforzamentoe la 

diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica 

(L.R. 7 agosto 2007, n. 7, art 

0,00 0,00

SC02.1026

 Spese per la promozione, il rafforzamento e la diffusione 

della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica - 

Acquisto di beni e prestazioni di 

3.029,00 0,00

SC02.1027

 Finanziamenti per la promozione, il rafforzamentoe la 

diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica - 

Trasferimenti ad Enti dell'A 

509.642,68 0,00
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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, sottosc 

0,00 0,00

SC02.1029

 Finanziamenti per l'attuazione degli interventi inseriti 

nell'Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca 

scientifica e innovazione tecnologica, 

0,00 0,00

SC02.1030

 Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica 

ivi comprese quelle previste dal paragrafo 3.10 del 

Programma di intervento 1988/1990, 

0,00 0,00

SC02.1031

 Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a spese per la 

promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca 

scientifica e dell'innovazione t 

1.458,66 0,00

SC02.1032

 Cofinanziamento della Regione Lombardia per l’attuazione di 

progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica nelle aree 

tematiche biotecnologiche e 

0,00 0,00

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 2 

0,00 0,00

SC02.1036

 Finanziamenti ad istituzioni sociali private per la promozione, 

il rafforzamento e la diffusione della Ricerca Scientifica e 

Innovazione Tecnologica ( 

0,00 0,00

SC02.1037

 Spese per la realizzazione di programmi di ricerca sanitaria 

finanziati dal Ministero della Salute ai sensi degli artt. 12 e 12 

bis del D.lgs 30 dicem 

206.468,83 0,00

SC02.1038
 Finanziamenti all'ente di ricerca IARES (art. 33,comma 30, L.R. 

9 marzo 2015, n. 5) 
64.000,00 0,00

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 ne 

0,00 0,00

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 ne 

0,00 0,00

SC02.1367

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di 

potenziamento del capitale umano nella ricerca e 

nell'innovazione, dell'attività di ricerca ne 

0,00 0,00

SC02.1400

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a favore delle imprese 

pubbliche e private per la promozione della competitività del 

sistema produttivo regionale, 

0,00 0,00

SC02.1401

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a favore delle imprese 

pubbliche e private per la promozione della competitività del 

sistema produttivo regionale, 

0,00 0,00

SC02.1402

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a favore delle imprese 

pubbliche e private per la promozione della competitività del 

sistema produttivo regionale, 

0,00 0,00

SC02.1406

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a Università e Agenzie 

regionali per la Promozione della competitività del sistema 

produttivo regionale, sostegno 

15.183.125,50 0,00

SC02.1407

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a Università e Agenzie 

regionali per la Promozione della competitività del sistema 

produttivo regionale, sostegno 

12.444.827,78 0,00
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SC02.1408

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a Università e Agenzie 

regionali per Promozione della competitività del sistema 

produttivo regionale, sostegno e v 

3.618.458,85 0,00

SC02.1438

 Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica 

ivi comprese quelle previste dal paragrafo 3.10 del 

Programma di intervento 1988/1990, 

0,00 0,00

SC02.5004

 F.S.C. 2007-2013 - Centro eccellenza Polo tecnologico 

ambiente/energia pulita - Piano Straordinarioper il Sulcis, 

(Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/20 

2.939.760,00 0,00

SC04.1273

 Fondo costituito presso la SFIRS per l'anticipazione delle 

spettanze dovute al personale dipendentedi società a totale 

partecipazione regionale in te 

2.522.323,83 0,00

SC04.2398

 INTERREG III A - Incentivi per la promozione ed il 

sostenimento dello sviluppo delle aree frontaliere nella 

Regione Sardegna - quota regionale (decisi 

0,00 0,00

SC05.0940

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Completamento del 

distretto della musica e della creat 

300.000,00 0,00

SC05.1200

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura 

della legalità e della coesione sociale.Quota Stato. (Decisione 

Commissione Europea 20 nov 

0,00 0,00

SC05.1201

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura 

della legalità e della coesione sociale.Quota Unione Europea. 

(Decisione Commissione Europ 

0,00 0,00

SC05.1202

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno della cultura 

della legalità e della coesione sociale.Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 n 

0,00 0,00

SC06.0014

 Programma Operativo regionale 2000-2006 - Misura 4.4 - 

Azione b) - Finanziamenti per la promozione e il sostegno 

delle filiere produttive - Spese per 

67.580,91 0,00

SC06.0015

 Programma Operativo regionale 2000-2006 - Misura 4.4 - 

Azione b) - Finanziamenti per la promozione e il sostegno 

delle filiere produttive - Spese per 

11.926,05 0,00

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 Europe 

0,00 0,00

SC06.0041

 PIC LEADER+ Sardegna 2000-2006 - Asse I - Piani di sviluppo 

locale - Misura 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5 - Quota Regionale 

(Decisione della Commissione Europea 

0,00 0,00

SC06.0048

 Spese per la realizzazione del progetto "Territori di Sardegna: 

Ideazione e avvio di azioni di promozione coordinata e 

omogenea dei territori della Sa 

1.606.455,16 0,00

SC06.0070

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

9.958.480,68 0,00

SC06.0071

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

29.692.717,62 0,00
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SC06.0072

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

6.029.905,73 0,00

SC06.0086

 Integrazione regionale alla Linea di Attività 6.2.2.c del P.O. 

FESR 2007-2013 (art. 2, commi 37 e 38, L.R. 7 agosto 2009, n. 

3 e Decreto del President 

77.452,99 0,00

SC06.0087

 Finanziamenti destinati a servizi e azioni di sostegno a favore 

dell'imprenditorialità locale in attuazione dell'articolo 5 della 

legge regionale 28 d 

0,00 0,00

SC06.0088

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Progetto pilota Marmilla 

(art. 5, comma 1, L.R. 28 dic 

0,00 0,00

SC06.0089

 Finanziamenti destinati a servizi e azioni di sostegno a favore 

dell'imprenditorialità locale - acquisizione e realizzazione 

software (art. 5, L.R. 28 

399.955,68 0,00

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. 

24.382.313,60 0,00

SC06.0092

 P.O. FESR 2007-2013 - Strumenti di ingegneria finanziaria - 

Quota Unione Europea. (Decisione Commissione Europea 20 

novembre 2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC06.0093

 P.O. FESR 2007-2013 - Strumenti di ingegneria finanziaria - 

Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 

novembre 2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

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( 

1.175.251,85 0,00

SC06.0095

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno ai sistemi e alle 

filiere produttive. Quota Unione Europea. (Decisione 

Commissione Europea 20 novembre 20 

3.504.191,26 0,00

SC06.0096

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di sostegno ai sistemi e alle 

filiere produttive. Quota Regione. (Decisione Commissione 

Europea 20 novembre 2007, n. 

711.620,38 0,00

SC06.0098

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Accordo di Programma 

"Smart Business Factory" con il C 

0,00 0,00

SC06.0099
 Integrazione regionale alla Linea di Attività 6.2.2.d del P.O.R 

FESR 2007-2013 (art. 3, comma 34, L.R. 15 marzo 2012, n. 6) 
19.809.675,21 0,00

SC06.0100

 Finanziamenti destinati all’attuazione del "Progetto pilota 

per la riqualificazione e modernizzazione del sistema privato 

di trasporti terrestri a sup 

0,00 0,00

SC06.0216

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Progetto di 

completamento dello Spazio di Convergenza 

297.000,00 0,00

SC06.0452

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per l’acquisto di beni o prestazioni di 

servizi 

0,00 0,00

SC06.0577

 P.O. FESR 2007-2013 - Incentivi alle imprese finalizzati alla 

produzione e all'uso di energia da fonti rinnovabili. Quota 

Stato. (Decisione Commission 

0,00 0,00
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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 C 

0,00 0,00

SC06.0579

 P.O. FESR 2007-2013 - Incentivi alle imprese finalizzati alla 

produzione e all'uso di energia da fonti rinnovabili. Quota 

Regione. (Decisione Commissi 

0,00 0,00

SC06.0623

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive nellearee attrezzate - 

Completamento del nuovo mattatoi 

300.000,00 0,00

SC06.0624

 Accordo di Programma Quadro "Interventi finalizzati alla 

valorizzazione e al completamento di opereinfrastrutturali a 

servizio delle attività produtt 

0,00 0,00

SC06.1573

 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 - Acquist 

145.960,97 0,00

SC07.0034

 Accordo di Programma Quadro "Interventi finalizzati alla 

valorizzazione e al completamento di opereinfrastrutturali a 

servizio delle attività produtt 

225.000,00 0,00

SC07.0510

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento 

dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto - 

Integrazione dei sistemi di trasporto 

84.240,00 0,00

SC07.0511

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento 

dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto - 

Integrazione dei sistemi di trasporto 

72.000,00 0,00

SC07.0512

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento 

dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto - 

Integrazione dei sistemi di trasporto 

23.760,00 0,00

SC07.0518

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento 

dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto - 

Integrazione dei sistemi di trasporto 

2.629.143,69 0,00

SC07.0519

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento 

dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto - 

Integrazione dei sistemi di trasporto 

2.247.131,37 0,00

SC07.0520

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento 

dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto - 

Integrazione dei sistemi di trasporto 

741.553,35 0,00

SC07.0521

 Accordo di Programma Quadro "Interventi finalizzati alla 

valorizzazione e al completamento di opereinfrastrutturali a 

servizio delle attività produtt 

450.000,00 0,00

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 

6.339.126,96 0,00

SC07.1269

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi di investimento perlo sviluppo 

locale (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. 

0,00 0,00

SC07.1271

 Trasferimenti agli Enti Locali per il ripristino di strutture 

pubbliche e di beni immobili degli Enti Locali danneggiati da 

eventi calamitosi o dolosi 

414.000,00 0,00

SC07.1272
 Trasferimenti ad Enti pubblici per opere delegatea valere sul 

fondo per lo sviluppo e la competitività 
82.500,00 0,00
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SC07.1274

 Quota parte del Fondo per il rifinanziamento di interventi 

originari già oggetto di definanziamento(art. 2., comma 2, L.R. 

24 ottobre 2014, n. 19) 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
100,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0187

 Spese relative alle attività di studio, consulenza e assistenza 

tecnica sostenute da organismi in house e non imputabili ad 

uno specifico programma (a 

122.000,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

79,36 0,00

SC08.0189

 Finanziamenti di programmi di attività e assistenza tecnica a 

favore di organismi in house (art. 5,comma 14, L.R. 23 maggio 

2013, n. 12) 

3.258.865,45 0,00

SC08.0345
 Spese per il funzionamento del Centro Regionale di 

Programmazione (art. 1, comma 21, L.R. 14 maggio2009, n. 1) 
3.000.000,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

428.530,07 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

446.286,02 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC01.0947
 Spese per l'acquisizione al patrimonio regionale di diritti e 

beni 
0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00
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SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
16.358,90 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0508

 Rimborso delle spese di viaggio e delle indennitàdi missione 

relative al Progetto "Enlargement Connections" nell'ambito 

del Programma PRINCE (Approva 

0,00 0,00

SC01.0510

 Rimborso delle spese sostenute dai partners nazionali 

partecipanti al Progetto "CAPITAL BLEU" nell'ambito del 

Programma Comunitario Interreg III B - Q 

0,00 0,00

SC01.0511

 Rimborso delle spese sostenute dai partners transnazionali e 

nazionali partecipanti al Progetto "CAPITAL BLEU" nell'ambito 

del Programma Comunitario I 

0,00 0,00

SC01.0514

 Spese per il personale (forza lavoro) per la realizzazione del 

Progetto "Enlargement Connections" nell'ambito del 

Programma PRINCE (Approvato il 25 fe 

0,00 0,00

SC01.0522

 Rimborso delle spese sostenute dai partners transnazionali e 

nazionali partecipanti al Progetto "Capital Bleu" nell'ambito 

del Programma Comunitario I 

0,00 0,00

SC02.0794

 Contributi per la realizzazione del Programma Interreg III B - 

Medoc (Decisione CA 4069/2001 del 27dicembre 2001) Rif. 

Cap. entrata EC422.013 

0,00 0,00

SC03.0224

 Contributi per la realizzazione del Programma Interreg III C - 

Zona Sud - Progetto "Cultourest" - Quote Unione Europea e 

Stato (Decisione Comitato di 

0,00 0,00
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SC03.0228

 Spese per indennità di missione e rimborso spese viaggio per 

la realizzazione del Programma Interreg III C - Zona Sud - 

Progetto"Cultourest" - Quote U 

0,00 0,00

SC03.5006

 Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di 

servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nel 

0,00 0,00

SC03.5007

 Quota statale per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 

accessibili", nell'am 

0,00 0,00

SC03.5008

 Quota comunitaria da trasferire ai partner locali, per 

l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del 

progetto "ACCESSIT - Itinerari 

0,00 0,00

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 de 

0,00 0,00

SC03.5011

 Quota comunitaria per le spese di investimento, per 

l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 

accessibili", nell'ambito del Progr 

0,00 0,00

SC03.5012

 Quota statale per le spese di investimento, per l'attuazione 

del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", 

nell'ambito del Programma 

0,00 0,00

SC03.5013

 Quota comunitaria da trasferire ai partner locali, per 

l'acquisto di beni durevoli per la realizzazione del progetto 

"ACCESSIT - Itinerario dei patrim 

0,00 0,00

SC03.5014

 Quota statale da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di 

beni durevoli per la realizzazionedel progetto "ACCESSIT - 

Itinerario dei patrimoni 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC04.2954

 Trasferimento alle Province per il rimborso dellespese di 

missione e viaggio sostenute per la realizzazione del Progetto 

"ABC Developpement" nell'amb 

0,00 0,00

SC06.0185

 Contributi per la realizzazione del Progetto "NAUTISMED" 

nell'ambito del Programma Interreg III B MEDOC - Quota 

comunitaria statale (Approvazione Comi 

0,00 0,00

SC06.0189

 Indennità di missione e rimborso spese viaggio per la 

realizzazione del Progetto "Nautismed" nell'ambito del 

Programma Interreg III B MEDOCC -Quote co 

0,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
167,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00
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SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

0,00 0,00

SC01.0508

 Rimborso delle spese di viaggio e delle indennitàdi missione 

relative al Progetto "Enlargement Connections" nell'ambito 

del Programma PRINCE (Approva 

0,00 0,00

SC01.0510

 Rimborso delle spese sostenute dai partners nazionali 

partecipanti al Progetto "CAPITAL BLEU" nell'ambito del 

Programma Comunitario Interreg III B - Q 

0,00 0,00

SC01.0511

 Rimborso delle spese sostenute dai partners transnazionali e 

nazionali partecipanti al Progetto "CAPITAL BLEU" nell'ambito 

del Programma Comunitario I 

82.989,29 0,00

SC01.0514

 Spese per il personale (forza lavoro) per la realizzazione del 

Progetto "Enlargement Connections" nell'ambito del 

Programma PRINCE (Approvato il 25 fe 

0,00 0,00

SC01.0522

 Rimborso delle spese sostenute dai partners transnazionali e 

nazionali partecipanti al Progetto "Capital Bleu" nell'ambito 

del Programma Comunitario I 

0,00 0,00

SC01.1057

 Fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali - 

Trasferimenti alle Province (artt. 1,comma 4 e art. 10, L.R. 29 

maggio 2007, n. 2, art. 

55.175.000,00 0,00

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 

499.696.000,00 0,00

SC01.1061

 Fondo per il funzionamento degli enti locali, 

perl'espletamento delle funzioni di competenza e perla 

riqualificazione dei servizi- quota assegnazion 

6.380.601,00 0,00

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 

6.380.601,00 0,00

SC01.1066

 Spese per l'attività di ricerca, consulenza e assistenza a 

favore degli enti locali (art. 54, L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, art. 

46, L.R. 13 dicembre 1 

190.929,13 0,00

SC01.1070

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a contributi ai 

Comuni e alle Province che attuano processi di mobilità 

volontaria e di riorganizzazione 

0,00 0,00

SC01.1071

 Trasferimenti agli Enti Locali a copertura dei mutui dagli 

stessi contratti per il finanziamento degli interventi finalizzati 

allo s viluppo e alla oc 

6.861.515,88 0,00

SC01.1075

 Spese per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie 

Locali (L.R. 17 gennaio 2005, n. 1 e art. 17 L.R 17 dicembre 

2012, n. 25 e art. 1, comma 9 de 

300.000,00 0,00

SC01.1077

 Contributi alle associazioni a carattere provinciale e 

regionale, costituite fra i consigli comunali, consigli 

provinciali, comitati di sviluppo delle 

0,00 0,00

SC01.1078

 Quota da erogare all'Associazione italiana per ilConsiglio dei 

Comuni d'Europa (L.R. 15 dicembre 1975, n. 58, L.R. 30 

dicembre 1983, n. 39, art. 4, c 

0,00 0,00
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SC01.1082

 Finanziamenti per l'elaborazione e gestione di progetti per la 

sicurezza e la tutela sociale del territorio regionale (art. 7, 

comma 2, lett. b), L.R. 

0,00 0,00

SC01.1083

 Finanziamenti statali per il sostegno dell' associazionismo dei 

Comuni (art. 53, comma 10, legge 23dicembre 2000, n. 388 e 

art. 1, comma 154, legge 2 

9.929.691,19 0,00

SC01.1087

 Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di 

programmi pluriennali di stabilizzazione deilavoratori precari 

delle amministrazioni locali (a 

0,00 0,00

SC01.1089

 Trasferimenti a favore degli Enti locali quali quote sostitutive 

delle soppresse accise sull'energia elettrica (art. 4, comma 10, 

D.L. 2 marzo 2012, n 

49.128.138,00 0,00

SC01.1091

 Quota parte del Fondo regionale a favore del sistema delle 

autonomie locali - Trasferimenti ai Comuni - compresa nel 

Patto di stabilità (artt. 1, comm 

0,00 0,00

SC01.1100
 Fondo regionale per la montagna (art. 10, L.R. 2 agosto 2005, 

n. 12) 
153.357,03 0,00

SC01.1101
 Fondo nazionale per la montagna (art. 34, Legge 17 maggio 

1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC421.440 
281.023,20 0,00

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, 

0,00 0,00

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 

7.657.043,71 0,00

SC02.0898

 Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi 

destinati ad iniziative per lo sviluppo el'occupazione previsti 

dall'articolo 19 della legg 

4.981.259,75 0,00

SC02.0900

 Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi 

destinati ad iniziative per lo sviluppo el'occupazione previsti 

dall'articolo 19 della legg 

589.877,27 0,00

SC03.5006

 Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di 

servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nel 

0,00 0,00

SC03.5007

 Quota statale per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 

accessibili", nell'am 

0,00 0,00

SC03.5008

 Quota comunitaria da trasferire ai partner locali, per 

l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del 

progetto "ACCESSIT - Itinerari 

0,00 0,00

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 de 

0,00 0,00

SC03.5011

 Quota comunitaria per le spese di investimento, per 

l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 

accessibili", nell'ambito del Progr 

0,00 0,00

SC03.5012

 Quota statale per le spese di investimento, per l'attuazione 

del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni accessibili", 

nell'ambito del Programma 

0,00 0,00

SC03.5013

 Quota comunitaria da trasferire ai partner locali, per 

l'acquisto di beni durevoli per la realizzazione del progetto 

"ACCESSIT - Itinerario dei patrim 

0,00 0,00
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SC03.5014

 Quota statale da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di 

beni durevoli per la realizzazionedel progetto "ACCESSIT - 

Itinerario dei patrimoni 

0,00 0,00

SC04.0468

 Contributi annui alle compagnie barracellari per spese 

generali, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, 

l'equipaggiamento, le attrezzature 

4.000.000,00 0,00

SC04.0470

 Trasferimenti alle compagnie barracellari ed 

alleorganizzazioni di volontariato a titolo di rimborso per le 

spese sostenute per le visite mediche obb 

107.849,20 0,00

SC05.0834

 Contributi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione 

di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di 

coloro che trasferiscono la 

0,00 0,00

SC05.5005

 Contributi finalizzati al riequilibrio anagraficonei piccoli 

comuni (art. 18, comma 31, lettera b), L.R. 30 giugno 2011, n. 

12), e art. 5, comma 5, L 

111.024,00 0,00

SC06.0520

 Contributi per l'avvio o il trasferimento di attività artigianali, 

commerciali o professionali in un piccolo comune, ai fini del 

riequilibrio insediat 

975.378,00 0,00

SC07.1277

 Fondo per il finanziamento della progettazione e 

realizzazione delle opere di competenza degli Entilocali con 

requisito di immediata appaltabilità (a 

0,00 0,00

SC01.0307
 Spese per canoni di locazione di beni immobili e relativi oneri 

accessori (spesa obbligatoria) 
1.384.445,88 0,00

SC01.0308

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per fitti di 

locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni 

immobili e mobili 

17.538,49 0,00

SC01.0909  Gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio regionale 26.720,04 0,00

SC01.0910
 Oneri condominiali relativi ai beni patrimoniali (art. 26, L.R. 

21 aprile 2005, n. 7) (spesa obbligatoria) 
323.456,08 0,00

SC01.0912

 Spese per la catalogazione dei beni immobili della Regione, 

anche attraverso nuove dotazioni di software, per le 

operazioni catastali e preliminari al 

88.558,63 195,00

SC01.0914

 Spese di gestione sostenute per l'esercizio dellefunzioni 

conferite sul Demanio marittimo e per l'espletamento dei 

servizi essenziali di supporto all 

0,00 0,00

SC01.0916

 Spese per imposte sui beni demaniali e patrimoniali della 

Regione (art. 39, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa 

obbligatoria) 

3.991.663,19 0,00

SC01.0924

 Spese per locazioni finanziarie relative ai contratti di leasing 

finanziario stipulati dall'Amministrazione regionale e spese 

notarili 

0,00 0,00

SC01.0929
 Spese per oneri fiscali e notarili relative alle società 

partecipate RAS (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0931
 Manutenzione ordinaria nei porti interesse regionale (D.Lgs 

31 marzo 1998, n. 112 e D.Lgs 17 aprile2001, n. 234) 
50.000,00 0,00

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, D 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00
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SC01.0946

 Spese per l'acquisto di locali da destinare agli uffici centrali e 

periferici dell'Amministrazione regionale, nonchè per 

l'acquisto di beni immobili u 

0,00 0,00

SC01.0947
 Spese per l'acquisizione al patrimonio regionale di diritti e 

beni 
0,00 0,00

SC01.0948
 Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale (art. 17 

della legge di bilancio) 
6.665,61 0,00

SC01.0968

 Spese per l'esercizio del diritto di riscatto finale previsto dai 

contratti di leasing finanziario stipulati dall'amministrazione 

regionale 

0,00 0,00

SC01.0971

 Spese per l'acquisizione al patrimonio regionale di immobili 

costieri, ai fini della valorizzazionedegli ecosistemi costieri e 

della gestione integra 

0,00 0,00

SC01.0975
 Spese per l'adeguamento di impianti fotovoltaici alle 

prescrizioni statali di cui al D.P.C.M. 11 maggio 2004 
0,00 0,00

SC01.0977
 Spese per gli immobili statali trasferiti (Accordo di 

programma 7 marzo 2008 ) 
0,00 0,00

SC07.0341

 Spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul 

demanio marittimo e per la progettazione e studi periziali 

finalizzati alla predisposizion 

7.497,49 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0319

 Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e 

autorizzazioni in materia di demanio marittimo per finalità 

turistico-ricreative, per l'espletam 

17,38 0,00

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 istrut 

5,88 0,00

SC01.0215
 Spese per la fornitura delle uniformi al personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
2.848,70 0,00

SC01.0217

 Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a spese per la 

fornitura delle uniformi al personale dell'Amministrazione 

regionale (spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC01.0267
 Spese per imposte, tasse, eventuali sanzioni sui beni di 

proprietà dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
30.250,87 0,00

SC01.0269

 Spese per servizi ausiliari e per l'acquisto da terzi di altri 

servizi quali vigilanza, pulizia, facchinaggio, traslochi, gestione 

aree verdi, autonol 

21.005.070,05 0,00

SC01.0270

 Saldo di impegni di esercizi decorsi per spese per servizi 

ausiliari e per l'acquisto da terzi di altri servizi quali vigilanza, 

pulizia, facchinaggio 

0,00 0,00

SC01.0271
 Spese per la fornitura di carburante per autotrazione, 

combustibile per il riscaldamento e lubrificanti 
176.898,22 0,00

SC01.0273
 Spese postali, telegrafiche e per la distribuzione della 

corrispondenza (spesa obbligatoria) 
391.850,08 140.622,25

SC01.0274

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese postali, 

telegrafiche e per la distribuzione della corrispondenza (spesa 

obbligatoria) 

0,00 0,00

SC01.0276
 Saldo di impegni di esercizi decorsi per spese per l'acquisto di 

assistenza e manutenzione informatica 
0,00 0,00
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SC01.0278

 Spese per la fornitura di prodotti di cancelleria, materiale 

tecnico per il funzionamento delle attrezzature informatiche, 

di materiale di facile cons 

112.478,54 0,00

SC01.0279

 Spese per la manutenzione e la riparazione di mobili e di 

suppellettili di macchine per l'ufficio edi attrezzature e 

materiali speciali (spesa obblig 

85.495,23 0,00

SC01.0280
 Spese per la manutenzione ordinaria e la riparazione di 

automezzi 
25.224,85 0,00

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 
1.069.060,84 0,00

SC01.0282

 Saldo di impegni di esercizi decorsi per spese per il noleggio, 

la locazione e il leasing di beni mobili e per l'acquisto annuale 

delle licenze per l' 

0,00 0,00

SC01.0283

 Spese per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili 

dell'Amministrazione regionale (art. 26, L.R.21 aprile 2005, n. 

7) (spesa obbligatoria) 

1.371.096,38 0,00

SC01.0284
 Saldo d'impegni per spese per la manutenzione ordinaria e la 

riparazione di automezzi 
0,00 0,00

SC01.0285

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l'assicurazione dei beni mobili ed immobili 

dell'Amministrazione regionale (art. 26, L.R. 21 

851.387,82 0,00

SC01.0286

 Spese per l'acquisto di materiale di consumo, in 

adeguamento alle norme di sicurezza di cui al D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 (spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC01.0287

 Saldo di impegni di esercizi decorsi per la fornitura di 

carburante per autotrazione, combustibile per il 

riscaldamento e lubrificanti 

0,00 0,00

SC01.0305
 Spese per l'esercizio di impianti telefonici (Spesa 

obbligatoria) 
959.144,72 0,00

SC01.0306
 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l'esercizio di impianti telefonici 
0,00 0,00

SC01.0309
 Spese per la manutenzione di locali e di impiantiidrici, 

telefonici, elettrici, di riscaldamento eper il gas. 
3.526.570,33 0,00

SC01.0311
 Spese per l'esercizio degli impianti elettrici, idrici e per gas 

(spesa obbligatoria) 
3.400.462,07 0,00

SC01.0312
 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l'esercizio di impianti elettrici, idrici e gas (spesa obbligatoria) 
55.623,09 0,00

SC01.0313

 Spese di manutenzione ordinaria e pagamento canoni per 

verifiche periodiche in conseguenza di normedi sicurezza - 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (spesa o 

647.886,16 0,00

SC01.0317

 Saldo d'impegni relativo a a pese per la manutenzione di 

locali e di impianti idrici, telefonici, elettrici, di riscaldamento 

e per il gas. 

0,00 0,00

SC01.0909  Gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio regionale 338.682,57 0,00

SC01.0919

 Spese per l'acquisto da terzi di servizi quali custodia, pulizia, 

gestione aree verdi, relative al patrimonio immobiliare non 

utilizzato a fini istitu 

1.099.672,81 0,00

SC01.0926

 Saldo di impegni di spese per l'acquisto da terzidi servizi quali 

custodia, pulizia, gestione areeverdi, relative al patrimonio 

immobiliare non util 

0,00 0,00
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SC01.0948
 Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale (art. 17 

della legge di bilancio) 
49.426,10 0,00

SC01.0949  Acquisto di beni mobili e loro manutenzione straordinaria 50.506,23 0,00

SC01.0950
 Acquisto e manutenzione di prodotti informatici hardware e 

software 
167.586,80 0,00

SC01.0951

 Spese per la sistemazione e per la manutenzione 

straordinaria di locali ed impianti a seguito di norme di 

sicurezza emanate dall'autorità competente - 

119.952,28 0,00

SC01.0952

 Spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria di 

locali e impianti idrici, telefonici, elettrici, di riscaldamento e 

per il gas 

0,00 0,00

SC01.0954

 Spese per le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate 

all'impiego dei non vedenti e per le forniture di strumenti 

adeguati all'espletamento 

0,00 0,00

SC01.0956
 Spese per la manutenzione straordinaria dei beni 

patrimoniali della Regione 
0,00 0,00

SC01.0963
 Saldo di impegni di esercizi decorsi per l'acquisto e 

manutenzione di prodotti informatici hardwaree software 
0,00 0,00

SC01.0967

 Spese per l'acquisto di beni necessari a garantire le norme di 

sicurezza, a seguito delle disposizioni emanate dal D.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 

34.069,84 0,00

SC02.0555

 Spese per il funzionamento e la manutenzione dei centri 

pubblici di formazione professionale (art. 1, L.R. 26 gennaio 

1976, n. 3 e art. 28, L.R. 1 giu 

1.070,70 0,00

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 d 

1.658,92 0,00

SC02.0558

 Spese per il funzionamento e la manutenzione dei centri 

pubblici di formazione professionale nelle Province di Sassari 

e Nuoro (art. 1, L.R. 26 gennai 

0,00 0,00

SC02.0562

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi allespese correnti 

per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dei Centri 

pubblici di Formazione Pr 

3.618,80 0,00

SC06.0452

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per l’acquisto di beni o prestazioni di 

servizi 

0,00 0,00

SC07.1102

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione del sistema informativo 

a supporto della Centrale Regionale di Committenza. Quota 

Stato. (Decisione Commissione Eu 

0,00 0,00

SC07.1103

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione del sistema informativo 

a supporto della Centrale Regionale di Committenza. Quota 

Unione Europea. (Decisione Commi 

0,00 0,00

SC07.1104

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione del sistema informativo 

a supporto della Centrale Regionale di Committenza. Quota 

Regione. (Decisione Commissione 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00
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SC01.0305
 Spese per l'esercizio di impianti telefonici (Spesa 

obbligatoria) 
46.935,71 0,00

SC01.0306
 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l'esercizio di impianti telefonici 
0,00 0,00

SC01.0307
 Spese per canoni di locazione di beni immobili e relativi oneri 

accessori (spesa obbligatoria) 
1.537.486,75 0,00

SC01.0308

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per fitti di 

locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni 

immobili e mobili 

0,00 0,00

SC01.0309
 Spese per la manutenzione di locali e di impiantiidrici, 

telefonici, elettrici, di riscaldamento eper il gas. 
247.128,09 0,00

SC01.0311
 Spese per l'esercizio degli impianti elettrici, idrici e per gas 

(spesa obbligatoria) 
1.099.221,47 0,00

SC01.0312
 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l'esercizio di impianti elettrici, idrici e gas (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0313

 Spese di manutenzione ordinaria e pagamento canoni per 

verifiche periodiche in conseguenza di normedi sicurezza - 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (spesa o 

40.000,00 0,00

SC01.0317

 Saldo d'impegni relativo a a pese per la manutenzione di 

locali e di impianti idrici, telefonici, elettrici, di riscaldamento 

e per il gas. 

0,00 0,00

SC01.0318
 Spese per l'acquisizione e gestione dellaPiattaforma 

telematica degli acquisti di beni eservizi 
12.868,00 0,00

SC01.0909  Gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio regionale 89.959,95 0,00

SC01.0948
 Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale (art. 17 

della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC01.0949  Acquisto di beni mobili e loro manutenzione straordinaria 0,00 0,00

SC01.0951

 Spese per la sistemazione e per la manutenzione 

straordinaria di locali ed impianti a seguito di norme di 

sicurezza emanate dall'autorità competente - 

10.000,00 0,00

SC01.0952

 Spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria di 

locali e impianti idrici, telefonici, elettrici, di riscaldamento e 

per il gas 

0,00 0,00

SC01.0954

 Spese per le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate 

all'impiego dei non vedenti e per le forniture di strumenti 

adeguati all'espletamento 

0,00 0,00

SC01.0956
 Spese per la manutenzione straordinaria dei beni 

patrimoniali della Regione 
0,00 0,00

SC02.0555

 Spese per il funzionamento e la manutenzione dei centri 

pubblici di formazione professionale (art. 1, L.R. 26 gennaio 

1976, n. 3 e art. 28, L.R. 1 giu 

21.187,42 0,00

SC02.0562

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi allespese correnti 

per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dei Centri 

pubblici di Formazione Pr 

0,00 0,00

SC02.1409

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti ad Enti 

delleAmministrazioni Locali per la promozione della 

competitività del sistema produttivo regionale, soste 

0,00 0,00

SC02.1412

 P.O. FESR - Acquisto di beni mobili e loromanutenzione 

straordinaria per l'attuazionedel progetto sperimentale sulla 

mobilità elettrica 

241.659,06 0,00
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SC07.1102

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione del sistema informativo 

a supporto della Centrale Regionale di Committenza. Quota 

Stato. (Decisione Commissione Eu 

487.905,60 0,00

SC07.1103

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione del sistema informativo 

a supporto della Centrale Regionale di Committenza. Quota 

Unione Europea. (Decisione Commi 

1.502.500,00 0,00

SC07.1104

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione del sistema informativo 

a supporto della Centrale Regionale di Committenza. Quota 

Regione. (Decisione Commissione 

0,00 0,00

SC01.0909  Gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio regionale 0,00 0,00

SC01.0910
 Oneri condominiali relativi ai beni patrimoniali (art. 26, L.R. 

21 aprile 2005, n. 7) (spesa obbligatoria) 
11.861,34 0,00

SC01.0912

 Spese per la catalogazione dei beni immobili della Regione, 

anche attraverso nuove dotazioni di software, per le 

operazioni catastali e preliminari al 

3.654,00 0,00

SC01.0914

 Spese di gestione sostenute per l'esercizio dellefunzioni 

conferite sul Demanio marittimo e per l'espletamento dei 

servizi essenziali di supporto all 

0,00 0,00

SC01.0928

 Rimborso a favore dell'Unione dei Comuni del Sinis-

Montiferru, a copertura degli oneri derivanti dal contratto di 

mutuo per la ristrutturazione del mo 

26.891,72 0,00

SC01.0948
 Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale (art. 17 

della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC01.1119

 Trasferimenti a favore del Comune di Fordongianusper 

attività di sviluppo e di miglioramento dellecondizioni 

infrastrutturali sociali e culturali de 

29.750,00 0,00

SC02.0900

 Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi 

destinati ad iniziative per lo sviluppo el'occupazione previsti 

dall'articolo 19 della legg 

1.506.584,35 0,00

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 magg 

0,00 0,00

SC08.0319

 Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e 

autorizzazioni in materia di demanio marittimo per finalità 

turistico-ricreative, per l'espletam 

0,00 0,00

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 istrut 

0,00 0,00

SC01.0909  Gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio regionale 2.024,20 0,00

SC01.0910
 Oneri condominiali relativi ai beni patrimoniali (art. 26, L.R. 

21 aprile 2005, n. 7) (spesa obbligatoria) 
16.608,01 0,00

SC01.0911

 Spese per la corresponsione di indennità di avviamento ai 

conduttori di immobili di proprietà regionale adibiti ad uso 

diverso di quello di abitazione 

0,00 0,00

SC01.0912

 Spese per la catalogazione dei beni immobili della Regione, 

anche attraverso nuove dotazioni di software, per le 

operazioni catastali e preliminari al 

59.060,64 0,00
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SC01.0913

 Spese per la corresponsione dell'indennità dovutaagli 

affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento, 

addizione e trasformazione effettuate s 

0,00 0,00

SC01.0914

 Spese di gestione sostenute per l'esercizio dellefunzioni 

conferite sul Demanio marittimo e per l'espletamento dei 

servizi essenziali di supporto all 

0,00 0,00

SC01.0919

 Spese per l'acquisto da terzi di servizi quali custodia, pulizia, 

gestione aree verdi, relative al patrimonio immobiliare non 

utilizzato a fini istitu 

0,00 0,00

SC01.0931
 Manutenzione ordinaria nei porti interesse regionale (D.Lgs 

31 marzo 1998, n. 112 e D.Lgs 17 aprile2001, n. 234) 
0,00 0,00

SC01.0948
 Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale (art. 17 

della legge di bilancio) 
27.166,00 0,00

SC01.0971

 Spese per l'acquisizione al patrimonio regionale di immobili 

costieri, ai fini della valorizzazionedegli ecosistemi costieri e 

della gestione integra 

0,00 0,00

SC02.0900

 Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi 

destinati ad iniziative per lo sviluppo el'occupazione previsti 

dall'articolo 19 della legg 

803.283,15 0,00

SC08.0319

 Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e 

autorizzazioni in materia di demanio marittimo per finalità 

turistico-ricreative, per l'espletam 

0,00 0,00

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 istrut 

0,00 0,00

SC01.0909  Gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio regionale 68.854,83 0,00

SC01.0910
 Oneri condominiali relativi ai beni patrimoniali (art. 26, L.R. 

21 aprile 2005, n. 7) (spesa obbligatoria) 
15.105,64 0,00

SC01.0912

 Spese per la catalogazione dei beni immobili della Regione, 

anche attraverso nuove dotazioni di software, per le 

operazioni catastali e preliminari al 

1.040,00 0,00

SC01.0914

 Spese di gestione sostenute per l'esercizio dellefunzioni 

conferite sul Demanio marittimo e per l'espletamento dei 

servizi essenziali di supporto all 

0,00 0,00

SC01.0948
 Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale (art. 17 

della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC01.0976

 Spese per la realizzazione nel comune di La Maddalena di 

opere di urbanizzazione sulle aree su cui insistono immobili di 

proprietà regionale (art. 5, 

2.304.000,00 0,00

SC02.0900

 Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi 

destinati ad iniziative per lo sviluppo el'occupazione previsti 

dall'articolo 19 della legg 

667.178,20 0,00

SC08.0319

 Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e 

autorizzazioni in materia di demanio marittimo per finalità 

turistico-ricreative, per l'espletam 

0,00 0,00

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 istrut 

0,00 0,00
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SC02.0861

 Fondo per l'attuazione di progetti ad esaurimentoorientati 

alla creazione di nuova occupazione neisettori della 

produzione e dei servizi (art. 17, L 

0,00 0,00

SC02.0900

 Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi 

destinati ad iniziative per lo sviluppo el'occupazione previsti 

dall'articolo 19 della legg 

700.000,00 0,00

SC02.0900

 Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi 

destinati ad iniziative per lo sviluppo el'occupazione previsti 

dall'articolo 19 della legg 

72.336,38 0,00

SC02.0900

 Finanziamento ai comuni per l'attuazione degli interventi 

destinati ad iniziative per lo sviluppo el'occupazione previsti 

dall'articolo 19 della legg 

500.000,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

386.856,66 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

0,00 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

390.318,83 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

20.982,25 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.5001

 Oneri straordinari della gestione corrente derivanti alla 

soppressione dell'Agenzia Regionale per le Entrate (ARASE), 

per l'estinzione di obbligazioni 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
0,00 0,00

SC03.5006

 Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di 

servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nel 

0,00 0,00

SC03.5007

 Quota statale per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 

accessibili", nell'am 

0,00 0,00

SC04.2381

 Trasferimenti correnti alla Regione Toscana e alla Regione 

Liguria, partner del progetto "LAB.NET+"nell'ambito del 

Programma di Cooperazione Transfro 

0,00 0,00

SC04.2382

 Trasferimenti correnti alla Collectivitè Corse partner del 

progetto "LAB.NET+" nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Franc 

0,00 0,00
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SC04.2427

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione del Progetto strategico "RESMAR - Azione di 

Sistema G" nell'ambito del Program 

0,00 0,00

SC04.2428

 Spese per il personale impegnato nel Progetto strategico 

"RES MAR - Azione di Sistema G" nell'ambito del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera It 

0,00 0,00

SC04.2430

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione del Progetto strategico "RESMAR - Azione di 

Sistema G" nell'ambito del Program 

0,00 0,00

SC04.2431

 Spese per il personale impegnato nel Progetto strategico 

"RES MAR - Azione di Sistema G" nell'ambito del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera It 

0,00 0,00

SC04.2654

 Spese per la realizzazione del Progetto "LAB.NET+" 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Q 

0,00 0,00

SC04.2655

 Spese per il personale impegnato nel Progetto "LAB.NET+" 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-20 

0,00 0,00

SC04.2656

 Spese per la realizzazione del Progetto "LAB.NET+" 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Q 

0,00 0,00

SC04.2657

 Spese per il personale impegnato nel Progetto "LAB.NET+" 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-20 

0,00 0,00

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 su 

365.312,77 0,00

SC07.1274

 Quota parte del Fondo per il rifinanziamento di interventi 

originari già oggetto di definanziamento(art. 2., comma 2, L.R. 

24 ottobre 2014, n. 19) 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
112,46 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00
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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 effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

25.636,83 0,00

SC01.0333

 Rimborso delle spese di viaggio e delle indennitàdi missione 

relative al Progetto "GREENLINK" nell'ambito del Programma 

Comunitario Interreg III B ME 

0,00 0,00

SC01.0334

 Spese per il personale (Provincia OR) relative alProgetto 

"GREENLINK" nell'ambito del Programma Comunitario 

Interreg III B MEDOCC (Progetto, n. 2005- 

0,00 0,00

SC01.0490

 Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di 

spese di viaggio ai componenti della Commissione regionale 

per la tutela delle bellezz 

7.454,05 0,00

SC01.0496

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio ai 

componenti della Co 

0,00 0,00

SC04.2424

 Finanziamenti per la realizzazione del progetto INTERREG II C 

"Mediterraneo Occidentale - Alpi Latine" da destinare al 

Ministero per i Beni Culturali 

0,00 0,00

SC04.2429

 Finanziamenti per la realizzazione del progetto INTERREG II C 

"Mediterraneo Occidentale - Alpi Latine" da destinare al 

Ministero per i Beni Culturali 

0,00 0,00

SC04.2442

 Spese per attività di predisposizione, divulgazione e 

diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi 

a supporto dell'attuazione del P 

0,00 0,00

SC04.2465

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Tecnico Regionale per l'Urbanistica 

C.T.R.U. (art. 32, L.R. 22 di 

9.362,81 0,00

SC04.2466

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al pagamento di 

medaglie fisse di presenza e rimborsidi spese di viaggio ai 

componenti del Comitato Tec 

1.032,84 0,00

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. 

143.000,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.2620

 Spese per la realizzazione di progetti pilota perla 

progettazione del riuso turistico e del marketing di paesi siti 

in prossimità delle coste (L.R. 1 

0,00 0,00
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SC04.2631

 Finanziamenti regionali integrativi per l'attuazione degli 

interventi di recupero, riqualificazionee valorizzazione 

dell'architettura degli insediame 

0,00 0,00

SC04.2646

 Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG 

III B Medocc - Progetto "RESTAURO net". Quote Unione 

Europea e Stato (Decisione (CE), n. 406 

0,00 0,00

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. 

3.892.875,96 0,00

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 su 

482.656,60 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

141,57 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0490

 Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di 

spese di viaggio ai componenti della Commissione regionale 

per la tutela delle bellezz 

0,00 0,00

SC01.0496

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio ai 

componenti della Co 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.1086

 Contributi ai comuni per studi di fattibilità e progettazione 

preliminare delle opere di maggior impatto economico-

sociale previste nei rispettivi pia 

297.532,95 0,00

SC04.1378

 Contributo a favore del Comune di Buggerru per 

lacompensazione delle spese non coperte da cofinanziamento 

POR Sardegna 2000 - 2006 - Misura 5.1 -Poli 

293.000,00 0,00

SC04.2443

 Attività di supporto tecnico, logistico ed operativo a favore 

dei Comuni per la lotta all'abusivismo edilizio e la vigilanza sul 

territorio (art. 5, c 

0,00 0,00

SC04.2446

 Spese per il censimento, accertamento e controllonell'attività 

urbanistico-edilizia, nonchè per ladiffusione conoscitiva della 

normativa urbanistico 

0,00 0,00
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SC04.2447

 Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con 

imprese specializzate per provvedere alla demolizione di 

opere eseguite in violazione delle 

0,00 0,00

SC04.2465

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Tecnico Regionale per l'Urbanistica 

C.T.R.U. (art. 32, L.R. 22 di 

0,00 0,00

SC04.2466

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al pagamento di 

medaglie fisse di presenza e rimborsidi spese di viaggio ai 

componenti del Comitato Tec 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.2614

 Trasferimenti agli Enti Locali per la realizzazione dei 

programmi integrati dei centri storici, degli interventi di 

riqualificazione urbana, e per la 

5.373.276,15 0,00

SC04.2615

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 5.1 - 

Politiche per le aree urbane - Quote Unione Europea e Stato 

(Decisioni Commissione Europea 8 ag 

149.362,06 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.2618

 Cofinanziamento regionale degli interventi di opere 

pubbliche inseriti negli strumenti di programmazione 

negoziata approvati dal CIP E relativi alle a 

0,00 0,00

SC04.2619

 Spese interventi Riserva aree urbane del FAS - Accordo di 

Programma Quadro "Accelerazione della spesa nelle aree 

urbane" (Delibere CIPE 29 settembre 2 

4.964.843,81 15.539,20

SC04.2624

 Spese per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 

inseriti nell'A.P.Q. sullo Sviluppo Locale (Delibera CIPE 27 

maggio 2005, n. 5) 

129.749,66 0,00

SC04.2625

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti alla riqualificazione dei 

sistemi ambientali per i centri minori. Quota Stato. (Decisione 

Commissione Europea 2 

6.226.483,75 0,00

SC04.2626

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti alla riqualificazione dei 

sistemi ambientali per i centri minori. Quota Unione Europea. 

(Decisione Commissione 

5.281.093,73 0,00

SC04.2627

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti alla riqualificazione dei 

sistemi ambientali per i centri minori. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 

1.695.373,41 0,00

SC04.2629

 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione degli interventi 

relativi alle aree urbane inclusi nella programmazione 

negoziata (L.R. 26 febbraio 1996, 

1.235.149,46 0,00

SC04.2630

 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione di interventi 

inclusi nei piani e programmi nell'ambito delle politiche per le 

aree urbane e di riqualifi 

1.381.250,71 1.485.000,00
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SC04.2632

 P.O.R. FESR 2007/2013 - Piani e progetti di riqualificazione e 

rigenerazione urbana - Quota Stato (Decisione Commissione 

Europea 20 novembre 2007, n. 

3.264.000,00 0,00

SC04.2633

 P.O.R. FESR 2007/2013 - Piani e progetti di riqualificazione e 

rigenerazione urbana - Quota Unione Europea (Decisione 

Commissione Europea 20 novembre 

2.496.000,00 0,00

SC04.2634

 P.O.R. FESR 2007/2013 - Piani e progetti di riqualificazione e 

rigenerazione urbana - Quota Regione(Decisione 

Commissione Europea 20 novembre 2007, n 

640.000,00 0,00

SC04.2635

 Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro 

"Natural'Mente: interventi per la valorizzazione delle aree 

naturalistiche e percorsi per 

0,00 0,00

SC04.2644

 Spese per le pubblicazioni e la divulgazione dei risultati 

conseguiti nell'ambito del Progetto "Le case e le città della 

terra cruda " Programma Comun 

0,00 0,00

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. 

84.349,35 0,00

SC07.1277

 Fondo per il finanziamento della progettazione e 

realizzazione delle opere di competenza degli Entilocali con 

requisito di immediata appaltabilità (a 

0,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

267,75 0,00

SC01.0333

 Rimborso delle spese di viaggio e delle indennitàdi missione 

relative al Progetto "GREENLINK" nell'ambito del Programma 

Comunitario Interreg III B ME 

0,00 0,00

SC01.0334

 Spese per il personale (Provincia OR) relative alProgetto 

"GREENLINK" nell'ambito del Programma Comunitario 

Interreg III B MEDOCC (Progetto, n. 2005- 

0,00 0,00

SC01.5001

 Oneri straordinari della gestione corrente derivanti alla 

soppressione dell'Agenzia Regionale per le Entrate (ARASE), 

per l'estinzione di obbligazioni 

0,00 0,00

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) R 

990.036,98 0,00

SC02.1291

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.3, 

Realizzazione del sistema informativo della pubblica 

amministrazione - Inter venti per il comple 

754.188,11 0,00

SC03.5006

 Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di 

servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nel 

0,00 0,00

SC03.5007

 Quota statale per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 

accessibili", nell'am 

0,00 0,00
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SC04.2381

 Trasferimenti correnti alla Regione Toscana e alla Regione 

Liguria, partner del progetto "LAB.NET+"nell'ambito del 

Programma di Cooperazione Transfro 

0,00 0,00

SC04.2382

 Trasferimenti correnti alla Collectivitè Corse partner del 

progetto "LAB.NET+" nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Franc 

0,00 0,00

SC04.2424

 Finanziamenti per la realizzazione del progetto INTERREG II C 

"Mediterraneo Occidentale - Alpi Latine" da destinare al 

Ministero per i Beni Culturali 

0,00 0,00

SC04.2427

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione del Progetto strategico "RESMAR - Azione di 

Sistema G" nell'ambito del Program 

0,00 0,00

SC04.2428

 Spese per il personale impegnato nel Progetto strategico 

"RES MAR - Azione di Sistema G" nell'ambito del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera It 

0,00 0,00

SC04.2429

 Finanziamenti per la realizzazione del progetto INTERREG II C 

"Mediterraneo Occidentale - Alpi Latine" da destinare al 

Ministero per i Beni Culturali 

0,00 0,00

SC04.2430

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione del Progetto strategico "RESMAR - Azione di 

Sistema G" nell'ambito del Program 

0,00 0,00

SC04.2431

 Spese per il personale impegnato nel Progetto strategico 

"RES MAR - Azione di Sistema G" nell'ambito del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera It 

0,00 0,00

SC04.2442

 Spese per attività di predisposizione, divulgazione e 

diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi 

a supporto dell'attuazione del P 

8.450,00 0,00

SC04.2443

 Attività di supporto tecnico, logistico ed operativo a favore 

dei Comuni per la lotta all'abusivismo edilizio e la vigilanza sul 

territorio (art. 5, c 

0,00 0,00

SC04.2446

 Spese per il censimento, accertamento e controllonell'attività 

urbanistico-edilizia, nonchè per ladiffusione conoscitiva della 

normativa urbanistico 

0,00 0,00

SC04.2447

 Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con 

imprese specializzate per provvedere alla demolizione di 

opere eseguite in violazione delle 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

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 

36.017,71 0,00

SC04.2491

 Spese per il completamento e la manutenzione del sistema 

informativo per la pianificazione territoriale, e per 

l'acquisizione dei dati geografici terr 

1.422.239,89 0,00

SC04.2492

 Spese per l'aggiornamento della carta tecnica regionale, per 

la produzione di materiale fotocartografico (art. 18, comma 1, 

della legge di bilancio), 

0,00 0,00

SC04.2620

 Spese per la realizzazione di progetti pilota perla 

progettazione del riuso turistico e del marketing di paesi siti 

in prossimità delle coste (L.R. 1 

190.000,00 0,00
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SC04.2631

 Finanziamenti regionali integrativi per l'attuazione degli 

interventi di recupero, riqualificazionee valorizzazione 

dell'architettura degli insediame 

0,00 0,00

SC04.2643

 Rimborso spese di viaggio e indennità di missioneper il 

personale dipendente relative al Progetto LAB.net - Rete 

transfrontaliera per la valorizzazio 

0,00 0,00

SC04.2644

 Spese per le pubblicazioni e la divulgazione dei risultati 

conseguiti nell'ambito del Progetto "Le case e le città della 

terra cruda " Programma Comun 

9.000,00 0,00

SC04.2646

 Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG 

III B Medocc - Progetto "RESTAURO net". Quote Unione 

Europea e Stato (Decisione (CE), n. 406 

15.000,00 0,00

SC04.2654

 Spese per la realizzazione del Progetto "LAB.NET+" 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Q 

1.443,25 0,00

SC04.2655

 Spese per il personale impegnato nel Progetto "LAB.NET+" 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-20 

0,00 0,00

SC04.2656

 Spese per la realizzazione del Progetto "LAB.NET+" 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Q 

1.389,75 0,00

SC04.2657

 Spese per il personale impegnato nel Progetto "LAB.NET+" 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-20 

0,00 0,00

SC04.2696

 Spese per l'informatizzazione, l'aggiornamento e la verifica 

dei catasti (art. 12, comma 8, L.R. 29maggio 2007, n. 2, art. 5, 

comma 2, L.R. 7 agosto 

0,00 0,00

SC04.1370

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per 

l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di 

salvaguardia, per recupero valori pa 

1.615.098,54 0,00

SC04.2445

 Spese per l'esecuzione di interventi con finalitàdi 

salvaguardia e recupero di valori paesaggistici (art. 167, D.Lgs. 

22 gennaio 20 04, n. 42 e art. 

0,00 0,00

SC04.2513

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Provinciale per la Tutela delle 

Bellezze Naturali (art. 33L.R. 22 

0,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC04.1370

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per 

l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di 

salvaguardia, per recupero valori pa 

0,00 0,00

SC04.2445

 Spese per l'esecuzione di interventi con finalitàdi 

salvaguardia e recupero di valori paesaggistici (art. 167, D.Lgs. 

22 gennaio 20 04, n. 42 e art. 

0,00 0,00

SC04.2513

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Provinciale per la Tutela delle 

Bellezze Naturali (art. 33L.R. 22 

0,00 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC04.1370

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per 

l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di 

salvaguardia, per recupero valori pa 

563.313,00 0,00

SC04.2445

 Spese per l'esecuzione di interventi con finalitàdi 

salvaguardia e recupero di valori paesaggistici (art. 167, D.Lgs. 

22 gennaio 20 04, n. 42 e art. 

0,00 0,00

SC04.2513

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Provinciale per la Tutela delle 

Bellezze Naturali (art. 33L.R. 22 

0,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0512

 Rimborso delle spese di viaggio e delle indennitàdi missione 

relative al Progetto "EXTRAMET" nell'ambito del Programma 

Comunitario Interreg III B MED 

0,00 0,00

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) Quot 

0,00 0,00

SC04.1370

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per 

l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di 

salvaguardia, per recupero valori pa 

1.611,08 0,00

SC04.2445

 Spese per l'esecuzione di interventi con finalitàdi 

salvaguardia e recupero di valori paesaggistici (art. 167, D.Lgs. 

22 gennaio 20 04, n. 42 e art. 

0,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

256.618,78 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

215.291,03 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

1.739,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00
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SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

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 EC42 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
0,00 0,00

SC04.1614

 Spese relative all'acquisizione di dotazioni informatiche 

necessarie all'attività dell'Autorità ambientale (Regolamento 

Comunitario 1260/99, art. 15, 

4.788,50 0,00

SC04.2776

 Spese per la predisposizione dello schema regionale per il 

corretto uso del suolo (SCUS) e per il completamento dei 

progetti di supporto alle procedur 

0,00 0,00

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 su 

107.555,86 0,00

SC07.1274

 Quota parte del Fondo per il rifinanziamento di interventi 

originari già oggetto di definanziamento(art. 2., comma 2, L.R. 

24 ottobre 2014, n. 19) 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
11.752,90 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0966

 Spese per la realizzazione degli interventi ricompresi nelle 

linee strategiche "Parchi regionali - gestione integrata delle 

aree demaniali forestali ( 

983.025,00 0,00
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SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
0,00 0,00

SC02.0890

 Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di interventi per 

l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del 

patrimonio boschivo su terreni pubbl 

13.252.500,00 0,00

SC04.1022

 Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale 

dell'Agenzia della conservatoria delle Coste (art. 16, L.R. 29 

maggio 2007, n. 2) 

900.000,00 0,00

SC04.1030

 Finanziamento all'Agenzia della Conservatoria delle Coste per 

investimenti e per l'acquisizione delpatrimonio immobiliare 

della società Bonifiche Sar 

702.230,31 0,00

SC04.1470

 Contributo per il funzionamento dell'Agenzia Regionale 

Protezione Ambiente della Sardegna (ARPAS) eper 

l'espletamento delle funzioni istituzionali (L 

25.028.777,11 0,00

SC04.1918

 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna per il 

perseguimento dei propri compiti istituzionali (L.R. 9 giugno 

1999, n. 24, art. 20, commi 1, 2 

160.695.000,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC02.0890

 Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di interventi per 

l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del 

patrimonio boschivo su terreni pubbl 

1.987.094,77 0,00

SC04.1129

 Spese per l'aggiornamento e l'attuazione del piano regionale 

dei rifiuti (art. 40, comma 4, L.R. 22aprile 2005, n. 7, art. 15, 

comma 20, L.R. 30 giug 

100.000,00 0,00

SC04.1132

 Contributi agli enti locali che hanno superato nell'anno 

precedente i limiti di raccolta differenziata previsti dalla 

legislazione vigente (art. 14, c 

0,00 0,00

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 

359.625,31 0,00

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, c 

0,00 0,00

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. en 

0,00 0,00

SC04.1138

 Spese per il funzionamento del meccanismo premialità-

penalità e lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti 

urbani nel territorio regionale ( 

2.000.000,00 0,00

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, co 

3.376.432,32 4.344,56

SC04.1158

 Spese per la realizzazione di opere di gestione dei rifiuti a 

seguito delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 94, 

lettera f), del D.Lgs. 112/ 

0,00 0,00
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SC04.1160

 Spese per la realizzazione di interventi previstidal piano 

regionale per lo smaltimento dei rifiuti - Interventi volti alla 

bonifica dei siti inquina 

6.575.000,00 0,00

SC04.1161

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - misura 1.4 - 

Interventi volti alla bonifica dei siti inquinati e alla gestione 

integrata d i rifiuti - Quote 

0,00 0,00

SC04.1164

 Spese per la realizzazione di centri di raccolta comunali 

(ecocentri) (art. 15, comma 2, L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e art. 

1, comma 10, L.R. 23 maggio 

849.000,00 0,00

SC04.1165

 Assegnazioni statli per la realizzazione di interventi previsti 

dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti - Interventi 

volti alla bonifica de 

12.814.413,12 0,00

SC04.1167

 F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti in conto 

capitale al Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) 

per il revamping delle 

4.170.647,00 0,00

SC04.1267

 Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali per 

la gestione del sistema monitoraggio dei siti inquinati per le 

aree industriali di Por 

0,00 0,00

SC04.1269

 Contributo straordinario a favore del comune di Carbonia 

finalizzato alla salvaguardia degli adempimenti ambientali 

nella gestione post-operativa dell 

540.000,00 0,00

SC04.1271

 Contributo straordinario alla Comunità Montana del 

Goceano finalizzato alla salvaguardia degli adempimenti 

ambientali nella gestione della discarica d 

255.000,00 0,00

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 

1.370.935,17 0,00

SC04.1286

 Fondo per anticipazioni di finanziamenti destinati agli 

interventi di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati e 

degli interventi di rimozio 

0,00 0,00

SC04.1287

 Spese per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e 

bonifica dei siti contaminati dellaRegione Sardegna (art. 5, 

L.R. 1 9 luglio 2000, n. 

4.276.830,13 0,00

SC04.1290

 Spese per interventi di risanamento e bonifica delle aree 

minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, inserite 

nel Parco Geominerario e dichia 

0,00 0,00

SC04.1296

 Finanziamenti alle amministrazioni provinciali per la 

concessione di contributi agli Enti Locali e loro consorzi 

finalizzati ad interventi di bonifica 

525.000,00 0,00

SC04.1299

 Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione 

per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di 

bonifica e caratterizzazio 

130.109,60 0,00

SC04.1300

 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni 

per caratterizzazione delle aree di competenza pubblica 

ricadenti nel Sito di Interesse N 

570.000,00 0,00

SC04.1301

 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni 

locali per il completamento degli interventi nelle aree a 

elevato rischio di crisi ambien 

2.070.000,00 0,00
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SC04.1302

 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni 

locali per il completamento degli interventi di bonifica nelle 

aree minerarie dismesse de 

916.824,00 0,00

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 ott 

0,00 0,00

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 

884.745,84 0,00

SC04.1306

 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni 

per il completamento degli interventi di bonifica dello 

specchio acqueo antistante l'ex a 

875.549,45 0,00

SC04.1307

 Spese per interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti 

inquinati per i quali la Regione debba provvedere in via 

sostitutiva (art. 17, comma 

0,00 0,00

SC04.1308

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi per il completamento della 

bonifica dello specchio acqueo antistante lex arsenale militare 

di La Maddalena (Delibere CIP 

1.448.426,10 0,00

SC04.1309

 F.S.C. 2007/2013 - Interventi per le bonifiche ambientali 

(Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/212, 60/2012, 

87/2012 e 93/2012) Rif. cap. entrata 

55.209.700,00 0,00

SC04.1316

 Spese per l'indizione della Conferenza regionale annuale 

sullo stato di attuazione del Piano di protezione, 

decontaminazione, smalti mento e bonifica 

0,00 0,00

SC04.1317

 Spese per la redazione e l'attuazione del Piano Regionale di 

protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica 

dell'ambiente ai fini della difesa d 

0,00 0,00

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' 

433.654,80 0,00

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 2 

1.525.000,00 0,00

SC04.1429

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di recupero, 

caratterizzazione, bonifica e riqualificazione produttiva di 

aree di interesse nazionale e regionale e m 

15.300.544,92 3.128.154,17

SC04.1430

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di recupero, 

caratterizzazione, bonifica e riqualificazione produttiva di 

aree di interesse nazionale e regionale e m 

12.403.750,34 2.661.319,80

SC04.1431

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di recupero, 

caratterizzazione, bonifica e riqualificazione produttiva di 

aree di interesse nazionale e regionale e m 

3.587.457,92 864.325,53

SC04.1475

 Spese per l'istituzione e il funzionamento del catasto 

regionale degli impianti fissi che generano campi 

elettromagnetici (art. 8, Legge 22 febbraio 2 

0,00 0,00
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SC04.1477

 Spese per la gestione e la manutenzione ordinariae 

straordinaria, anche mediante affidamento alle province ed ai 

comuni, di reti lo cali di rilevamen 

95.916,62 0,00

SC04.1478

 Contributi per la redazione dei Piani di classificazione 

acustica comunali e per interventi straordinari di risanamento 

acustico (art. 4, L. 447/1995 

0,00 0,00

SC04.1480
 Spese per il monitoraggio atmosferico dei comuni 

aeroportuali sardi (art. 26, comma 3, L.R. 9 marzo2015, n. 5) 
0,00 0,00

SC04.1500

 Trasferimenti alle Province per le attività di istruttoria 

necessarie al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali 

(AIA) (D.Lgs. 18 febbraio 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC08.0296

 Rimborsi del Tributo speciale per il deposito di discarica dei 

rifiuti solidi (art. 3, comma 24, legge 28 dicembre 1995, n. 

549) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

403,69 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

134,58 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

5.497,63 438,30

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, 

4.169,60 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0537
 Spese per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione del 

progetto LIFE07 NAT/IT/000426 
0,00 0,00

SC01.0556

 Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES 

MAR "Azione di Sistema A - Rete per ilmonitoraggio 

dell'erosione costiera" nell'ambito d 

0,00 0,00

SC01.0557

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione del progetto strategico RES MAR 

"Azione di Sistema A - Rete 

0,00 0,00

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 del 

0,00 0,00
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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 mo 

0,00 0,00

SC01.0678

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici destinati alla 

realizzazione del progetto strategico RES MAR "Azione di 

Sistema A - Rete per il monitorag 

0,00 0,00

SC01.0679

 Spese per l'acquisizione di impianti e attrezzature destinati 

alla realizzazione del progetto strategico RES MAR-Azione di 

sistema A 

0,00 0,00

SC01.0682

 Spese per l’acquisto di prodotti informatici destinati alla 

realizzazione del progetto strategico RES MAR "Azione di 

Sistema A - Rete per il monitorag 

0,00 0,00

SC01.0683

 Spese per l’acquisizione di impianti e attrezzature destinati 

alla realizzazione del progetto strategico RES MAR "Azione di 

Sistema A - Rete per il mo 

0,00 0,00

SC01.0703

 Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES 

MAR "Azione di Sistema A - Rete per ilmonitoraggio 

dell'erosione costiera" nell'ambito d 

0,00 0,00

SC01.0704

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione del progetto strategico RES MAR 

"Azione di Sistema A - Rete 

0,00 0,00

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 del 

0,00 0,00

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 mo 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

34.632,42 3,69

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

23.432,82 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

3.960,65 2.470,86

SC01.0940

 PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza Tecnica e 

Comunicazione - Collaborazioni. Quota Stato (Decisione del 

14 luglio 2015, n. 4926) 

0,00 0,00

SC01.0941

 PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza Tecnica e 

Comunicazione - Collaborazioni. Quota Unione EuRopea 

(Decisione del 14 luglio 2015, n. 4926) 

0,00 0,00

SC01.5013

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Accordo di Programma 

Quadro "Progetto di valorizzazion 

100.000,00 0,00

SC02.0861

 Fondo per l'attuazione di progetti ad esaurimentoorientati 

alla creazione di nuova occupazione neisettori della 

produzione e dei servizi (art. 17, L 

0,00 0,00

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 di 

817.894,80 0,00
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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 

200.000,00 0,00

SC04.0342

 Trasferimenti agli Enti Locali per iniziative volte alla 

conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio 

speleologico e carsico regionale (L.R. 7 

120.699,68 0,00

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, c 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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, co 

60.000,00 0,00

SC04.0365

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - 

Interventi per la difesa del suolo - Quota Regione (Decisioni 

Commissione Europea 8 agosto 2000 

37.401,40 0,00

SC04.0366

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - 

Interventi per la difesa del suolo - Quote Unione Europea e 

Stato (Decisioni Commissione Europe 

313.941,27 0,00

SC04.0376

 Interventi di sistemazione idraulico-forestale e 

consolidamento in aree a rischio di erosione - APQDifesa del 

Suolo (Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 

0,00 0,00

SC04.0382  SOPPRESSO** 0,00 0,00

SC04.1027

 Studi e indagini ambiente costiero Sardegna finalizzati alla 

redazione del piano di tutela delle coste e di un sistema di 

monitoraggio e informativo 

0,00 0,00

SC04.1031

 P.O. FESR 2007-2013 - Attività di tutela, prevenzione e difesa 

delle fasce costiere e litoranee. Quota Stato. (Decisione 

Commissione Europea 20 novemb 

4.980.911,97 0,00

SC04.1032

 P.O. FESR 2007-2013 - Attività di tutela, prevenzione e difesa 

delle fasce costiere e litoranee. Quota Unione Europea. 

(Decisione Commissione Europea 

4.222.167,73 0,00

SC04.1033

 P.O. FESR 2007-2013 - Attività di tutela, prevenzione e difesa 

delle fasce costiere e litoranee. Quota Regione. (Decisione 

Commissione Europea 20 nove 

1.364.420,30 0,00

SC04.1034

 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni 

locali per la realizzazione degli interventi di difesa delle zone 

costiere (D.Lgs 31 marz 

2.166.000,00 0,00

SC04.1166

 Finanziamento agli Enti delle Amministrazioni Locali per la 

realizzazione della rete ecologica regionale (art. 2 L.R. 24 

ottobre 2014, n. 19) 

92.250,00 0,00

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 

1.111.542,41 0,00

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 

922.121,74 0,00

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 

308.561,33 0,00
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SC04.1432

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati allapromozione di 

attività compatibili con le esigenze ambientali. Quota Stato. 

(Decisione Commissione E 

0,00 0,00

SC04.1433

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati allapromozione di 

attività compatibili con le esigenze ambientali. Quota Unione 

Europea. (Decisione Comm 

0,00 0,00

SC04.1434

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati allapromozione di 

attività compatibili con le esigenze ambientali. Quota 

Regione. (Decisione Commissione 

0,00 0,00

SC04.1435

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Valorizzazione della fascia 

costiera di Sorso attraver 

1.350.000,00 0,00

SC04.1698
 Contributo annuale all'Ente Parco naturale regionale di 

Tepilora (art. 20, comma 2 L.R 24 ottobre 2014, n. 21) 
350.000,00 0,00

SC04.1699
 Contributo annuale all'Ente Parco naturale regionale di 

Gutturu Mannu (art. 20, comma 2 L.R 24 ottobre 2014, n. 22) 
100.000,00 0,00

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 Comm 

14.969,58 0,00

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 (Decis 

44.908,70 0,00

SC04.1717

 Trasferimenti a supporto delle aree marine della Sardegna 

nel sostenimento degli oneri derivanti dalla gestione dei siti di 

interesse comunitario (SIC 

100.000,00 0,00

SC04.1718

 Spese per la gestione delle attività di monitoraggio degli 

habitat e specie vegetali (Protocollo d'Intesa 28 novembre 

2011). Rif. cap. entrata EC231.0 

3.184,71 0,00

SC04.1719

 Spese per le missioni del personale impegnato nelprogetto 

"Co.R.E.M. nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marit 

0,00 0,00

SC04.1722

 Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di 

interesse comunitario (art. 13, comma 1, L.R. 19 luglio 2000, 

n. 14, art. 14, comma 1 

76.770,66 0,00

SC04.1723

 Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto 

ZoumGest. nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marittim 

0,00 0,00

SC04.1725

 Spese per la realizzazione dei parchi e delle riserve e 

monumenti naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge 

regionale 7 giugno 1989, n. 31 

0,00 0,00

SC04.1726

 Contributo al consorzio di gestione del Parco regionale 

naturale "Molentargius-Saline" (art. 25, L.R. 26 febbraio 1999, 

n. 5) 

400.000,00 0,00

SC04.1727

 Contributo all'ente di gestione del Parco regionale naturale 

"Porto Conte" (art. 25, L.R. 26 febbraio 1999, n. 4 e art. 8 L.R 

19 maggio 2014, n. 9) 

400.000,00 0,00

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 

0,00 0,00
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SC04.1730

 Trasferimenti correnti ad aree protette e siti Natura 2000 per 

acquisizione di beni e servizi, formazione e progetti funzionali 

alle attività di gesti 

0,00 0,00

SC04.1731
 Contributi per la gestione dei Parchi nazionali eregionali (art. 

5, comma 9, L.R. 5 marzo 2008, n.3) 
0,00 0,00

SC04.1732

 Spese per il personale per l'attuazione del progetto 

ZoumGest nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 20 

0,00 0,00

SC04.1736

 Spese per missioni per l'attuazione del progetto ZoumGest 

nell'ambito del Programma di CooperazioneTransfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2 

0,00 0,00

SC04.1737

 Spese per la gestione della Rete Natura 2000 e concessione di 

contributi ai soggetti/enti gestori (art. 5, comma 9, L.R. 7 

agosto 2009, n. 3, art. 3, 

250.000,00 0,00

SC04.1738

 Trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del 

Programma di Cooperazione Transfr 

0,00 0,00

SC04.1739

 Acquisti di beni e servizi per la realizzazione del progetto 

GIONHA nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Maritti 

0,00 0,00

SC04.1740

 Spese per il personale impegnato nel Progetto "Co.R.E.M." 

nell'ambito del Programma di CooperazioneTransfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2 

0,00 0,00

SC04.1741

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione del Progetto "Co.R.E.M." 

nell'ambito del Programma di Cooper 

0,00 0,00

SC04.1742

 Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto 

ZoumGest nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo 

0,00 0,00

SC04.1743

 Spese per il personale per l'attuazione del progetto 

ZoumGest nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 20 

0,00 0,00

SC04.1744

 Spese per missioni per l'attuazione del progetto ZoumGest 

nell'ambito del Programma di CooperazioneTransfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2 

0,00 0,00

SC04.1745

 Trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito del 

Programma di Cooperazione Transfr 

0,00 0,00

SC04.1746

 Acquisti di beni e servizi per la realizzazione del progetto 

GIONHA nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Maritti 

0,00 0,00

SC04.1747

 Spese per il personale impegnato nel Progetto "Co.R.E.M." 

nell'ambito del Programma di CooperazioneTransfrontaliera 

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2 

0,00 0,00

SC04.1748

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione del Progetto "Co.R.E.M." 

nell'ambito del Programma di Cooper 

0,00 0,00
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SC04.1752

 Contributi ai Comuni per l'attuazione di interventi urgenti di 

conservazione ambientale nelle aree di particolare interesse 

naturalistico (art. 47, L. 

402.375,00 0,00

SC04.1753

 Spese per la realizzazione dei parchi e delle riserve naturali 

regionali e per progetti di sviluppolocale per l'utilizzo di aree 

di riconosciuto valo 

3.078.946,14 0,00

SC04.1754

 Cofinanziamento regionale degli interventi di opere 

pubbliche inseriti negli strumenti di programmazione 

negoziata approvati dal CIPE per la tutela de 

0,00 0,00

SC04.1756

 Spese per la realizzazione degli interventi ricompresi nelle 

linee strategiche "Realizzazione interventi di recupero e tutela 

delle aree della rete ec 

180.000,00 0,00

SC04.1759

 Finanziamenti ai parchi regionali e nazionali perla 

realizzazione di interventi infrastrutturali ed investimenti in 

genere (art. 15, comma 8, L.R. 30 

270.000,00 0,00

SC04.1760

 Spese per la salvaguardia e la valorizzazione delmonumento 

naturale denominato "Sorgente de su Gologone" (art. 6, 

comma 18, L.R. 24 aprile 2001, n. 6 

186.078,45 0,00

SC04.1761

 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione di interventi 

inclusi nella programmazione negoziata nell'ambito della 

tutela della natura (L.R. 26 febbr 

45.000,00 0,00

SC04.1762

 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni 

locali per interventi in materia di parchi regionali e della rete 

ecologica regionale e d 

1.116.500,00 0,00

SC04.1763

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Accordo di Programma 

Quadro "Progetto di valorizzazion 

13.050.000,00 0,00

SC04.1765

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per la 

realizzazione del Progetto: "Zone Umide: Ambiente, Tutela ed 

Educazione - ZO.UM.A.T.E" - Quota Sta 

498,68 0,00

SC04.1766

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per la 

realizzazione del Progetto: "Zone Umide: Ambiente, Tutela ed 

Educazione - ZO.UM.A.T.E" - Quota Uni 

1.496,02 0,00

SC04.1778

 Programma operativo plurifondo 1994/1999 (FESR): 

Interventi volti alla conservazione, l'accrescimento e alla 

valorizzazione delle risorse naturalistic 

0,00 0,00

SC04.1779

 Programma operativo plurifondo 1994/1999 (Fesr): 

Interventi volti alla conservazione, all'accrescimento e alla 

valorizzazione delle risorse naturalist 

0,00 0,00

SC04.1780

 Spese per l'acquisto di beni durevoli per l'attuazione del 

progetto ZoumGest nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 

0,00 0,00

SC04.1786

 Trasferimenti in conto capitale ad enti delle amministrazioni 

locali per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito 

del Programma di Cooperazion 

0,00 0,00

SC04.1788

 Acquisto di beni mobili per la realizzazione del progetto 

GIONHA nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 

0,00 0,00

SC04.1791

 Trasferimenti in conto capitale ad enti delle amministrazioni 

locali per la realizzazione del progetto GIONHA nell'ambito 

del Programma di Cooperazion 

0,00 0,00
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SC04.1792

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione 

del progetto del progetto GIONHA nell'ambito del Programma 

di Cooperazione Transfrontali 

0,00 0,00

SC04.1793

 Acquisto di beni mobili per la realizzazione del progetto 

GIONHA nell'ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 

0,00 0,00

SC04.1794

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici destinati alla 

realizzazione del Progetto "Co.R.E.M." nell'ambito del 

Programma di Cooperazione Transfron 

0,00 0,00

SC04.1795

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici destinati alla 

realizzazione del Progetto "Co.R.E.M." nell'ambito del 

Programma di Cooperazione Transfron 

0,00 0,00

SC04.1803

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.5 - 

Finanziamenti per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quota Regione (Decisioni Co 

31.507,59 0,00

SC04.1804

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.5 - 

Finanziamenti per la realizzazione della rete ecologica 

regionale - Quote Unione Europea e Stat 

164.573,63 0,00

SC04.1903

 Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni 

Locali per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di 

interesse internazionale dell 

1.500.000,00 0,00

SC04.1926
 Spese per collaudo lavori di sistemazione idraulico- 

forestale* 
0,00 0,00

SC04.1927
 Spese per la predisposizione del piano generale di 

forestazione (art. 1, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 
0,00 0,00

SC04.1979

 Rimborso delle spese di viaggio e delle indennitàdi missione 

relative alla realizzazione del Progetto Comunitario 

"Vegetatio" incluso nel PIC INTERRE 

0,00 0,00

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 EC2 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.1983

 Trasferimento a enti per rimborso spese sostenuteper 

l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito del 

Programma MED. Rif. cap. entrata EC233.0 

0,00 0,00

SC04.1984

 Trasferimento a enti per rimborso spese sostenuteper 

l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito del 

Programma MED. Rif. cap. entrata EC231.0 

0,00 0,00

SC04.2276
 Spese per le funzioni attribuite all'Istituto Regionale di Fauna 

Selvatica (art. 9, L.R. 29 aprile 1998, n. 23) 
107.032,90 0,00

SC04.2277

 Spese per la stipula di convenzioni al fine 

dellapredisposizione del piano faunistico-venatorio regionale 

e dei suoi aggiornamenti; per le indagini, 

0,00 0,00

SC04.2279

 Finanziamento alle province per l'indennizzo dei danni 

causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ittiche e 

zootecniche ed alle opere app 

2.916.400,00 0,00
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SC04.2280

 Finanziamenti alle Province per lo svolgimento dei compiti di 

pianificazione, di tutela ambientale,di tutela della fauna e 

sull'esercizio della cacci 

411.100,00 0,00

SC04.2281

 Spese per la realizzazione di programmi di gestione faunistico 

ambientale sul territorio nazionale - Trasferimenti a Enti e 

Agenzie regionali (L. 388/ 

0,00 0,00

SC04.2282
 Borse di studio sulla biologia, conservazione e gestione della 

fauna selvatica (art. 92, comma 2, L.R. 29 luglio 1998, n. 23) 
0,00 0,00

SC04.2283

 Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica (art. 59, 

L.R. 29 luglio 1998, n. 23, art. 9, L.R. 19 luglio 2000, n. 14 e art. 

22, comma 15, L.R 

0,00 0,00

SC04.2285

 Contributi a favore dei proprietari o conduttori per 

l'inclusione di terreni privati nelle oasi permanenti di 

protezione faunistica e di cattura e nel 

0,00 0,00

SC04.2286
 Interventi per favorire la tutela della fauna selvatica (art. 3, 

L.R. 29 luglio 1998, n. 23) 
0,00 0,00

SC04.2287

 Contributi alle associazioni venatorie e di protezione 

ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, 

organizzative, educative praticate in Sar 

0,00 0,00

SC04.2288

 Finanziamenti ai Comitati direttivi degli ambiti territoriali di 

caccia (artt. 58, comma 6, e 59, L.R. 29 luglio 1998, n. 23 e art. 

54, L.R. 20 aprile 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC04.2291

 Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle 

produzioni ittiche (Decreto Legislativo 4giugno 1997, n. 143) 

Rif. Cap. entrata EC231.063 

0,00 0,00

SC04.2292

 Trasferimenti alle Province per le attività di recupero e 

conservazione della fauna selvatica terrestre e agli enti 

facenti parte della Rete regionale 

571.392,83 0,00

SC04.2311

 Interventi per la gestione delle oasi permanenti di protezione 

faunistica e di cattura, finalizzatialla tutela degli habitat, 

nonchè al ripristino de 

187.500,00 0,00

SC04.2333

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione 

del progetto Forest Modele nell'ambito del programma MED. 

Rif. Cap. entrata EC421.107 

0,00 0,00

SC04.2380
 Versamenti ai soggetti partners per l'attuazione del progetto 

ZoumGest. Rif. Cap. entrata EC613.010 
0,00 0,00

SC04.2384

 Versamenti ai soggetti partners per l'attuazione del Progetto 

"Co.R.E.M." nell'ambito del Programmadi Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "M 

411.210,37 392.343,91

SC04.2386

 Trasferimenti per la progettazione e l'esecuzionedei lavori di 

manutenzione straordinaria e riassetto funzionale degli argini 

del Flumendosa nei Comu 

0,00 0,00

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 

40.057,14 0,00

SC04.2400

 Organizzazione di manifestazioni ed eventi per 

larealizzazione del progetto sul Sisteama delle aree protette 

nell'ambito della Strategia Nazionale pe 

24.436,50 0,00
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SC04.2401

 Acquisto di beni e servizi per la realizzazione della Strategia 

Nazionale per la Biodiversità - iniziative turismo sostenibile. 

Rif. cap. entrata EC23 

21.960,00 0,00

SC04.2402

 Trasferimenti correnti ad Amministrazione pubbliche per la 

realizzazione del Progetto: "Zone Umide:ambiente, Tutela ed 

Educazione - ZO.UM.A.T.E" - Qu 

17.000,00 0,00

SC04.2403

 Trasferimenti correnti ad Amministrazione pubbliche per la 

realizzazione del Progetto: "Zone Umide:ambiente, Tutela ed 

Educazione - ZO.UM.A.T.E" - Qu 

51.000,00 0,00

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, 

45.000,00 0,00

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, 

6.618.000,00 0,00

SC05.0233

 Trasferimenti per le attività di controllo e di lotta contro gli 

insetti e organismi nocivi (L.R. 1giugno 1999, n. 21, art. 14, 

comma 3, L.R. 22 apri 

600.000,00 0,00

SC06.1074

 Indennizzi agli imprenditori apistici per i dannicausati dal 

gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni 

apistiche nell'anno 2008 (art. 

0,00 0,00

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. 2 

0,00 0,00

SC07.1105

 P.O. FESR 2007/2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

251.692,20 0,00

SC07.1106

 P.O. FESR 2007/2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

375.660,00 0,00

SC07.1107

 P.O. FESR 2007/2013 - Realizzazione di infrastrutture 

telematiche ai fini del rafforzamento e del miglioramento 

della rete della pubblica amministrazi 

123.967,80 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0556

 Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES 

MAR "Azione di Sistema A - Rete per ilmonitoraggio 

dell'erosione costiera" nell'ambito d 

0,00 0,00

SC01.0557

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione del progetto strategico RES MAR 

"Azione di Sistema A - Rete 

0,00 0,00

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 del 

0,00 0,00

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 mo 

0,00 0,00
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SC01.0678

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici destinati alla 

realizzazione del progetto strategico RES MAR "Azione di 

Sistema A - Rete per il monitorag 

0,00 0,00

SC01.0703

 Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES 

MAR "Azione di Sistema A - Rete per ilmonitoraggio 

dell'erosione costiera" nell'ambito d 

0,00 0,00

SC01.0704

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione del progetto strategico RES MAR 

"Azione di Sistema A - Rete 

0,00 0,00

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 del 

0,00 0,00

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 mo 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC02.0861

 Fondo per l'attuazione di progetti ad esaurimentoorientati 

alla creazione di nuova occupazione neisettori della 

produzione e dei servizi (art. 17, L 

0,00 0,00

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 di 

0,00 0,00

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, c 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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, co 

12.698,01 0,00

SC04.0365

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - 

Interventi per la difesa del suolo - Quota Regione (Decisioni 

Commissione Europea 8 agosto 2000 

0,00 0,00

SC04.0366

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - 

Interventi per la difesa del suolo - Quote Unione Europea e 

Stato (Decisioni Commissione Europe 

0,00 0,00

SC04.0376

 Interventi di sistemazione idraulico-forestale e 

consolidamento in aree a rischio di erosione - APQDifesa del 

Suolo (Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 

0,00 0,00

SC04.1031

 P.O. FESR 2007-2013 - Attività di tutela, prevenzione e difesa 

delle fasce costiere e litoranee. Quota Stato. (Decisione 

Commissione Europea 20 novemb 

0,00 0,00
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SC04.1032

 P.O. FESR 2007-2013 - Attività di tutela, prevenzione e difesa 

delle fasce costiere e litoranee. Quota Unione Europea. 

(Decisione Commissione Europea 

0,00 0,00

SC04.1033

 P.O. FESR 2007-2013 - Attività di tutela, prevenzione e difesa 

delle fasce costiere e litoranee. Quota Regione. (Decisione 

Commissione Europea 20 nove 

0,00 0,00

SC04.1034

 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni 

locali per la realizzazione degli interventi di difesa delle zone 

costiere (D.Lgs 31 marz 

0,00 0,00

SC04.1927
 Spese per la predisposizione del piano generale di 

forestazione (art. 1, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 
0,00 0,00

SC04.1979

 Rimborso delle spese di viaggio e delle indennitàdi missione 

relative alla realizzazione del Progetto Comunitario 

"Vegetatio" incluso nel PIC INTERRE 

0,00 0,00

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 EC2 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.1983

 Trasferimento a enti per rimborso spese sostenuteper 

l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito del 

Programma MED. Rif. cap. entrata EC233.0 

0,00 0,00

SC04.1984

 Trasferimento a enti per rimborso spese sostenuteper 

l'attuazione del progetto Forest Modele nell'ambito del 

Programma MED. Rif. cap. entrata EC231.0 

0,00 0,00

SC04.2333

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione 

del progetto Forest Modele nell'ambito del programma MED. 

Rif. Cap. entrata EC421.107 

0,00 0,00

SC04.2386

 Trasferimenti per la progettazione e l'esecuzionedei lavori di 

manutenzione straordinaria e riassetto funzionale degli argini 

del Flumendosa nei Comu 

0,00 0,00

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, 

300.000,44 0,00

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, 

0,00 0,00

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. 2 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

7.595,77 9.486,06

SC01.0446

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonchè dell'immagine de 

0,00 0,00

SC01.0448

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonchè dell'immagine de 

0,00 0,00
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SC01.0450

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonchè dell'immagine de 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

41.835,88 30.521,05

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

18.406,67 25.698,01

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 8.547,78

SC04.0005

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati allapromozione 

del risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza 

energetica e allo sviluppo del 

0,00 76.662,18

SC04.0006

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati allapromozione 

del risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza 

energetica e allo sviluppo del 

0,00 65.023,05

SC04.0007

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi finalizzati allapromozione 

del risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza 

energetica e allo sviluppo del 

0,00 20.872,39

SC04.1500

 Trasferimenti alle Province per le attività di istruttoria 

necessarie al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali 

(AIA) (D.Lgs. 18 febbraio 

0,00 0,00

SC04.1502

 Trasferimenti agli Enti locali inerenti le attività di valutazione 

di incidenza ambientale (art. 5,D.P.R. 8 settembre 1997, n. 

357, art. 3, comma 1, 

0,00 0,00

SC04.1511

 Spese per la realizzazione di infrastrutture connesse allo 

sviluppo e alla gestione del Punto Focale Regionale - PFR della 

Sardegna nell'ambito del SI 

0,00 0,00

SC04.1516

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici attinenti la 

realizzazione del progetto relativo al sistema informativo 

regionale per l a gestione dei da 

0,00 0,00

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 A 

0,00 0,00

SC04.1540

 Spese per utilizzo beni di terzi per la realizzazione del 

progetto relativo al sistema informativo regionale per la 

gestione dei dati ambientali e per 

0,00 0,00

SC04.1542

 Spese per la gestione e l'implementazione del Sistema 

informativo regionale ambientale (SIRA) (art.15, comma 5, 

L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e art. 5, 

44.270,65 0,00

SC04.1586

 Spese per missioni del personale interno per l'attuazione del 

progetto GPPinfoNET - LIFE07 INF/IT/00410. Rif cap. entrata 

EC233.046/P 

0,00 0,00

SC04.1591

 Spese per progetti e programmi comunitari finalizzati 

all'attuazione di politiche di sviluppo economico e sociale 

ambientalmente sostenibili - Quota C 

0,00 0,00
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SC04.1592

 Spese per l'acquisizione di metodologie per l'avvio di attività 

innovative finalizzate al conseguimento della sostenibilità 

ambientale (art. 14, comma 

44.595,47 0,00

SC04.1593

 Spese per la diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale e 

per la gestione del sistema regionale di informazione, 

formazione e educazione ambie 

368.268,23 0,00

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) 

0,00 0,00

SC04.1596
 Spese per l'attuazione del progetto GPPinfoNET - LIFE07 

INF/IT/00410. Rif cap. entrata EC233.046/P 
0,00 0,00

SC04.1597

 Trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali per 

la realizzazione di programmi sull'educazione all'ambiente e 

alla sostenibilità (Nuovo 

40.000,00 0,00

SC04.1598

 Trasferimenti alle scuole pubbliche per la diffusione dei 

criteri di sostenibilità ambientale (Nuovo Quadro 

Programmatico Stato-Regioni e Province aut 

0,00 0,00

SC04.1599

 Trasferimenti alle scuole private ed alle ONLUS per la 

diffusione dei criteri di sostenibilità ambientale (Nuovo 

Quadro Programmatico Stato-Regioni e 

0,00 0,00

SC04.1600

 Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES 

MAR - Azione di Sistema H "Strumenti innovativi per la 

sostenibilità ambientale nell'ambi 

0,00 0,00

SC04.1601

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione del progetto strategico RES MAR - 

Azione di Sistema H "Strum 

0,00 0,00

SC04.1602

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione del Progetto ETA-BETA - LIFE 

ENV/IT/000105 Rif. Cap. entrata 

0,00 0,00

SC04.1603

 Spese per il personale impegnato nel progetto strategico RES 

MAR - Azione di Sistema H "Strumenti innovativi per la 

sostenibilità ambientale nell'ambi 

0,00 0,00

SC04.1604

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione del progetto strategico RES MAR - 

Azione di Sistema H "Strum 

0,00 0,00

SC04.1605

 Trasferimenti alle scuole statali per la diffusione dei criteri di 

sostenibilità ambientale e per la gestione del sistema 

regionale di informazione, f 

19.625,98 0,00

SC04.1615

 Spese per la realizzazione, il potenziamento e 

ilcompletamento della rete dell'educazione ambientale (art. 

3, Legge 8 ottobre 1997, n. 344) Rif. Cap. 

0,00 0,00

SC04.1619

 Finanziamenti a enti locali per la realizzazione,il 

potenziamento ed il completamento delle strutture della rete 

di educazione ambientale e della aut 

0,00 0,00

SC04.1620

 Spese per la realizzazione, il potenziamento ed il 

completamento delle strutture della rete di educazione 

ambientale e della autorità ambientale (art. 

0,00 0,00

SC04.1621

 Finanziamenti per interventi per l'utilizzo delleenergie 

rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici 

pubblici (art. 15, comma 7 

767.475,00 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

SC04.1622

 Finanziamento agli Enti Locali per la redazione ed attuazione 

di piani e progetti ai fini della razionalizzazione e riduzione dei 

consumi energetici ( 

223.267,95 0,00

SC04.1625

 Cofinanziamento al Comune di Carloforte per l'attuazione 

delle azioni previste dal protocollo d'intesa per la 

realizzazione del progetto pilota denomi 

352.281,52 0,00

SC04.1626

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di 

monitoraggio ambientale e completamento del Sistema 

Informativo Regionale Ambientale. Quota Stato. 

1.264.538,02 0,00

SC04.1627

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di 

monitoraggio ambientale e completamento del Sistema 

Informativo Regionale Ambientale. Quota Unione 

417.561,00 0,00

SC04.1628

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di 

monitoraggio ambientale e completamento del Sistema 

Informativo Regionale Ambientale. Quota Regione 

376.721,60 0,00

SC04.1629

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e 

sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale, azioni 

di accompagnamento degli acqu 

2.824.461,16 0,00

SC04.1630

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e 

sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale, azioni 

di accompagnamento degli acqu 

1.494.322,48 0,00

SC04.1631

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e 

sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale, azioni 

di accompagnamento degli acqu 

720.492,24 0,00

SC04.1632

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e 

sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale ed 

azioni di accompagnamento degli ac 

0,00 0,00

SC04.1633

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e 

sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale ed 

azioni di accompagnamento degli ac 

0,00 0,00

SC04.1634

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di azioni innovative e 

sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale ed 

azioni di accompagnamento degli ac 

0,00 0,00

SC04.1635

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di 

monitoraggio ambientale e completamento del Sistema 

Informativo Regionale Ambientale - Acquisto di 

3.149.755,63 0,00

SC04.1636

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di 

monitoraggio ambientale e completamento del Sistema 

Informativo Regionale Ambientale - Acquisto di 

943.040,60 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

SC04.1637

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento dei sistemi di 

monitoraggio ambientale e completamento del Sistema 

Informativo Regionale Ambientale - Acquisto di 

622.406,80 0,00

SC04.1500

 Trasferimenti alle Province per le attività di istruttoria 

necessarie al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali 

(AIA) (D.Lgs. 18 febbraio 

0,00 0,00

SC04.1501  Spese  attività  valutazione incidenza ambientale** 0,00 0,00

SC04.1502

 Trasferimenti agli Enti locali inerenti le attività di valutazione 

di incidenza ambientale (art. 5,D.P.R. 8 settembre 1997, n. 

357, art. 3, comma 1, 

0,00 0,00

SC04.1512
 Spese acquisto prodotti informatici per costituzione Ufficio 

regionale delle valutazioni impatto ambientale 
0,00 0,00

SC04.1513
 Spese acquisto beni mobili per costituzione Ufficio regionale 

delle valutazioni impatto ambientale* 
0,00 0,00

SC04.1537
 Spese funzionamento Ufficio regionale delle valutazioni di 

impatto ambientale* 
0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

1.117.547,16 992,68

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

2.287.318,21 496,35

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00
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SC04.1999

 Spese per le divise, capi di vestiario, equipaggiamento, 

munizionamento, buffetterie e casermaggio,comprese quelle 

inerenti ai c orsi di addestrament 

703.841,17 158.407,45

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 ric 

40.914,48 2.641,97

SC04.2001

 Spese, escluse quelle per utenze, fitti, e servizi di carattere 

generale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei 

servizi centrali e perifer 

51.957,31 15,62

SC04.2003

 Spese per tributi relativi ai mezzi di trasporto terrestri, 

necessari per l'espletamento dei compiti di istituto del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Am 

5.647,22 0,00

SC04.2004

 Spese per gli uffici centrali e periferici del C.F.V.A. finalizzate 

all'acquisto annuale di licenzeper l'utilizzo di software, per 

noleggi, locazione 

128.341,71 10.530,74

SC04.2005
 Spese per l'identità visiva del Corpo Forestale di Vigilanza 

Ambientale (L.R. 5 novembre 1985, n. 26) 
14.976,31 273,28

SC04.2008

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per gli 

uffici centrali e periferici del C.F.V.A. finalizzate all'acquisto 

annuale di licenze pe 

0,00 0,00

SC04.2211

 Spese per gli uffici centrali e periferici del Corpo Forestale e 

di Vigilanza Ambientale, finalizzate all'acquisto di software e 

prodotti informatici, 

79.954,19 0,00

SC04.2212

 Spese per l'armamento, necessarie per lo svolgimento delle 

esercitazioni di tiro e dei compiti di istituto del personale del 

Corpo Forestale e di Vigi 

0,00 0,00

SC04.2213

 Spese per il rinnovo del parco mezzi del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale destinato alle attività istituzionali del 

Corpo, escluse quelle rel 

194.917,34 0,00

SC04.2223

 Spese per gli uffici centrali e periferici del Corpo Forestale e 

di Vigilanza Ambientale, finalizzate all'acquisto di mobili, 

arredi, impianti, macchi 

44.418,09 0,00

SC04.2237

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a spese per il 

rinnovo e l'adeguamento, compresa la manutenzione 

straordinaria, diretta a ripristinare o 

0,00 2.925,07

SC04.2255

 Spese per la celebrazione della Giornata regionale della 

memoria delle vittime degli incendi in Sardegna - 28 luglio 

(L.R. 30 giugno 2011, n. 13) 

10.000,00 0,00

SC04.2256

 Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di 

mezzi navali e relativi allestimenti, necessari per 

l'espletamento dell' attività di vigila 

336.807,64 49.262,25

SC04.2258

 Spese per tributi relativi ai mezzi navali necessari per 

l'espletamento dell'attività di vigilanza marittima e le attività 

di protezione civile, del C 

0,00 0,00

SC04.2266

 Spese per il rinnovo e l'adeguamento, compresa 

lamanutenzione straordinaria, diretta a ripristinare o 

aumentare il valore originari o del parco mezzi 

9.057,40 0,00

SC04.2218
 Spese per lo sviluppo e la manutenzione straordinaria della 

rete radio regionale 
828.222,42 0,00

SC04.2229

 Spese relative all'acquisto di strumenti ed attrezzature di 

supporto alla rete radio regionale, all'attività investigativa e 

tecnico-forestale nell'am 

54.192,82 2.680,04



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

SC04.2230

 Spese per lo sviluppo e la manutenzione straordinaria di 

apparati hardware e software a servizio del Call Center 1515, 

nonché per l'acquisto di softwa 

65.472,52 0,00

SC04.2235

 Spese per lo sviluppo e la mutenzione straordinaria degli 

apparati di interconnessione alla Rete Radio Regionale 

anticipate per conto dei soggetti ist 

0,00 0,00

SC04.2241

 Spese per la gestione e la mutenzione degli apparati di 

interconnessione alla Rete Radio Regionale anticipate per 

conto dei soggetti istituzionali par 

0,00 0,00

SC04.2245

 Spese per la gestione e la manutenzione della rete radio 

regionale, del Call Center 1515 e degli impianti di 

comunicazione in genere per lo svolgiment 

785.471,17 30,30

SC04.2250

 Spese per il noleggio, la locazione e il leasing operativo di 

tralicci a supporto della rete radio regionale nell'ambito del 

servizio regionale e dell 

0,00 0,00

SC04.2253

 Spese per il trasporto e/o lo smaltimento dei materiali 

confiscati, sequestrati o rinvenuti dal personale del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambiental 

0,00 0,00

SC04.2254

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la 

gestione e la manutenzione della rete radio regionale, del Call 

Center 1515 e degli impia 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC04.1998

 Spese per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento 

del personale nelle materie istituzionali del Corpo Forestale e 

di Vigilanza Ambientale (ar 

47.487,29 645,30

SC04.2009

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la 

formazione, l'aggiornamento e l'addestramento del personale 

nelle materie istituzionali d 

0,00 0,00

SC04.2010

 Spese per l'istituzione della Scuola regionale del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale con sede in Nuoro (art. 5, 

comma 1, L.R. 4 agosto 2011, n 

0,00 0,00

SC04.2214

 Spese per la realizzazione il completamento e la 

manutenzione straordinaria di strutture fisse necessarie alla 

difesa dei boschi dagli incendi (L.R. 1 

0,00 0,00

SC04.2219

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

15.208,54 0,00

SC04.2220

 Spese per l'acquisizione di prodotti informatici,necessari per 

il funzionamento di strutture ed impianti destinati alle attività 

di difesa dagli ince 

30.433,86 1.969,69

SC04.2231

 Spese per l'acquisto di attrezzature e automezzi destinati alle 

attività antincendio e di protezione civile, compresa la 

manutenzione straordinaria (R 

430.174,96 0,00

SC04.2232

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per 

l'acquisto e la manutenzione di mobili, attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionament 

0,00 0,00
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SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

4.175.535,92 2.834,20

SC04.2247

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativo al versamento di 

contributi dovuti per il trattamento d previdenza del 

personale 

0,00 0,00

SC04.2248

 Spese per il noleggio di strumenti e attrezzaturenecessari per 

l'espletamento delle attività di difesa dagli incendi boschivi; 

(R.D. 30 dicembre 1923 

0,00 0,00

SC04.2351

 Rimborso spese per attività connesse alla realizzazione del 

progetto Fire Paradox svolte dal personale del CFVA 

(Convenzione CFVA - ISA 1 marzo 2006) 

0,00 0,00

SC04.2354

 Spese relative al noleggio di piattaforma aerea per 

l'effettuazione delle riprese video e infrarosso sugli incendi 

attivi, finalizza te alla realizzaz 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

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 ric 

269.017,11 0,00

SC04.2001

 Spese, escluse quelle per utenze, fitti, e servizi di carattere 

generale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei 

servizi centrali e perifer 

15.803,38 0,00

SC04.2213

 Spese per il rinnovo del parco mezzi del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale destinato alle attività istituzionali del 

Corpo, escluse quelle rel 

14.104,56 0,00

SC04.2219

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

9.922,34 0,00

SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

35.609,98 0,00

SC04.2256

 Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di 

mezzi navali e relativi allestimenti, necessari per 

l'espletamento dell' attività di vigila 

37.666,71 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
109,60 0,00

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 ric 

213.899,70 10.175,05

SC04.2001

 Spese, escluse quelle per utenze, fitti, e servizi di carattere 

generale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei 

servizi centrali e perifer 

15.216,46 0,00

SC04.2213

 Spese per il rinnovo del parco mezzi del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale destinato alle attività istituzionali del 

Corpo, escluse quelle rel 

0,00 0,00

SC04.2219

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

9.205,79 0,00
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SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

18.007,65 0,00

SC04.2256

 Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di 

mezzi navali e relativi allestimenti, necessari per 

l'espletamento dell' attività di vigila 

30.127,77 7.823,72

SC04.2257

 Spese per il noleggio, la locazione e il leasing operativo di 

mezzi navali e relativi allestimenti,necessari per 

l'espletamento dell'attività istituz 

29.547,18 1.378,11

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
29,68 0,00

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 ric 

228.258,15 2.010,51

SC04.2001

 Spese, escluse quelle per utenze, fitti, e servizi di carattere 

generale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei 

servizi centrali e perifer 

35.721,94 0,00

SC04.2213

 Spese per il rinnovo del parco mezzi del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale destinato alle attività istituzionali del 

Corpo, escluse quelle rel 

0,00 0,00

SC04.2219

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

9.980,43 0,00

SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

34.564,75 0,00

SC04.2256

 Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di 

mezzi navali e relativi allestimenti, necessari per 

l'espletamento dell' attività di vigila 

7.107,13 318,05

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
27,24 0,00

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 ric 

164.544,84 0,01

SC04.2001

 Spese, escluse quelle per utenze, fitti, e servizi di carattere 

generale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei 

servizi centrali e perifer 

14.231,28 33,00

SC04.2213

 Spese per il rinnovo del parco mezzi del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale destinato alle attività istituzionali del 

Corpo, escluse quelle rel 

0,00 0,00

SC04.2219

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

1.586,00 0,00

SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

26.664,18 0,00

SC04.2256

 Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di 

mezzi navali e relativi allestimenti, necessari per 

l'espletamento dell' attività di vigila 

13.772,93 0,00
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SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

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 ric 

184.960,23 0,00

SC04.2001

 Spese, escluse quelle per utenze, fitti, e servizi di carattere 

generale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei 

servizi centrali e perifer 

17.004,36 0,00

SC04.2213

 Spese per il rinnovo del parco mezzi del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale destinato alle attività istituzionali del 

Corpo, escluse quelle rel 

0,00 0,00

SC04.2219

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

0,00 0,00

SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

14.805,12 0,00

SC04.2256

 Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di 

mezzi navali e relativi allestimenti, necessari per 

l'espletamento dell' attività di vigila 

25.484,94 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

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 ric 

140.748,66 1.121,32

SC04.2001

 Spese, escluse quelle per utenze, fitti, e servizi di carattere 

generale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei 

servizi centrali e perifer 

12.207,08 23,57

SC04.2011

 Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di 

mezzi di trasporto terrestri e relativi allestimenti, la gestione, 

il mantenimento e il ric 

893,50 0,00

SC04.2213

 Spese per il rinnovo del parco mezzi del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale destinato alle attività istituzionali del 

Corpo, escluse quelle rel 

0,00 0,00

SC04.2219

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

553,51 0,00

SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

21.013,20 0,00

SC04.2256

 Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di 

mezzi navali e relativi allestimenti, necessari per 

l'espletamento dell' attività di vigila 

17.851,43 448,53

SC04.5028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo aspese per la 

gestione, la manutenzione e lariparazione di mezzi di 

trasporto terrestri e rela 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

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 ric 

97.261,53 1.214,09
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SC04.2001

 Spese, escluse quelle per utenze, fitti, e servizi di carattere 

generale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei 

servizi centrali e perifer 

14.119,25 0,00

SC04.2213

 Spese per il rinnovo del parco mezzi del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale destinato alle attività istituzionali del 

Corpo, escluse quelle rel 

0,00 0,00

SC04.2219

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, 

strumenti necessari per il funzionamento di strutture ed 

impianti destinati alle attiv 

10.045,19 0,00

SC04.2243

 Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di 

servizi, finalizzate alle attività previste dal Piano Regionale di 

previsione, prevenzi 

19.909,50 0,00

SC04.2256

 Spese per la gestione, la manutenzione e la riparazione di 

mezzi navali e relativi allestimenti, necessari per 

l'espletamento dell' attività di vigila 

11.700,28 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

232.523,91 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

195.481,13 0,00

SC06.1320
 Spese per far fronte all'IVA derivante dall'attuazione del PSR 

(art. 1, comma 33, L.R. 14 maggio 2009, n. 1) 
0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
12.500,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00
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SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0431

 Trasferimenti ad AGEA per il finanziamento di interventi a 

favore dei Paesi in via di sviluppo, consistenti nella fornitura 

di formaggi ovini DOP prod 

0,00 0,00

SC01.0463
 Spese per il funzionamento della Consulta agricola (art. 4, 

L.R. 8 agosto 2006, n. 13) 
0,00 0,00

SC01.0494

 Spese per compensi componenti consulta regionale per la 

bonifica ed il riordino fondiario (art. 13,L.R. 23 maggio 2008, 

n. 6) 

1.050,00 0,00

SC01.0714

 Studi, ricerche e collaborazioni nell'ambito delle 

problematiche agrarie e comunitarie (art. 6 bis,L.R. 13 

novembre 1998, n. 3 1) 

0,00 0,00

SC01.0744

 Finanziamento AGEA fondi PSR 2007-2013 - Misura 511 

Assistenza Tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione 

e supporto all'implementazione degli 

0,00 0,00

SC01.1088

 Trasferimenti ad ARGEA per il rimborso a favore dei Comuni 

delle spese sostenute per gli interventiemergenziali finalizzati 

alla sopravvivenza e gove 

0,00 0,00

SC02.1280
 Manutenzione  straordinaria del software gestionale e della 

banca dati usi civici 
0,00 0,00

SC04.1394
 Progetto sperimentale di coltivazione della canapa (art. 27, 

L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC06.0011

 Finanziamento all'ARGEA Sardegna per contributi finalizzati 

alla ristrutturazione delle aziende di trasformazione 

commercializzazione in difficoltà ap 

0,00 0,00

SC06.0016
 Spese finalizzate al sostegno delle filiere dell'agroalimentare 

in Sardegna (art. 12, comma 4, L.R.9 marzo 2015, n. 5) 
0,00 0,00

SC06.0807

 Contributo annuo all'Agenzia per la Ricerca in Agricoltura - 

AGRIS Sardegna (art. 30, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 6, L.R. 8 

agosto 2006, n. 13, ar 

10.000.000,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC06.0818

 Trasferimenti statali e comunitari all'ARGEA Sardegna - 

Quota per spese correnti (art. 21, comma 11, L.R. 29 maggio 

2007, n. 2) 

0,00 0,00

SC06.0820

 Contributo annuo all'Agenzia per l'attuazione deiprogrammi 

in campo agricolo e per lo sviluppo rurale - LAORE Sardegna 

(art. 13, L. R. 8 agosto 2006, 

10.000.000,00 0,00

SC06.0822

 Cofinanziamento regionale al programma di sviluppo rurale 

2007-2013 (decisione Commissione Europea,n. C(2007) 5949 

del 28 novembre 2007) 

0,00 0,00
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SC06.0823

 Spese per il funzionamento dell'Osservatorio del latte 

ovicaprino istituito presso l'Agenzia Laore (art. 9, L.R. 17 

novembre 2010, n. 15, art. 4, comm 

0,00 0,00

SC06.0824

 Cofinanziamento regionale della programmazione 

comunitaria 2007-2013 - Spese per la velocizzazione delle 

procedure di istruttoria e pagamento delle mi 

0,00 0,00

SC06.0825
 Spese per il rilancio del comparto ippico (art. 16, L.R. 9 marzo 

2015, n. 5) 
0,00 0,00

SC06.0837
 Contributo annuo all'ARGEA - Quota per investimenti (L.R. 8 

agosto 2006, n. 13) 
0,00 0,00

SC06.0848
 Contributo all'agenzia LAORE - Spese di investimento (8 

agosto 2006, n. 13) 
0,00 0,00

SC06.0849
 Contributo all'agenzia AGRIS - Spese di investimento (L.R. 8 

agosto 2006, n. 13) 
0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.0895

 Contributo per l'acquisto o la locazione finanziaria di 

macchine utensili o di produzione (Legge 28novembre 1965, 

n. 1329, D.lgs. 3 1 marzo 1998, n. 

0,00 0,00

SC06.0898

 Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 1, L.R. 13 

dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma2, L.R. 28 aprile 1992, n. 

6, art. 9, L.R. 1 ottob 

0,00 0,00

SC06.0899

 Contributi alle cooperative agricole di garanzia e ai consorzi 

fidi per l'integrazione del fondo rischi finalizzati ad agevolare 

l'accesso al credito 

700.000,00 0,00

SC06.0907

 Spese per la corresponsione dell'indennità a favore delle 

cooperative agricole affittuarie di terreni del monte di pascoli 

(art. 17, comma 2, L. 3 mag 

378.000,00 0,00

SC06.0909

 Oneri per l'anticipazione del contributi concessoai gruppi 

d'azione locale -assi 3 e 4 del PSR (art. 9, L.R. 9 marzo 2015, n. 

5) 

0,00 0,00

SC06.0935

 Concorso negli interessi sui mutui contratti per opere di 

miglioramento fondiario e agrario e concorso interessi sui 

mutui contratti sul Fondo regiona 

355.697,96 0,00

SC06.0940

 Concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui di 

miglioramento fondiario, contratti ai sensi della legge 5 luglio 

1928, n. 1760 e successive modifi 

0,00 0,00

SC06.0941

 Concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui di 

miglioramento fondiario, contratti ai sensi della legge 5 luglio 

1928, n. 1760 e successive modifi 

474,90 0,00

SC06.0945

 Spese per l'assolvimento degli oneri derivanti dalla gestione e 

soppressione di fondi di rotazione ed assimilati (art. 1, comma 

6, L.R. 5 marzo 2008, 

40.953,80 0,00

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) 

0,00 0,00

SC06.0949

 Spese per il concorso negli interessi sui creditia breve 

termine finalizzati alle spese di conduzione delle imprese 

agricole condotte da imprenditori 

0,00 0,00

SC06.0968

 Concorso interessi sui prestiti concessi per la provvista di 

capitali di esercizio ed ammortamento quinquennale in 

favore delle aziende agricole danne 

0,00 0,00
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SC06.0970

 Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi 

calamitosi, per eccezionali avversitàatmosferiche e per 

epizoozie e malattie vegetali ( 

0,00 0,00

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 avv 

6.239.558,48 0,00

SC06.0973

 Assegnazioni dello Stato a favore delle aziende colpite da 

calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e 

per i danni derivanti dalla pro 

1.203.023,00 0,00

SC06.0976

 Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi 

calamitosi, per eccezionali avversitàatmosferiche e per 

epizoozie e malattie vegetali ( 

1.987.055,80 331.526,51

SC06.0980

 Fondo per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli 

a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013 (art. 5, 

comma 11, L.R. 21 gennai 

0,00 0,00

SC06.1025

 Contributi per il miglioramento, adeguamento o realizzazione 

di strutture aziendali finalizzate a ridurre il numero di suini 

tenuti al pascolo brado ( 

0,00 0,00

SC06.1091

 Cofinanziamento regionale atti programmaz.negoziata 

approv.CIPE- Finanziamenti regionali opere valorizzaz.attività 

agrozootecnica favore I.Z.C.S. 

0,00 0,00

SC06.1105

 Contributi per l'acquisizione e riconversione di stabilimenti 

produttivi di lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agro-aliment 

0,00 0,00

SC06.1106

 Aiuti per l'acquisto di macelli mobili e per il recupero e la 

ristrutturazione di strutture esistenti da destinare a centri di 

stoccaggio del latte di 

839.066,00 0,00

SC06.1107

 Fondo di garanzia istituito presso SFIRS Spa per la 

realizzazione di impianti di energia rinnovabile (art. 12, L.R. 17 

novembre 2010, n. 15 e art. 1, 

0,00 0,00

SC06.1108

 Assegnazioni statali per la costituzione di un Fondo di 

garanzia istituito presso SFIRS Spa per la realizzazione di 

impianti di energia rinnovabile (a 

0,00 0,00

SC06.1166

 Contributo alle organizzazioni professionali agricole regionali 

per lo svolgimento delle attività di istituto (art. 13, L.R. 8 

marzo 1997, n. 8 e art. 

0,00 0,00

SC06.1320
 Spese per far fronte all'IVA derivante dall'attuazione del PSR 

(art. 1, comma 33, L.R. 14 maggio 2009, n. 1) 
0,00 0,00

SC08.0178
 Spese relative alla notifica di atti per la riscossione di cespiti 

regionali 
0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC01.0461

 Rimborsi di spese di viaggio ai componenti della 

Commissione tecnico-scientifica per l’agrobiodiversità 

animale e vegetale e del Comitato tecnico-scie 

0,00 0,00

SC02.1067
 Finanziamenti all'E.R.A. Sardegna per progetti diricerca (art. 

3, legge 23 dicembre 1999, n. 499) Rif. Cap. entrata EC421.305 
0,00 0,00
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SC02.1068

 Interventi di rafforzamento e di sviluppo delle imprese di 

trasformazione e commercializzazione; attività di ricerche e 

sviluppo art . 13, comma 1, D. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.0389

 Spese per interventi urgenti di prima messa in sicurezza e 

mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei 

comuni interessati dagli e 

0,00 0,00

SC04.1948

 Aiuti per la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e per 

l'incremento della superficie boschiva (art. 19, L.R. 14 

novembre 2000, n. 21) 

0,00 0,00

SC06.1000
 Spese per il funzionamento della commissione regionale 

apistica (art. 2, L.R. 17 dicembre 1985, n. 30) 
0,00 0,00

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.en 

0,00 0,00

SC06.1014

 Contributo alle associazioni allevatori per l'attuazione del 

programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici 

e lo svolgimento dei contro 

0,00 0,00

SC06.1017

 Trasferimenti a LAORE per aiuti a favore dell'Associazione 

regionale allevatori della Sardegna a fronte delle spese 

sostenute per il coordinamento del 

0,00 0,00

SC06.1027

 Aiuti in favore delle aziende zootecniche finalizzate al 

miglioramento della produzione attraverso l'acquisto di 

riproduttori maschi e fattrici femmin 

0,00 0,00

SC06.1030

 Contributi agli allevatori ovini per l'acquisto di maschi 

riproduttori resistenti alle "scrapie" (art. 4, comma 19, L.R. 14 

maggio 2009, n. 1e art. 2, 

0,00 0,00

SC06.1031

 Contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori 

per l'attività di assistenza tecnica (art. 5, comma 13, L.R. 21 

gennaio 2014, n. 7) 

0,00 0,00

SC06.1032

 Integrazione regionale dei contributi alle associazioni di 

allevatori per la tenuta dei Libri Genealogici e lo svolgimento 

dei Controlli Funzionali (L 

0,00 0,00

SC06.1033

 Trasferimenti a LAORE per l'erogazione dei contributi alle 

associazioni di allevatori per la tenutadei Libri Genealogici e lo 

svolgimento dei Control 

0,00 0,00

SC06.1034

 Trasferimenti a LAORE quale integrazione regionale dei 

contributi alle associazioni di allevatori per la tenuta dei Libri 

Genealogici e lo svolgimento 

0,00 0,00

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. entrat 

0,00 0,00

SC06.1036

 Trasferimenti  a LAORE per le Associazioni 

ProvincTrasferimenti  a LAORE per le Associazioni Province 

allevatori della Sardegna (ARAS)( art. 16, comma 

10.000.000,00 0,00

SC06.1057

 Spese per la razionalizzazione degli interventi nel settore 

agricolo, agro-alimentare, agroindustriale e forestale - 

Programma Interregionale III fase 

0,00 0,00
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SC06.1058

 Finanziamento all'Agenzia LAORE per la realizzazione di 

programmi rivolti al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura 

biologica (art. 59, legge 23 di 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 EC23 

0,00 0,00

SC06.1061

 Spese per la prosecuzione di progetti sperimentali in 

agricoltura in aree marginali a livello locale (art. 5, comma 26, 

L.R. 23 maggio 2013, n. 12) 

0,00 0,00

SC06.1062

 Trasferimenti ad AGEA per il cofinanziamento annuale di 

progetti di promozione del vino nei paesi terzi nel periodo 

2015-2018 Rif. Cap. Entrata EC350. 

0,00 0,00

SC06.1063
 Trasferimenti ad ARGEA destinati all'internalizzazione delle 

produzioni lattiero-casearie eovicaprine 
0,00 0,00

SC06.1067

 Spese per l'espletamento di controlli documentali, di identità 

e fitosanitari su vegetali importatied esportati verso Paesi 

terzi (art. 55, D.lgs. 19 

0,00 0,00

SC06.1069

 Spese per la razionalizzazione degli interventi nel settore 

agricolo, agro-alimentare, agroindustriale e forestale - 

Programma Inter regionale III fas 

0,00 0,00

SC06.1072

 Indennizzi agli imprenditori agricoli per la distruzione di 

colture a causa di organismi nocivi (art. 4, comma 22, L.R. 14 

maggio 2009, n. 1e art. 11, 

0,00 0,00

SC06.1075

 Trasferimenti correnti a Enti delle Amministrazioni locali per 

il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali (Intesa 

Stato-Regioni del 13 ottobr 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.1077

 Aiuti alle aziende vivaistiche per i danni subitia causa del 

punteruolo rosso delle palme ( art. 11, comma 2, L.R. 9 marzo 

2015, n. 5) 

0,00 0,00

SC06.1167

 Spese per l’attuazione di interventi in materia di 

agrobiodiversità, marchio collettivo e distrettiagro-ittici (L.R. 7 

agosto 2014, n. 16) 

0,00 0,00

SC06.1180  Spese accertamento e inventario degli usi civici** 0,00 0,00

SC06.1181

 Integrazione regionale alle spese per l'accertamento e per 

l'inventario degli usi civici (art. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 

499 e artt. 4 e 6, L.R. 1 

0,00 0,00

SC06.1195

 Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione 

catastale dei terreni agricoli (L.R. 17 novembre 1986, n. 62 e 

art. 17, comma 2, L.R. 30 giugn 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00
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SC01.0463
 Spese per il funzionamento della Consulta agricola (art. 4, 

L.R. 8 agosto 2006, n. 13) 
0,00 0,00

SC01.0494

 Spese per compensi componenti consulta regionale per la 

bonifica ed il riordino fondiario (art. 13,L.R. 23 maggio 2008, 

n. 6) 

0,00 0,00

SC01.0714

 Studi, ricerche e collaborazioni nell'ambito delle 

problematiche agrarie e comunitarie (art. 6 bis,L.R. 13 

novembre 1998, n. 3 1) 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.0744

 Finanziamento AGEA fondi PSR 2007-2013 - Misura 511 

Assistenza Tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione 

e supporto all'implementazione degli 

0,00 0,00

SC01.0771

 Integrazione regionale per il rafforzamento del sistema di 

assistenza e monitoraggio degli accordi di programma 

(Delibere CIPE 9 maggio 2003, n. 17, 2 

0,00 0,00

SC01.1094

 Contributi agli Enti locali per la copertura degli oneri 

derivanti dai trasferimenti del personale dei Consorzi di 

bonifica (art. 34, L.R. 29 maggio 2 

0,00 0,00

SC02.1280
 Manutenzione  straordinaria del software gestionale e della 

banca dati usi civici 
0,00 0,00

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 29.1 

191.073,38 0,00

SC02.1297
 Spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo 

agricolo regionale(art. 33, comma 22, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
200.000,00 0,00

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, 

32.131.533,54 0,00

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, 

0,00 0,00

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 

2.999.999,99 0,00

SC04.0202

 Cntributi agli enti locali per la copertura deglioneri derivanti 

dai trasferimenti del personale dei Consorzi di Bonifica e art. 

31, comma, L.R. 9 ma 

69.412,06 0,00

SC04.1394
 Progetto sperimentale di coltivazione della canapa (art. 27, 

L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
150.000,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC06.0804  Spese funzionamento della Consulta agricola** 0,00 0,00

SC06.0807

 Contributo annuo all'Agenzia per la Ricerca in Agricoltura - 

AGRIS Sardegna (art. 30, L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 6, L.R. 8 

agosto 2006, n. 13, ar 

16.858.000,00 0,00

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. 

19.950.000,00 0,00
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SC06.0818

 Trasferimenti statali e comunitari all'ARGEA Sardegna - 

Quota per spese correnti (art. 21, comma 11, L.R. 29 maggio 

2007, n. 2) 

0,00 0,00

SC06.0820

 Contributo annuo all'Agenzia per l'attuazione deiprogrammi 

in campo agricolo e per lo sviluppo rurale - LAORE Sardegna 

(art. 13, L. R. 8 agosto 2006, 

24.900.000,00 0,00

SC06.0822

 Cofinanziamento regionale al programma di sviluppo rurale 

2007-2013 (decisione Commissione Europea,n. C(2007) 5949 

del 28 novembre 2007) 

5.800.000,00 0,00

SC06.0824

 Cofinanziamento regionale della programmazione 

comunitaria 2007-2013 - Spese per la velocizzazione delle 

procedure di istruttoria e pagamento delle mi 

0,00 0,00

SC06.0837
 Contributo annuo all'ARGEA - Quota per investimenti (L.R. 8 

agosto 2006, n. 13) 
0,00 0,00

SC06.0848
 Contributo all'agenzia LAORE - Spese di investimento (8 

agosto 2006, n. 13) 
0,00 0,00

SC06.0849
 Contributo all'agenzia AGRIS - Spese di investimento (L.R. 8 

agosto 2006, n. 13) 
0,00 0,00

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 

252.000,00 0,00

SC06.0870

 Spese per la stipula di convenzioni con i centri di assistenza 

agricola (art. 6, comma 4, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 21, 

comma 7, L.R. 29 maggio 

0,00 0,00

SC06.0877

 Finanziamenti per la realizzazione del 6° Censimento 

generale dell'Agricoltura, per la costituzionedell'Ufficio 

Regionale di Censimento e della Commi 

0,00 0,00

SC06.0879

 Trasferimenti ad ARGEA per la stipula di convenzioni con i 

Centri di Assistenza Agricola (art. 6, comma 4, L.R. 21 aprile 

2005, n. 7 e art. 21, comma 

1.099.535,00 0,00

SC06.0895

 Contributo per l'acquisto o la locazione finanziaria di 

macchine utensili o di produzione (Legge 28novembre 1965, 

n. 1329, D.lgs. 3 1 marzo 1998, n. 

0,00 0,00

SC06.0907

 Spese per la corresponsione dell'indennità a favore delle 

cooperative agricole affittuarie di terreni del monte di pascoli 

(art. 17, comma 2, L. 3 mag 

0,00 0,00

SC06.1025

 Contributi per il miglioramento, adeguamento o realizzazione 

di strutture aziendali finalizzate a ridurre il numero di suini 

tenuti al pascolo brado ( 

0,00 0,00

SC06.1105

 Contributi per l'acquisizione e riconversione di stabilimenti 

produttivi di lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agro-aliment 

0,00 0,00

SC06.1106

 Aiuti per l'acquisto di macelli mobili e per il recupero e la 

ristrutturazione di strutture esistenti da destinare a centri di 

stoccaggio del latte di 

0,00 0,00

SC06.1107

 Fondo di garanzia istituito presso SFIRS Spa per la 

realizzazione di impianti di energia rinnovabile (art. 12, L.R. 17 

novembre 2010, n. 15 e art. 1, 

0,00 0,00

SC06.1108

 Assegnazioni statali per la costituzione di un Fondo di 

garanzia istituito presso SFIRS Spa per la realizzazione di 

impianti di energia rinnovabile (a 

0,00 0,00
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SC06.1112

 Contributi per opere di infrastrutturazione rurale (art. 18, L.R. 

14 novembre 2000, n. 21, art. 2, comma 6, L.R. 7 agosto 2009, 

n. 3 e art. 1, comma 6 

32.635,51 0,00

SC06.1114

 Cofinanziamento regionale degli interventi di opere 

pubbliche nel settore agricolo inseriti negli strumenti di 

programmazione negoziata approvati dal 

0,00 0,00

SC06.1124

 Spese connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla 

cessazione dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno - 

Opere di infrastrutturazione 

0,00 0,00

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 

1.861.336,00 0,00

SC06.1132

 Spese per la realizzazione del progetto "elettrificazione rurale 

in agro di Orgosolo" - APQ Sviluppo Locale (Deliberazione 

CIPE, n. 20 del 24 settembr 

296.660,10 0,00

SC06.1134

 Quota parte dell'assegnazione statale attribuita per lo 

svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle 

Regioni in materia di agricoltura e p 

184.469,18 0,00

SC06.1166

 Contributo alle organizzazioni professionali agricole regionali 

per lo svolgimento delle attività di istituto (art. 13, L.R. 8 

marzo 1997, n. 8 e art. 

1.022.000,00 0,00

SC06.1280

 Finanziamenti in conto capitale ai consorzi di bonifica per lo 

svolgimento delle attività previste dalla Legge - quadro in 

materia di consorzi di boni 

15.912.571,21 0,00

SC06.1320
 Spese per far fronte all'IVA derivante dall'attuazione del PSR 

(art. 1, comma 33, L.R. 14 maggio 2009, n. 1) 
273.688,50 0,00

SC08.0178
 Spese relative alla notifica di atti per la riscossione di cespiti 

regionali 
0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC01.0531

 Spese per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito 

del Programma Operativo Italia - FranciaMarittimo 2007-2013 

- Quota Stato (Decisione Commi 

0,00 0,00

SC01.0553

 Spese per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito 

del Programma Operativo Italia - FranciaMarittimo 2007-2013 

- Quota Unione Europea (Deci 

0,00 0,00

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 intercomunal 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00
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SC02.1067
 Finanziamenti all'E.R.A. Sardegna per progetti diricerca (art. 

3, legge 23 dicembre 1999, n. 499) Rif. Cap. entrata EC421.305 
263.682,14 0,00

SC02.1068

 Interventi di rafforzamento e di sviluppo delle imprese di 

trasformazione e commercializzazione; attività di ricerche e 

sviluppo art . 13, comma 1, D. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.0823

 Spese per il funzionamento dell'Osservatorio del latte 

ovicaprino istituito presso l'Agenzia Laore (art. 9, L.R. 17 

novembre 2010, n. 15, art. 4, comm 

0,00 0,00

SC06.0825
 Spese per il rilancio del comparto ippico (art. 16, L.R. 9 marzo 

2015, n. 5) 
1.000.000,00 0,00

SC06.1000
 Spese per il funzionamento della commissione regionale 

apistica (art. 2, L.R. 17 dicembre 1985, n. 30) 
0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.1005

 Assegnazioni statali per trasferimenti ad ARGEA finalizzati 

agli interventi di sostegno al compartoovi-caprino (art. 1, L.R. 

17 novembre 2010, n. 15) 

0,00 0,00

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.en 

2.000.000,00 0,00

SC06.1007

 Contributi alle associazioni e organizzazioni di produttori 

riconosciute per il sostegno e la formazione agli allevatori 

sardi del comparto ovi-caprin 

0,00 0,00

SC06.1014

 Contributo alle associazioni allevatori per l'attuazione del 

programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici 

e lo svolgimento dei contro 

0,00 0,00

SC06.1017

 Trasferimenti a LAORE per aiuti a favore dell'Associazione 

regionale allevatori della Sardegna a fronte delle spese 

sostenute per il coordinamento del 

0,00 0,00

SC06.1026
 Trasferimenti ad ARGEA per la realizzazione di interventi 

strutturali e di sostegno ad allevamenti colpiti da epizoozie 
0,00 0,00

SC06.1027

 Aiuti in favore delle aziende zootecniche finalizzate al 

miglioramento della produzione attraverso l'acquisto di 

riproduttori maschi e fattrici femmin 

3.000.000,00 0,00

SC06.1030

 Contributi agli allevatori ovini per l'acquisto di maschi 

riproduttori resistenti alle "scrapie" (art. 4, comma 19, L.R. 14 

maggio 2009, n. 1e art. 2, 

700.000,00 0,00

SC06.1031

 Contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori 

per l'attività di assistenza tecnica (art. 5, comma 13, L.R. 21 

gennaio 2014, n. 7) 

0,00 0,00

SC06.1032

 Integrazione regionale dei contributi alle associazioni di 

allevatori per la tenuta dei Libri Genealogici e lo svolgimento 

dei Controlli Funzionali (L 

0,00 0,00

SC06.1033

 Trasferimenti a LAORE per l'erogazione dei contributi alle 

associazioni di allevatori per la tenutadei Libri Genealogici e lo 

svolgimento dei Control 

1.695.583,66 0,00
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SC06.1034

 Trasferimenti a LAORE quale integrazione regionale dei 

contributi alle associazioni di allevatori per la tenuta dei Libri 

Genealogici e lo svolgimento 

1.800.000,00 0,00

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. entrat 

0,00 0,00

SC06.1036

 Trasferimenti  a LAORE per le Associazioni 

ProvincTrasferimenti  a LAORE per le Associazioni Province 

allevatori della Sardegna (ARAS)( art. 16, comma 

3.600.000,00 0,00

SC06.1047
 Contributi agli allevatori ovini per l'acquisto dimaschi 

riproduttori resistenti alle scrapie* 
0,00 0,00

SC06.1057

 Spese per la razionalizzazione degli interventi nel settore 

agricolo, agro-alimentare, agroindustriale e forestale - 

Programma Interregionale III fase 

0,00 0,00

SC06.1058

 Finanziamento all'Agenzia LAORE per la realizzazione di 

programmi rivolti al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura 

biologica (art. 59, legge 23 di 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 EC23 

736.317,00 0,00

SC06.1061

 Spese per la prosecuzione di progetti sperimentali in 

agricoltura in aree marginali a livello locale (art. 5, comma 26, 

L.R. 23 maggio 2013, n. 12) 

0,00 0,00

SC06.1062

 Trasferimenti ad AGEA per il cofinanziamento annuale di 

progetti di promozione del vino nei paesi terzi nel periodo 

2015-2018 Rif. Cap. Entrata EC350. 

328.750,00 0,00

SC06.1063
 Trasferimenti ad ARGEA destinati all'internalizzazione delle 

produzioni lattiero-casearie eovicaprine 
0,00 0,00

SC06.1067

 Spese per l'espletamento di controlli documentali, di identità 

e fitosanitari su vegetali importatied esportati verso Paesi 

terzi (art. 55, D.lgs. 19 

0,00 0,00

SC06.1069

 Spese per la razionalizzazione degli interventi nel settore 

agricolo, agro-alimentare, agroindustriale e forestale - 

Programma Inter regionale III fas 

0,00 0,00

SC06.1072

 Indennizzi agli imprenditori agricoli per la distruzione di 

colture a causa di organismi nocivi (art. 4, comma 22, L.R. 14 

maggio 2009, n. 1e art. 11, 

0,00 0,00

SC06.1075

 Trasferimenti correnti a Enti delle Amministrazioni locali per 

il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali (Intesa 

Stato-Regioni del 13 ottobr 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.1077

 Aiuti alle aziende vivaistiche per i danni subitia causa del 

punteruolo rosso delle palme ( art. 11, comma 2, L.R. 9 marzo 

2015, n. 5) 

0,00 0,00

SC01.0461

 Rimborsi di spese di viaggio ai componenti della 

Commissione tecnico-scientifica per l’agrobiodiversità 

animale e vegetale e del Comitato tecnico-scie 

0,00 0,00
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SC01.0531

 Spese per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito 

del Programma Operativo Italia - FranciaMarittimo 2007-2013 

- Quota Stato (Decisione Commi 

0,00 0,00

SC01.0553

 Spese per l'attuazione del "progetto TERRAGIR" nell'ambito 

del Programma Operativo Italia - FranciaMarittimo 2007-2013 

- Quota Unione Europea (Deci 

0,00 0,00

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 intercomunal 

8.783.100,14 0,00

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 

150.000,00 0,00

SC01.1114

 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione di aree attrezzate 

dedicate alla vendita diretta di prodotti agricoli e 

agroalimentari sardi da parte deg 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.0909

 Oneri per l'anticipazione del contributi concessoai gruppi 

d'azione locale -assi 3 e 4 del PSR (art. 9, L.R. 9 marzo 2015, n. 

5) 

0,00 0,00

SC06.1003

 Trasferimenti alle Agenzie AGRIS e LAORE per lo svolgimento 

di un programma e di azioni volte alla valorizzazione delle 

produzioni ovine (art. 21, L.R 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.1005

 Assegnazioni statali per trasferimenti ad ARGEA finalizzati 

agli interventi di sostegno al compartoovi-caprino (art. 1, L.R. 

17 novembre 2010, n. 15) 

0,00 0,00

SC06.1007

 Contributi alle associazioni e organizzazioni di produttori 

riconosciute per il sostegno e la formazione agli allevatori 

sardi del comparto ovi-caprin 

0,00 0,00

SC06.1145

 Spese per la partecipazione delle aziende alle Fiere 

Agroalimentari nonché per la restituzione di versamenti 

dovuti a seguito della mancata partecipaz 

0,00 0,00

SC06.1152

 Aiuti alle organizzazione dei produttori riconosciute ai sensi 

del decreto legislativo, n. 228/01 per la realizzazione di 

programmi di attività (art. 

66.920,00 0,00

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. 

0,00 0,00
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SC06.1160
 Interventi a sostegno dell'Associazionismo dei produttori 

(art. 7, comma 15, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
20.000,93 0,00

SC06.1161
 Incentivi per la produzione agricola di qualità (art. 7, comma 

11, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

SC06.1162

 Finanziamenti alle imprese per la promozione e pubblicità dei 

prodotti agroalimentari (art. 7, comma 13, L.R. 5 marzo 2008, 

n. 3 e art. 2, comma 3, le 

0,00 0,00

SC06.1165

 Finanziamenti per la realizzazione di una campagna di 

educazione alimentare dei prodotti agroalimentari 

tradizionali e di qualità presso le scuole sar 

0,00 0,00

SC06.1167

 Spese per l’attuazione di interventi in materia di 

agrobiodiversità, marchio collettivo e distrettiagro-ittici (L.R. 7 

agosto 2014, n. 16) 

0,00 0,00

SC06.1320
 Spese per far fronte all'IVA derivante dall'attuazione del PSR 

(art. 1, comma 33, L.R. 14 maggio 2009, n. 1) 
2.260.593,68 0,00

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)5 

92.977,24 0,00

SC04.1948

 Aiuti per la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e per 

l'incremento della superficie boschiva (art. 19, L.R. 14 

novembre 2000, n. 21) 

0,00 0,00

SC06.1181

 Integrazione regionale alle spese per l'accertamento e per 

l'inventario degli usi civici (art. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 

499 e artt. 4 e 6, L.R. 1 

0,00 0,00

SC06.1195

 Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione 

catastale dei terreni agricoli (L.R. 17 novembre 1986, n. 62 e 

art. 17, comma 2, L.R. 30 giugn 

0,00 0,00

SC01.0498

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Tecnico Consultivo per la Pesca 

(L.R. 22 giugno 1987, n. 27) 

0,00 0,00

SC01.0685

 Spese per l'acquisto di beni durevoli (hardware esoftware) 

per la realizzazione del progetto "MARTE+", nell'ambito del 

Programma Operativo Italia-Fra 

0,00 0,00

SC06.1365

 Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni localiper la 

realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza 

dell’impianto di acquacoltura in ga 

0,00 0,00

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, 

123.044,99 0,00

SC06.1368

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'applicazione della legge sulla pesca - Progettazione, 

sviluppo, manutenzione e aggiornamen 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.1372

 Fondo di solidarietà regionale della pesca per risarcimenti ed 

indennità relativi a danni o perditecausati da eccezionali 

eventi naturali o da altera 

0,00 0,00

SC06.1374

 Trasferimenti ad ARGEA per il finanziamento del Piano per la 

cessazione e riconversione della pescaa strascico (art. 15, 

commi 18, 19 e 20, L.R. 29 m 

0,00 0,00
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SC06.1375

 Trasferimenti a favore delle Agenzie Regionali perl'attuazione 

delle misure di cui all'Asse 5 - Assistenza tecnica - del 

Programma Operativo FEP per 

0,00 0,00

SC06.1376

 Trasferimenti a favore delle Agenzie Regionali perl'attuazione 

delle misure di cui all'Asse 5 - Assistenza tecnica - del 

Programma Operativo FEP per 

0,00 0,00

SC06.1377

 Trasferimenti a favore delle Agenzie Regionali perl'attuazione 

delle misure di cui all'Asse 5 - Assistenza tecnica - del 

Programma Operativo FEP per 

0,00 0,00

SC06.1378

 Trasferimenti correnti a Enti delle Amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto "MARTE+ nell'ambito del 

Programma Operativo Italia-Franc
0,00 0,00

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 "M 

0,00 0,00

SC06.1380

 Trasferimenti correnti a Enti delle Amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto "MARTE+ nell'ambito del 

Programma Operativo Italia-Franc
0,00 0,00

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 "M 

0,00 0,00

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 succe 

315.000,00 0,00

SC06.1383

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione delle misure di cui all'Asse5 - Assistenza tecnica - 

del Programma Operativo F 

0,00 0,00

SC06.1384

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione delle misure di cui all'Asse5 - Assistenza tecnica - 

del Programma Operativo F 

0,00 0,00

SC06.1385

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione delle misure di cui all'Asse5 - Assistenza tecnica - 

del Programma Operativo F 

0,00 0,00

SC06.1386

 Indennizzi agli operatori del settore ittico per i danni 

cagionati dai delfini alle relative attrezzature da pesca(art. 11, 

comma 3, L.R. 9 marzo 2015 

100.000,00 0,00

SC06.1406

 Trasferimenti ad ARGEA per aiuti agli investimenti delle 

imprese di pesca e acquacoltura, singole oassociate e degli 

imprenditori ittici operanti in 

0,00 0,00

SC06.1407

 Trasferimenti ad ARGEA per contributi finalizzatialla 

realizzazione di interventi nel settore della pesca e 

dell'acquacoltura (art. 4, L.R. 23 giugno 

0,00 0,00

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 (Deci 

0,00 0,00

SC06.1412

 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 Unione Euro 

0,00 0,00

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 (De 

0,00 0,00
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SC06.1414

 Trasferimenti ad ARGEA per un programma di interventi 

finalizzato al recupero della competitività di aziende che 

operano nei comparti dell'acquacoltur 

1.000.000,00 0,00

SC08.0321

 Spese a carico dei richiedenti concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla osta inmateria di demanio e 

specchi acquei marittimi atti 

0,00 0,00

SC02.1066
 Attività di studio e ricerca (art. 11, L.R. 14 novembre 2000, n. 

21) 
0,00 0,00

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 29.1 

0,00 0,00

SC02.1297
 Spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo 

agricolo regionale(art. 33, comma 22, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
0,00 0,00

SC04.0389

 Spese per interventi urgenti di prima messa in sicurezza e 

mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei 

comuni interessati dagli e 

0,00 0,00

SC06.0870

 Spese per la stipula di convenzioni con i centri di assistenza 

agricola (art. 6, comma 4, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 21, 

comma 7, L.R. 29 maggio 

0,00 0,00

SC06.0877

 Finanziamenti per la realizzazione del 6° Censimento 

generale dell'Agricoltura, per la costituzionedell'Ufficio 

Regionale di Censimento e della Commi 

0,00 0,00

SC06.0879

 Trasferimenti ad ARGEA per la stipula di convenzioni con i 

Centri di Assistenza Agricola (art. 6, comma 4, L.R. 21 aprile 

2005, n. 7 e art. 21, comma 

0,00 0,00

SC06.1320
 Spese per far fronte all'IVA derivante dall'attuazione del PSR 

(art. 1, comma 33, L.R. 14 maggio 2009, n. 1) 
0,00 0,00

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 (Deci 

0,00 0,00

SC01.0431

 Trasferimenti ad AGEA per il finanziamento di interventi a 

favore dei Paesi in via di sviluppo, consistenti nella fornitura 

di formaggi ovini DOP prod 

0,00 0,00

SC02.1066
 Attività di studio e ricerca (art. 11, L.R. 14 novembre 2000, n. 

21) 
0,00 0,00

SC06.0016
 Spese finalizzate al sostegno delle filiere dell'agroalimentare 

in Sardegna (art. 12, comma 4, L.R.9 marzo 2015, n. 5) 
0,00 0,00

SC06.1003

 Trasferimenti alle Agenzie AGRIS e LAORE per lo svolgimento 

di un programma e di azioni volte alla valorizzazione delle 

produzioni ovine (art. 21, L.R 

300.000,00 0,00

SC06.1063
 Trasferimenti ad ARGEA destinati all'internalizzazione delle 

produzioni lattiero-casearie eovicaprine 
3.000.000,00 0,00

SC06.1145

 Spese per la partecipazione delle aziende alle Fiere 

Agroalimentari nonché per la restituzione di versamenti 

dovuti a seguito della mancata partecipaz 

173.605,72 116,76

SC06.1146
 Finanziamenti per la realizzazione una campagna di 

educazione alimentare sui prodotti lattiero-aseari DO.P. 
0,00 0,00
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SC06.1152

 Aiuti alle organizzazione dei produttori riconosciute ai sensi 

del decreto legislativo, n. 228/01 per la realizzazione di 

programmi di attività (art. 

219.000,00 0,00

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. 

909.950,88 0,00

SC06.1160
 Interventi a sostegno dell'Associazionismo dei produttori 

(art. 7, comma 15, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
339.800,00 0,00

SC06.1161
 Incentivi per la produzione agricola di qualità (art. 7, comma 

11, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

SC06.1162

 Finanziamenti alle imprese per la promozione e pubblicità dei 

prodotti agroalimentari (art. 7, comma 13, L.R. 5 marzo 2008, 

n. 3 e art. 2, comma 3, le 

0,00 0,00

SC06.1166

 Contributo alle organizzazioni professionali agricole regionali 

per lo svolgimento delle attività di istituto (art. 13, L.R. 8 

marzo 1997, n. 8 e art. 

0,00 0,00

SC06.1168

 Trasferimenti ad Argea per la prosecuzione di interventi 

inerenti la partecipazione all'Esposizioneuniversale di Milano 

(EXPO 2015) o ad eventi colla 

150.000,00 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

188.177,52 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

146.419,89 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00
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SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

14.809,55 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

58.312,08 0,00

SC01.0715

 Spese dirette a favorire gli studi, le ricerche ele pubblicazioni 

interessanti il commercio, l'artigianato ed il turismo (artt. 1, 2 

e 4, L.R. 6 apri 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

70.285,62 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

23.316,29 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.1074

 Contributo agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni ex 

EPT e delle Aziende Autonome di cura e soggiorno (art. 25, 

L.R. 21 aprile 2005, n. 7 

0,00 0,00

SC06.0199
 Contributo annuo all'Agenzia regionale "Sardegna 

Promozione" (art. 7, L.R. 11 maggio 2006, n. 4) 
0,00 0,00

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 serviz 

196.099,10 0,00

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 serviz 

303.045,89 0,00

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 serviz 

340.093,15 0,00

SC06.0239
 Spese per la gestione del Portale Sardegna Turismo (art. 33, 

comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
228.124,80 0,00

SC06.0440

 Spese per la gestione liquidatoria dell'Istituto sardo 

organizzazione lavoro artigiano (art. 3, L.R. 2 marzo 1957, n. 6 

e art. 7, L. R. 11 maggio 2006 

24.442,70 0,00

SC06.0442

 Oneri relativi a contratti di commercializzazionestipulati per 

l'affidamento delle botteghe ex I.S.O.L.A (art. 7, comma 3, L.R. 

11 maggio 2006, n. 4) 

0,00 0,00

SC06.0453

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione derivanti da transazioni, sentenze, 

arbitrati e altri titoli esecutivi e oneri 

0,00 0,00

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 dicembr 

0,00 0,00

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 EC23 

0,00 0,00
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SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

2.566,96 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

3.870,16 0,00

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 (M 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0551

 Spese per l'attuazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: 

potenziare l'unitarietà strategica (MARTE+)" e "Rete dei porti 

turistici per la sostenibi 

0,00 0,00

SC01.0676

 Spese per l'acquisto di beni durevoli (hardware esoftware) 

per i Progetti "Mare, Ruralità e Terra:potenziare l'unitarietà 

strategica (MARTE+)" e "Re 

0,00 0,00

SC01.0677

 Spese per l’acquisto di beni durevoli (hardware esoftware) 

per il "Progetto Rete dei Porti Turistici per la sostenibilità 

ambientale" (RPT) nell’ambi 

0,00 0,00

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" (RP 

0,00 0,00

SC01.0701

 Spese per il personale impegnato nel Progetto "Rete dei Porti 

Turistici per la sostenibilità ambientale" (RPT) nell’ambito del 

Programma di Cooperazio 

0,00 0,00

SC01.0702

 Spese per l'attuazione del Progetto "Rete dei Porti Turistici 

per la sostenibilità ambientale" (RPT) nell’ambito del 

Programma di Cooperazione Transfr 

0,00 0,00

SC01.0732

 Quota comunitaria di parte corrente per la realizzazione del 

progetto "Wildfire Evacuation Trigger Buffers for Sensitive 

Areas - EVITA" nell'ambito de 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

9.660,01 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

3.220,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.1074

 Contributo agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni ex 

EPT e delle Aziende Autonome di cura e soggiorno (art. 25, 

L.R. 21 aprile 2005, n. 7 

2.322.956,40 0,00
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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 Prog 

0,00 0,00

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 

37.299,09 0,00

SC01.5037

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la 

realizzazione del progetto "CoMedPro -Common 

Mediterranean Development Project" nell'amb 

203.642,20 0,00

SC04.2651

 Contributi ai consorzi e alle associazioni di viaper rivitalizzare 

i centri urbani e promuovere laqualificazione dell'offerta e la 

migliore accoglie 

0,00 0,00

SC06.0048

 Spese per la realizzazione del progetto "Territori di Sardegna: 

Ideazione e avvio di azioni di promozione coordinata e 

omogenea dei territori della Sa 

0,00 0,00

SC06.0146

 Contributo annuale per i compiti di istituto della Sezione 

Regionale dell'Unione Nazionale Pro LocoItaliane (UNPLI) (art. 

5, comma 23, L.R. 19 gennai 

50.000,00 0,00

SC06.0147

 Oneri persistenti in capo all'Amministrazione regionale a 

seguito della soppressione degli EPT e delle AAST (art. 8, 

comma 3, L.R. 11 maggio 2006, n. 

0,00 0,00

SC06.0149
 Spese relative alle controversie derivanti dalla liquidazione 

ESIT* 
0,00 0,00

SC06.0151
 Contributi alle Associazioni Pro Loco (L.R. 9 gennaio 2014, n. 

1) 
2.321.743,00 0,00

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 t 

0,00 0,00

SC06.0170

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5 - 

Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - 

Linea D - Promozione e commerci 

0,00 0,00

SC06.0171

 Spese per l'effettuazione dei concorsi d'esame per 

l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali turistiche 

(art. 5, L.R . 15 luglio 1988, 

0,00 0,00

SC06.0172

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5 - 

Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - 

Linea D - Promozione e commerci 

0,00 0,00

SC06.0173

 POR 2000-2006 -Mis.4.5 - Potenziare e qualificarelindustria 

turistica Sarda-Linea E-Assistenza definizione sistemi turistici 

locali-Quota Regionale 

0,00 0,00

SC06.0174

 POR 2000-2006 -Mis.4.5 -Potenziare e qualificare lindustria 

turistica Sarda-Linea E-Assistenza definizione sistemi turistici 

locali- - Quote UE Stato 

0,00 0,00

SC06.0182
 Finanziamenti per realizzazione interventi per sviluppo 

sistema turistico-locale - Progetti interregionali - Quota stato 
0,00 0,00

SC06.0183

 Finanziamenti per realizzazione interventi per sviluppo 

sistema turistico-locale - Progetti interregionali - Quota 

regionale 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00
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SC06.0194

 Finanziamenti ad enti locali per la realizzazionedei "Progetti 

Interregionali" nell'ambito degli interventi volti allo sviluppo 

del sistema turistico 

0,00 0,00

SC06.0195

 Finanziamenti ad enti locali per la realizzazionedi interventi 

volti allo sviluppo del sistema turistico locale - Progetti 

interregionali - Quota reg 

0,00 0,00

SC06.0196  Spese  promozione  turismo - Portale Italia.it -** 0,00 0,00

SC06.0197
 POR 2000-2006 - Misura 4.5. - Risorse rivenienti dalla linea D, 

da destinarsi alla promozione - Quota regionale 
0,00 0,00

SC06.0198
 POR 2000-2006 - Misura 4.5. - Risorse rivenienti dalla linea D, 

da destinarsi alla promozione - Quote Unione Europea e Stato 
0,00 0,00

SC06.0199
 Contributo annuo all'Agenzia regionale "Sardegna 

Promozione" (art. 7, L.R. 11 maggio 2006, n. 4) 
0,00 0,00

SC06.0201

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5. - 

Potenziare l'industria turistica della Sardegna Linea D, 

promozione e commercializzazione del 

0,00 0,00

SC06.0202

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5. - 

Potenziare l'industria turistica della Sardegna Linea D, 

promozione e commercializzazione del 

0,00 0,00

SC06.0204

 Spese per la realizzazione del progetto interregionale "I 

borghi di eccellenza - identità, cultura e tradizioni popolari" - 

quota Stato (legge 27 dice 

1.485.523,96 0,00

SC06.0205

 Spese per la realizzazione del progetto interregionale "I 

borghi di eccellenza - identità, cultura e tradizioni popolari" - 

quota Regione (legge 27 di 

151.663,61 0,00

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 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC06.0210

 Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione a fini 

turistici di aree minerarie dismesse comprese le opere di 

restauro, le nuove opere e le st 

0,00 0,00

SC06.0212

 Interventi volti alla valorizzazione di strutturedi particolare 

pregio ai fini turistici (art. 23,comma 2, lettera a), L.R. 29 

maggio 2007, n. 2) 

0,00 0,00

SC06.0213

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5 - 

Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - 

Linea C - Itinerari turistici i 

0,00 0,00

SC06.0214

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5 - 

Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - 

Linea C - Itinerari turistici i 

0,00 0,00

SC06.0218

 Interventi straordinari nel Mezzogiorno affidatialla 

realizzazione della Regione: azione organican. 6.3 - Interventi 

nelle zone interne - spese per 

0,00 0,00

SC06.0222
 Spese per la realizzazione di progetti di qualità(Deliberazione 

CIPE 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC421.104/P 
1.300.000,00 0,00

SC06.0224
 POR 2000-2006 - Misura 4.5. - Risorse rivenienti dalle linee A, 

B, C ed E, da destinarsi ai PIA - Quota regionale 
0,00 0,00
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SC06.0225
 POR 2000-2006 - Misura 4.5. - Risorse rivenienti dalle linee A, 

B, C ed E, da destinarsi ai PIA - Quota Unione Europea e Stato 
0,00 0,00

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 serviz 

0,00 0,00

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 serviz 

0,00 0,00

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 serviz 

0,00 0,00

SC06.0236

 Interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla 

realizzazione della Regione: azione organica,n. 6.3 - Interventi 

nelle zone interne - spese per 

0,00 0,00

SC06.0237

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.5 - 

Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - 

Linea C - Itinerari turistici i 

0,00 0,00

SC06.0238

 Finanziamenti a favore degli Enti locali per la realizzazione di 

alberghi diffusi o a ospitalità diffusa attraverso il recupero e la 

riqualificazione 

0,00 0,00

SC06.0239
 Spese per la gestione del Portale Sardegna Turismo (art. 33, 

comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
0,00 0,00

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. 2 

0,00 0,00

SC06.0382

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.1 

Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale 

- Azione A - Incentivi in conto capi 

0,00 0,00

SC06.0383

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.1 

Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale 

- Azione A - Incentivi in conto capi 

0,00 0,00

SC06.0411

 Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane per 

favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli 

obiettivi dello sviluppo pr 

1.086.500,72 0,00

SC06.0420
 Spese per la Conferenza regionale sull'artigianato (art. 33, 

comma 38, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
60.878,00 0,00

SC06.0439

 Spese per la costituzione ed il funzionamento delle 

Commissioni Provinciali per l'artigianato e della Commissione 

Regionale per l'artigianato (artt. 1 

252.023,09 0,00

SC06.0440

 Spese per la gestione liquidatoria dell'Istituto sardo 

organizzazione lavoro artigiano (art. 3, L.R. 2 marzo 1957, n. 6 

e art. 7, L. R. 11 maggio 2006 

47.834,07 0,00

SC06.0441

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la 

costituzione ed il funzionamento delleCommissioni Provinciali 

per l'artigianato e della 

0,00 0,00

SC06.0442

 Oneri relativi a contratti di commercializzazionestipulati per 

l'affidamento delle botteghe ex I.S.O.L.A (art. 7, comma 3, L.R. 

11 maggio 2006, n. 4) 

1.133,20 0,00
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SC06.0452

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per l’acquisto di beni o prestazioni di 

servizi 

16.737,60 0,00

SC06.0454

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per il trasferimento a saldo di 

contributi 

108.000,00 0,00

SC06.0458

 Spese delle soppressa Agenzia regionale Sardegna 

Promozione per il trasferimento a saldo di contributi alle 

Amministrazioni Locali. L.R. 9 gennaio 201 

24.479,03 0,00

SC06.0462

 Contributi alle confederazioni delle imprese commerciali, del 

turismo e dei servizi per favorire lapartecipazione degli 

operatori al l'attuazione deg 

1.144.600,01 0,00

SC06.0463

 Contributi ai centri di assistenza tecnica promossi dalle 

associazioni di categoria maggiormente rappresentative del 

settore a livello provinciale per 

0,00 0,00

SC06.0464

 Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla 

"Riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo 

(Centri Commerciali Natural 

0,00 0,00

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. Ca 

0,00 0,00

SC06.0481

 Contributi ai Consorzi fidi per l'integrazione del fondo rischi 

finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle PMI (art. 7, 

comma 47, L.R. 5 marz 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC06.0484

 Integrazioni regionali per la realizzazione del progetto 

"Qualificazione della rete commerciale" - Azione 3 - (art. 16, 

comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 

0,00 0,00

SC06.0485

 Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla 

Qualificazione dei luoghi storici del commercio "Negozi 

Storici" - Azione 1 - Quota stata 

0,00 0,00

SC06.0486
  Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla 

Qualificazione dei luoghi storici del 
0,00 0,00

SC06.0487

 Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla 

Qualificazione dei "ristoranti tipici della Sardegna" - Azione 3 - 

Quota statale (Legge 7 

0,00 0,00

SC06.0488
  Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla 

Qualificazione dei "ristoranti tipici 
0,00 0,00

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 dicembr 

0,00 0,00

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 EC23 

0,00 0,00

SC06.0518

 Finanziamenti destinati alle Associazioni dei consumatori per 

la realizzazione del progetto La community di 

SardegnaConsumatore (art. 148, comma 1, Le 

0,00 0,00
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SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC02.0861

 Fondo per l'attuazione di progetti ad esaurimentoorientati 

alla creazione di nuova occupazione neisettori della 

produzione e dei servizi (art. 17, L 

0,00 0,00

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 

257.899,07 0,00

SC06.0235

 Trasferimenti ai Comuni per la realizzazione di interventi in 

campo turistico inclusi nella programmzione negoziata (L.R. 

26 febbraio 1996, n. 14 e ar 

1.000.000,00 0,00

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 

28.000,00 0,00

SC06.0243

 Contributi a cooperative e società giovanili per la creazione e 

l'adattamento di strutture ricettive anche mobili e per 

l'allestimento di impianti e d 

99.779,47 0,00

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, del 

232.405,61 0,00

SC06.0263

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a compensi agli 

enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la 

gestione del fondo istituito per 

143.918,15 0,00

SC06.0265

 Compensi agli Istituti di Credito convenzionati per l'istruttoria 

tecnica delle pratiche relative agli interventi nel settore del 

turismo di cui all'a 

0,00 0,00

SC06.0267

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a compensi agli 

Istituti di Credito convenzionati perl'istruttoria tecnica delle 

pratiche relative agli 

578.608,03 0,00

SC06.0268

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a compensi agli 

Istituti di credito convenzionati perl'amministrazione e la 

gestione del fondo istituit 

261.698,38 0,00

SC06.0277

 Versamenti ai fondi istituiti presso gli istitutidi credito per la 

concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni 

al le imprese turist 

2.316.377,98 320,43

SC06.0279

 Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sulle 

operazioni di credito a favore delle imprese operanti nel 

settore turistico-ricettivo 

0,00 0,00

SC06.0381

 Versamento ai fondi costituiti per la concessionedi contributi 

in conto capitale alle imprese artigiane (art. 10 bis, L.R., L.R. 

19 ottobre 1993, n. 

1.570.000,00 0,00

SC06.0390

 Contributi ai Consorzi fidi di primo grado per l'integrazione 

del fondo rischi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito 

delle PMI artigiane (art. 

0,00 0,00

SC06.0391

 Contributi ai Consorzi fidi di secondo grado per l'integrazione 

del fondo rischi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito 

delle PMI artigiane (ar 

0,00 0,00

SC06.0414

 Versamento ai fondi costituiti per la concessionedi contributi 

in conto interessi alle imprese artigiane (art. 2, L.R. 19 ottobre 

1993, n. 51 e artt. 

1.222.000,00 0,00
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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 20 

0,00 0,00

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, 

1.050.000,00 0,00

SC06.0420
 Spese per la Conferenza regionale sull'artigianato (art. 33, 

comma 38, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
0,00 0,00

SC06.0428

 Compensi agli enti creditizi convenzionati per 

l'amministrazione e la gestione dei fondi destinati alle 

incentivazioni creditizie alle imprese artigia 

0,00 0,00

SC06.0429

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi ai compensi agli 

enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la 

gestione dei fondi destinati al 

0,00 0,00

SC06.0450

 Spese per favorire la partecipazione delle imprese sarde 

all'Esposizione Universale di Milano 2015 - Expò 2015 (art. 20, 

comma 2, L.R. 9 marzo 2015, n 

142.687,50 0,00

SC06.0479

 Contributi a favore delle piccole e medie impresecommerciali 

per gli adeguamenti aziendali (art. 3, comma 3, L.R. 24 

dicembre 1998, n. 37) 

0,00 0,00

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. 

2.664.323,75 0,00

SC06.0481

 Contributi ai Consorzi fidi per l'integrazione del fondo rischi 

finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle PMI (art. 7, 

comma 47, L.R. 5 marz 

0,00 0,00

SC06.0497
 Contributi alle imprese commerciali per il credito di esercizio 

(L.R. 21 maggio 2002, n. 9) 
0,00 0,00

SC06.0499

 Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sulle 

operazioni di credito a favore delle imprese commerciali (art. 

5, comma 30, L.R. 23 ma 

0,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

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 (M 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00
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SC01.0551

 Spese per l'attuazione dei Progetti "Mare, Ruralità e Terra: 

potenziare l'unitarietà strategica (MARTE+)" e "Rete dei porti 

turistici per la sostenibi 

0,00 0,00

SC01.0676

 Spese per l'acquisto di beni durevoli (hardware esoftware) 

per i Progetti "Mare, Ruralità e Terra:potenziare l'unitarietà 

strategica (MARTE+)" e "Re 

0,00 0,00

SC01.0677

 Spese per l’acquisto di beni durevoli (hardware esoftware) 

per il "Progetto Rete dei Porti Turistici per la sostenibilità 

ambientale" (RPT) nell’ambi 

0,00 0,00

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" (RP 

0,00 0,00

SC01.0701

 Spese per il personale impegnato nel Progetto "Rete dei Porti 

Turistici per la sostenibilità ambientale" (RPT) nell’ambito del 

Programma di Cooperazio 

0,00 0,00

SC01.0702

 Spese per l'attuazione del Progetto "Rete dei Porti Turistici 

per la sostenibilità ambientale" (RPT) nell’ambito del 

Programma di Cooperazione Transfr 

0,00 0,00

SC01.0732

 Quota comunitaria di parte corrente per la realizzazione del 

progetto "Wildfire Evacuation Trigger Buffers for Sensitive 

Areas - EVITA" nell'ambito de 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

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 Prog 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.5037

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la 

realizzazione del progetto "CoMedPro -Common 

Mediterranean Development Project" nell'amb 

0,00 0,00

SC06.0076

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il sostegno dei processi 

di crescita, innovazione ed incentivazione della qualità del 

sistema delle imprese. Quot 

632.476,11 0,00

SC06.0077

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il sostegno dei processi 

di crescita, innovazione ed incentivazione della qualità del 

sistema delle imprese. Quot 

1.632.099,76 0,00

SC06.0078

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il sostegno dei processi 

di crescita, innovazione ed incentivazione della qualità del 

sistema delle imprese. Quot 

505.641,70 0,00

SC06.0157
 Trasferimenti correnti a istituzioni socialiprivate per la 

partecipazione della Sardegna a EXPO 2015 
350.000,00 0,00

SC06.0158
 Trasferimenti correnti alle Amministrazionilocali per la 

partecipazione della Sardegna a EXPO 2015 
224.403,75 0,00
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SC06.0159
 Spese per la promozione del turismo in Sardegna. Progetto 

"Territori di Sardegna". - EXPO 2015 
0,00 0,00

SC06.0160
 Trasferimenti agli Enti Locali per la promozione del turismo in 

Sardegna. Progetto Territori diSardegna" - EXPO 2015 
170.000,00 0,00

SC06.0161
 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private del turismo 

in Sardegna. Progetto Territori diSardegna" - EXPO 2015 
130.000,00 0,00

SC06.0163

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la 

promozione del turismo in Sardegna (art. 2, L.R. 21 aprile 

1955, n. 7, art. 26, L.R. 21 a 

11.545,00 0,00

SC06.0164

 P.O. FESR 2007-2013 - Progetto strategico generale di 

promozione e comunicazione della Sardegna come 

destinazione turistica - Quota Unione Europea (De 

58.150,07 2.116,54

SC06.0165

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi a 

favore di organismi privati per promuovere manifestazioni 

pubbliche di grande interesse t 

56.751,23 0,00

SC06.0166

 Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativi a contributi a 

favore di organismi pubblici per promuovere manifestazioni 

pubbliche di grande interesse t 

32.000,00 0,00

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 t 

0,00 0,00

SC06.0168

 Trasferimenti a favore delle Società di gestione degli 

ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidroper la promozione e 

la diffusione dell'immagine e 

0,00 0,00

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 

5.843.921,85 0,00

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 ott 

10.915.412,08 0,00

SC06.0178

 Contributi a favore di organismi pubblici per promuovere 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico (art. 1, 

lett. c), L .R. 21 aprile 195 

3.004.068,64 0,00

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 

1.009.997,50 0,00

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. 

0,00 0,00

SC06.0194

 Finanziamenti ad enti locali per la realizzazionedei "Progetti 

Interregionali" nell'ambito degli interventi volti allo sviluppo 

del sistema turistico 

0,00 0,00

SC06.0195

 Finanziamenti ad enti locali per la realizzazionedi interventi 

volti allo sviluppo del sistema turistico locale - Progetti 

interregionali - Quota reg 

0,00 0,00

SC06.0200

 Contributo in favore del Comune di Castelsardo per 

l'attuazione dell'accordo quadro fra Regione, Camera di 

Commercio di Sassari, Università di Sassari 

260.000,00 0,00
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SC06.0203
 Spese per la partecipazione alle fiere turistiche(art. 18, 

comma 7, della legge di bilancio) Rif. Cap. entrata EC362.037 
71.163,81 2.112,12

SC06.0204

 Spese per la realizzazione del progetto interregionale "I 

borghi di eccellenza - identità, cultura e tradizioni popolari" - 

quota Stato (legge 27 dice 

0,00 0,00

SC06.0205

 Spese per la realizzazione del progetto interregionale "I 

borghi di eccellenza - identità, cultura e tradizioni popolari" - 

quota Regione (legge 27 di 

0,00 0,00

SC06.0206

 P.O. FESR 2007-2013 - Progetto strategico generale di 

promozione e comunicazione della Sardegna come 

destinazione turistica - Quota Stato (Decisione C 

186.701,75 0,00

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. 

0,00 0,00

SC06.0222
 Spese per la realizzazione di progetti di qualità(Deliberazione 

CIPE 29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. entrata EC421.104/P 
0,00 0,00

SC06.0226

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di riqualificazione, 

valorizzazione e promozione del sistema turistico isolano. 

Quota Stato. (Decisione Commissione E 

2.709.268,04 0,00

SC06.0227

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di riqualificazione, 

valorizzazione e promozione del sistema turistico isolano. 

Quota Unione Europea. (Decisione Comm 

762.838,14 0,00

SC06.0228

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di riqualificazione, 

valorizzazione e promozione del sistema turistico isolano. 

Quota Regione. (Decisione Commissione 

1.262.651,00 0,00

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 serviz 

779.076,11 0,00

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 serviz 

619.862,81 0,00

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 serviz 

330.000,00 0,00

SC06.0232

 P.O. FESR 2007-2013 - Itinerari tematici per la valorizzazione 

del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo. 

Quota Stato. (Decisione Com 

127.210,24 0,00

SC06.0233

 P.O. FESR 2007-2013 - Itinerari tematici per la valorizzazione 

del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo. 

Quota Unione Europea. (Deci 

885.707,78 0,00

SC06.0234

 P.O. FESR 2007-2013 - Itinerari tematici per la valorizzazione 

del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo. 

Quota Regione. (Decisione C 

1.340.453,09 0,00

SC06.0298
 Spese acquisto  prodotti informatici promozione  turismo in 

Sardegna* 
0,00 0,00

SC06.0378

 Finanziamenti al settore pubblico per la realizzazione di 

interventi finalizzati allo sviluppo ed al sostegno 

dell'artigianato artistico e tradizional 

0,00 0,00

SC06.0389

 Finanziamenti al settore privato per la realizzazione di 

interventi finalizzati allo sviluppo ed alsostegno 

dell'artigianato artistico e tradizionale 

0,00 0,00
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SC06.0406

 Spese per lo sviluppo ed il sostegno dell'artigianato artistico e 

tradizionale (art. 23, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 

7, comma 45, L.R. 5 

151.580,62 0,00

SC06.0419

 Trasferimenti al settore privato per la realizzazione del 

progetto per la ridefinizione dell'offerta del design 

contemporaneo e dell'artigianato artis 

0,00 0,00

SC06.0451

 Progarmma di promozione del turismo sostenibile 

dell'Associazione culturale "Speleo Club Nuxis" (art. 33, 

comma 8, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 

35.000,00 0,00

SC06.0456

 Spese per la promozione del turismo in Sardegna -

Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Centrali (art. 2, 

L.R. 21 aprile 1955, n. 7 e art. 26, L 

196.913,00 0,00

SC06.0457

 Spese per la realizzazione e la veicolazione di campagne 

pubblicitarie degli attrattori ambientali,ulturali e turistici e dei 

prodotti artigianali ed 

2.099.962,33 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC04.2651

 Contributi ai consorzi e alle associazioni di viaper rivitalizzare 

i centri urbani e promuovere laqualificazione dell'offerta e la 

migliore accoglie 

0,00 3.264,10

SC06.0048

 Spese per la realizzazione del progetto "Territori di Sardegna: 

Ideazione e avvio di azioni di promozione coordinata e 

omogenea dei territori della Sa 

0,00 0,00

SC06.0146

 Contributo annuale per i compiti di istituto della Sezione 

Regionale dell'Unione Nazionale Pro LocoItaliane (UNPLI) (art. 

5, comma 23, L.R. 19 gennai 

0,00 212,20

SC06.0151
 Contributi alle Associazioni Pro Loco (L.R. 9 gennaio 2014, n. 

1) 
0,00 0,00

SC06.0162
 Spese per l'evento "America's Cup World Series Cagliari - 

Sardinia" (art. 33, comma 7, L.R. 9 marzo2015, n. 5) 
0,00 0,00

SC06.0163

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la 

promozione del turismo in Sardegna (art. 2, L.R. 21 aprile 

1955, n. 7, art. 26, L.R. 21 a 

0,00 0,00

SC06.0165

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi a 

favore di organismi privati per promuovere manifestazioni 

pubbliche di grande interesse t 

0,00 0,00

SC06.0166

 Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativi a contributi a 

favore di organismi pubblici per promuovere manifestazioni 

pubbliche di grande interesse t 

0,00 0,00

SC06.0168

 Trasferimenti a favore delle Società di gestione degli 

ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidroper la promozione e 

la diffusione dell'immagine e 

0,00 0,00

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 

0,00 72.980,00

SC06.0171

 Spese per l'effettuazione dei concorsi d'esame per 

l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali turistiche 

(art. 5, L.R . 15 luglio 1988, 

0,00 0,00
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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 ott 

366.000,00 0,00

SC06.0178

 Contributi a favore di organismi pubblici per promuovere 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico (art. 1, 

lett. c), L .R. 21 aprile 195 

0,00 29.300,00

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 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC06.0200

 Contributo in favore del Comune di Castelsardo per 

l'attuazione dell'accordo quadro fra Regione, Camera di 

Commercio di Sassari, Università di Sassari 

0,00 0,00

SC06.0203
 Spese per la partecipazione alle fiere turistiche(art. 18, 

comma 7, della legge di bilancio) Rif. Cap. entrata EC362.037 
0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.0210

 Finanziamenti agli enti locali per la valorizzazione a fini 

turistici di aree minerarie dismesse comprese le opere di 

restauro, le nuove opere e le st 

0,00 0,00

SC06.0212

 Interventi volti alla valorizzazione di strutturedi particolare 

pregio ai fini turistici (art. 23,comma 2, lettera a), L.R. 29 

maggio 2007, n. 2) 

0,00 0,00

SC06.0235

 Trasferimenti ai Comuni per la realizzazione di interventi in 

campo turistico inclusi nella programmzione negoziata (L.R. 

26 febbraio 1996, n. 14 e ar 

0,00 0,00

SC06.0236

 Interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla 

realizzazione della Regione: azione organica,n. 6.3 - Interventi 

nelle zone interne - spese per 

0,00 0,00

SC06.0238

 Finanziamenti a favore degli Enti locali per la realizzazione di 

alberghi diffusi o a ospitalità diffusa attraverso il recupero e la 

riqualificazione 

0,00 0,00

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. 2 

0,00 0,00

SC06.0378

 Finanziamenti al settore pubblico per la realizzazione di 

interventi finalizzati allo sviluppo ed al sostegno 

dell'artigianato artistico e tradizional 

0,00 0,00

SC06.0389

 Finanziamenti al settore privato per la realizzazione di 

interventi finalizzati allo sviluppo ed alsostegno 

dell'artigianato artistico e tradizionale 

0,00 0,00

SC06.0406

 Spese per lo sviluppo ed il sostegno dell'artigianato artistico e 

tradizionale (art. 23, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 

7, comma 45, L.R. 5 

0,00 0,00

SC06.0411

 Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane per 

favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli 

obiettivi dello sviluppo pr 

0,00 0,00
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SC06.0419

 Trasferimenti al settore privato per la realizzazione del 

progetto per la ridefinizione dell'offerta del design 

contemporaneo e dell'artigianato artis 

0,00 0,00

SC06.0439

 Spese per la costituzione ed il funzionamento delle 

Commissioni Provinciali per l'artigianato e della Commissione 

Regionale per l'artigianato (artt. 1 

0,00 0,00

SC06.0441

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la 

costituzione ed il funzionamento delleCommissioni Provinciali 

per l'artigianato e della 

0,00 0,00

SC06.0451

 Progarmma di promozione del turismo sostenibile 

dell'Associazione culturale "Speleo Club Nuxis" (art. 33, 

comma 8, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 

0,00 0,00

SC06.0452

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per l’acquisto di beni o prestazioni di 

servizi 

0,00 0,00

SC06.0453

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione derivanti da transazioni, sentenze, 

arbitrati e altri titoli esecutivi e oneri 

0,00 0,00

SC06.0454

 Spese della soppressa Agenzia governativa regionale 

Sardegna Promozione per il trasferimento a saldo di 

contributi 

0,00 0,00

SC06.0457

 Spese per la realizzazione e la veicolazione di campagne 

pubblicitarie degli attrattori ambientali,ulturali e turistici e dei 

prodotti artigianali ed 

0,00 0,00

SC06.0462

 Contributi alle confederazioni delle imprese commerciali, del 

turismo e dei servizi per favorire lapartecipazione degli 

operatori al l'attuazione deg 

0,00 0,00

SC06.0463

 Contributi ai centri di assistenza tecnica promossi dalle 

associazioni di categoria maggiormente rappresentative del 

settore a livello provinciale per 

0,00 0,00

SC06.0464

 Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla 

"Riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo 

(Centri Commerciali Natural 

0,00 0,00

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. Ca 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC06.0484

 Integrazioni regionali per la realizzazione del progetto 

"Qualificazione della rete commerciale" - Azione 3 - (art. 16, 

comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 

0,00 0,00

SC06.0485

 Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla 

Qualificazione dei luoghi storici del commercio "Negozi 

Storici" - Azione 1 - Quota stata 

0,00 0,00

SC06.0486
  Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla 

Qualificazione dei luoghi storici del 
0,00 0,00

SC06.0487

 Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla 

Qualificazione dei "ristoranti tipici della Sardegna" - Azione 3 - 

Quota statale (Legge 7 

0,00 0,00

SC06.0488
  Spese per la realizzazione dell’ intervento finalizzato alla 

Qualificazione dei "ristoranti tipici 
0,00 0,00
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SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

346.264,51 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

381.572,24 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

1.131,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.0763

 Spese per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e 

certificazione regionale della spesa inerente ad opere 

pubbliche delegate agli Enti Locali 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
18.169,41 0,00

SC07.0759

 Oneri relativi allo svolgimento dell'attività straordinaria di 

controllo delle derivazioni e dell'utilizzazione delle acque 

pubbliche in essere(art. 7 

0,00 0,00

SC07.1034

 Oneri permanenti della gestione corrente conseguenti alla 

cessata gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e 

Fognature E.S.A.F. (L.R. 21 giugn 

5.000,00 0,00

SC07.1274

 Quota parte del Fondo per il rifinanziamento di interventi 

originari già oggetto di definanziamento(art. 2., comma 2, L.R. 

24 ottobre 2014, n. 19) 

0,00 0,00

SC08.0004

 Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei 

prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari 

a carico diretto della R 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00
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SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
81,00 0,00

SC01.0579

 Quote annuali associative e contributi all'Istituto per 

l'innovazione e trasparenza degli appalti ela compatibilità 

ambientale (ITACA) (art. 7, comma 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.0763

 Spese per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e 

certificazione regionale della spesa inerente ad opere 

pubbliche delegate agli Enti Locali 

35.766,80 0,00

SC01.1110

 Contributi per l'ammortamento dei mutui di investimento 

assunti dagli enti locali (L.R. 20 giugno 1986, n. 33, art. 20, L.R. 

4 giugno 1988, n. 11, art 

0,00 0,00

SC03.0048

 Contributo straordinario per i lavori di ripristino del palazzo 

Arcivescovile di Cagliari (art. 6, comma 22, L.R. 22 dicembre 

2003, n. 13) 

0,00 0,00

SC03.0059

 Finanziamenti ai comuni per edifici di culto, il restauro e 

consolidamento di chiese di particolareinteresse storico ed 

artistico (art. 24, L.R. 28 m 

850.500,00 0,00

SC04.0951

 Interventi a sostegno delle azioni intraprese dalsoggetto 

gestore del Servizio idrico integrato ABBANOA S.p.A.- 

costituzione di un Fondo di Garanzia 

0,00 0,00

SC04.0952

 Interventi a sostegno delle azioni intraprese dalsoggetto 

gestore del Servizio idrico integrato ABBANOA S.p.A.- 

partecipazione al capitale sociale (a 

20.000.000,00 0,00

SC04.0983

 Spese relative alle attività di assistenza tecnica prestata da 

SFIRS S.p.A. relativamente alle procedure di capitalizzazione e 

di monitoraggio finanzi 

73.032,30 0,00

SC04.2745

 Contributi ai comuni ed alle province per l'adeguamento 

degli edifici alle prescrizioni tecniche dicui al D.M. lavori 

pubblici 14 g iugno1989, n. 236 

108.547,49 0,00
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SC04.2746

 Spese per l'attuazione di un programma straordinario di 

interventi per la realizzazione di mattatoiintercomunali (art. 

13, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 

0,00 0,00

SC04.2751
 Contributi ai Comuni per la costruzione di canilimunicipali - 

fondi regionali (art. 6, L.R. 18 maggio 1994, n. 21) 
30.987,41 0,00

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 

3.156.108,55 0,00

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. 53 

0,00 0,00

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 febbr 

0,00 0,00

SC05.0060

 Spese per l'esecuzione di opere di edilizia sanitaria (art. 6, 

comma 2, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2,art. 4, comma 2, L.R. 9 

giugno 1 994, n. 27, art. 

0,00 0,00

SC05.0062

 Integrazione regionale per l'esecuzione degli interventi di 

edilizia sanitaria in attuazione dell'Accordo di programma 

Regione/Ministero Sanità sottos 

251.344,62 0,00

SC05.0063

 Spese per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia del 

patrimonio sanitario pubblico e direalizzazione di residenze 

per anziani e soggetti 

5.443.476,47 0,00

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) 

0,00 0,00

SC05.0078

 Spese per l’attuazione del programma di interventi per la 

lotta all’A.I.D.S. riguardante la costruzione e la 

ristrutturazione dei reparti di malattie 

0,00 0,00

SC05.0245

 Programma integrato mediterraneo: spese per la 

realizzazione di opere nelle zone termali della Sardegna - 

quota CEE (Regolamento CEE, n. 2088/85 del 2 

0,00 0,00

SC05.0248

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la 

realizzazione di opere nelle zone termalie per il 

completamento e la valorizzazione degli s 

0,00 0,00

SC06.0220

 Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC: spese 

per la realizzazione di quattro itineraripilota turistico-culturali 

- quota Regione - (Rego 

38.734,27 0,00

SC07.0789

 Contributo straordinario all'Ente Acque Sardegna (ENAS) per 

la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi 

al recupero delle risor 

17.000.000,00 0,00

SC07.0790

 Spese per la copertura di una quota parte dei ratei relativi 

alle somme dovute all'Ente Acque Sardegna (ENAS) per 

l'erogazione delle forniture idriche 

0,00 0,00

SC07.1034

 Oneri permanenti della gestione corrente conseguenti alla 

cessata gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e 

Fognature E.S.A.F. (L.R. 21 giugn 

0,00 0,00
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SC07.1035

 Oneri straordinari della gestione corrente conseguenti alla 

cessata gestione liquidatoria dell'EnteSardo Acquedotti e 

Fognature E.S.A.F, per l'estinz 

3.173,77 0,00

SC07.1055

 Spese per indennità espropriative conseguenti allacessata 

gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature 

E.S.A.F (L.R. 21 giugno 2010, 

0,00 0,00

SC07.1169

 Spese derivanti dalla notifica di atti di sopralluogo ex art. 7, 

terzo, comma, legge 2359/1865 per la formazione di stati di 

consistenza nei procedime 

0,00 0,00

SC07.1170

 Rimborsi a favore dei Comuni per spese derivanti dalla 

notificazione, tramite messi comunali, di atti propri 

dell'Amministrazione Regionale (art. 10, 

0,00 0,00

SC07.1206

 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici 

privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli 

immobili in uso alle uni 

0,00 0,00

SC07.1255

 Contributi trentacinquennali per la costruzione ed il 

completamento di chiese parrocchiali e localiad uso di 

ministero pastorale od i ufficio o abita 

12.394,97 0,00

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 

1.350.000,00 0,00

SC07.1258

 Finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti al 

mantenimento ed allo sviluppo della base produttiva e di 

opere infrastrutturali (D.L. 23 

0,00 0,00

SC07.1259

 Cofinanziamento regionale degli interventi di opere 

pubbliche di interesse degli Enti Locali inseriti negli strumenti 

di programmazione negoziata appr 

0,00 0,00

SC07.1260

 Finanziamenti annui ai comuni e alle province perla 

realizzazione, il riattamento, il completamento e 

l'ampliamento, mediante programmi triennali, di 

937.369,21 0,00

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 

8.385.084,69 0,00

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 200 

442.475,01 0,00

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, a 

2.245.151,67 0,00

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, comm 

50.713.876,16 0,00

SC07.1265

 Finanziamenti per la realizzazione di interventi di opere 

pubbliche e di infrastrutture di interesse degli EE.LL. non 

garantiti dalle risorse recate d 

1.947.256,00 0,00

SC07.1268

 Integrazioni regionali alle assegnazioni statali per contributi 

trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di 

chiese parrocchiali e loca 

42.395,85 0,00

SC07.1270

 Contibuto straordinario a favore del Comune di Arborea per 

l'acquisizione e la bonifica di campi ditiro a volo (art. 5, 

comma 64, L.R. 23 maggio 2013 

0,00 0,00
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SC07.1284

 Contributi ai comuni, alle province, agli enti ospedalieri, ai 

loro consorzi, alle università ed agli istituti universitari negli 

oneri dipendenti dal 

956,86 0,00

SC07.1285

 Fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da 

ordinari diocesani per la costruzione eil completamento di 

edifici di culto e di opere an 

27.273,06 0,00

SC08.0048

 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati, titoli 

esecutivi nonchè dalla risoluzione di riserve afferenti ad 

appalti gestiti direttamente da 

2.802.481,88 0,00

SC08.0317

 Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione 

regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai 

contratti, e di registrazione deg 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

2.425,00 0,00

SC01.0482
 Spese per il funzionamento dell'Unità Tecnica Regionale per i 

lavori pubblici (L.R. 7 agosto 2007, n. 5) 
28.056,58 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

112.864,68 0,00

SC04.1029
 Spese per promuovere il monitoraggio dell'erosione costiera 

delle spiagge (art. 5, comma 19, L.R. 23 maggio 2013, n. 12) 
0,00 0,00

SC07.0004

 Contributi agli esecutori di opere e lavori pubblici aventi sede 

legale ed operativa nel territorioregionale, per l'acquisizione 

della certificazione 

0,00 10.402,50

SC07.1034

 Oneri permanenti della gestione corrente conseguenti alla 

cessata gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e 

Fognature E.S.A.F. (L.R. 21 giugn 

21.172,00 0,00

SC07.1168

 Spese per la pubblicità nelle procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163) 

0,00 0,00

SC07.1172

 Spese per l'attività dell'osservatorio regionale dei lavori 

pubblici, servizi e fornitura nonché per l'aggiornamento del 

prezziario regionale (artt. 5 

187.986,64 0,00

SC07.1175

 Spese per l'esecuzione dei lavori di copiatura degli atti relativi 

a progetti di opere pubbliche e per ogni altra attività di 

supporto alla gestione d 

0,00 0,00

SC07.1176

 Spese per l'assolvimento del contributo obbligatorio a carico 

delle Stazioni Appaltanti sulle procedure di appalto per lavori, 

forni ture e servizi (a 

5.490,00 0,00

SC07.1178

 Fondo per il finanziamento a favore dei soggetti pubblici per 

l'espletamento di concorsi di idee o progettazione (art. 68, 

L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

4.024,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00
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SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
25.361,95 0,00

SC04.5000

 Spese per l'attuazione di un programma di opere pubbliche 

relative al settore della viabilità connesse a interventi per la 

mitigazione del richio idro 

990.000,00 0,00

SC06.0535
 Spese per gli interventi di rilancio e di reindustrializzazione 

dell'area di Arbatax (art. 7, comma34, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
3.780,54 0,00

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 

3.565.825,98 0,00

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 

470.000,00 0,00

SC07.0005

 Spese per la realizzazione del Centro Regionale di 

Monitoraggio della Sicurezza Stradale nell'ambito del 

Secondo Programma di attuazione del Piano Naz 

0,00 0,00

SC07.0006

 Trasferimenti in conto capitale a favore degli Enti Locali per la 

realizzazione del Terzo, Quarto eQuinto Programma di 

attuazione del Piano Nazionale 

1.599.115,95 0,00

SC07.0007

 Cofinanziamento regionale per la realizzazione del Centro 

Regionale di Monitoraggio della SicurezzaStradale nell'ambito 

del Secondo programma del Pia 

0,00 0,00

SC07.0012

 Finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti al 

mantenimento ed allo sviluppo della base produttiva e di 

opere infrastrutturali (D.L. 23 

0,00 0,00

SC07.0015

 Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di 

sostegno - obiettivo, n. 1 (Fesr): spese per la realizzazione 

della rete vi aria minore - qu 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

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 fe 

6.798.401,81 0,00

SC07.0019

 Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di 

sostegno - obiettivo, n. 1 (Fesr): spese per la realizzazione 

della rete vi aria minore - qu 

0,00 0,00

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 

285.000,00 0,00

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 1 

0,00 0,00

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 mag 

0,00 0,00

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, co 

2.129.091,06 0,00
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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 199 

7.419.398,99 0,00

SC07.0027

 Interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla 

realizzazione della Regione: azione organica,n. 6.3 - interventi 

nelle zone in terne -spese per 

0,00 0,00

SC07.0028

 Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere 

pubbliche relative al settore viario daeseguirsi a cura diretta 

dell'Amministrazione Regi 

0,00 0,00

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. 1 

5.000.000,00 0,00

SC07.0030

 Spese per la realizzazione di interventi relativial settore della 

mobilità (Delibere CIPE 22 gennaio 1999, n. 4, 15 febbraio 

200, n . 14, 21 dicembre 

789.238,87 0,00

SC07.0031

 Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere 

pubbliche relative al settore viario, da realizzarsi mediante 

esecuzione diretta o sulla b 

6.964.116,11 0,00

SC07.0032

 PAC Sardegna - Intervento prioritario "Grande Viabilità 

Stradale" - S.S. 554 Area vasta di Cagliari(art. 23, comma 4, L. 

12 novembre 2011, n. 183, Pi 

0,00 0,00

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. entrat 

1.715.000,00 0,00

SC07.0035

 PAC Sardegna - Intervento prioritario "Grande Viabilità 

Stradale" - S.S. 554 Area vasta di Cagliari- Spese di gestione 

diretta da parte dell'Amminist 

25.491,35 0,00

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. 62/201 

1.350.000,00 0,00

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 

1.000.000,00 0,00

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 93/201 

49.499,81 0,00

SC07.0039

 Attuazione di un programma di opere pubbliche relative al 

settore della viabilità finanziate mediant contrazione di uno o 

più mutui. (art. 4 e art. 5, 

0,00 0,00

SC07.0040

 Attuazione di un programma di opere pubbliche relative al 

settore della viabilità finanziate mediant contrazione di uno o 

più mutui. (art. 4 e art. 5, 

8.500.500,00 0,00

SC07.0041

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Centrali per la 

realizzazione di interventi relativi alsettore della mobilità 

(Delibere CIPE 22 gennaio 1 

15.000.000,00 0,00

SC07.0139

 Programma operativo plurifondo 1994/1999 (Fesr): 

Interventi diretti alla realizzazione della nuova strada statale 

125 da Cagliari a Tortolì ed al comp 

21.162,00 0,00

SC07.0140

 Programma operativo plurifondo 1994/1999 (Fesr): 

Interventi diretti alla realizzazione della nuova strada statale 

125 da Cagliari a Tortolì ed al comp 

119.918,00 0,00
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SC07.0141

 Quota parte delle risorse liberate rinvenienti dalla 

programmazione comunitaria 2000-2006 da riversare alla 

contabilità speciale di cui all'Ordinanza 

17.683.000,00 0,00

SC07.0142

 Quota parte delle risorse liberate rinvenienti dalla 

programmazione comunitaria 2000-2006 da riversare alla 

contabilità speciale di cui all'Ordinanza 

6.504.600,00 0,00

SC07.0143

 Quota parte delle risorse liberate rinvenienti dalla 

programmazione comunitaria 2000-2006 da riversare alla 

contabilità speciale di cui all'Ordinanza 

2.073.400,00 0,00

SC07.0342

 Spese per servizi e forniture per la tenuta in esercizio di 

segnalamenti marittimi (art. 2, commi 1e 2, D.P.R. 22maggio 

1975, n. 480, art. 30, L.R. 1 

39.017,25 0,00

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 magg 

337.500,00 0,00

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 

1.062.000,00 0,00

SC07.0355

 Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di 

competenza regionale (art. 2, commi 1 e2, D.P.R. 22 maggio 

1975, n. 480, art. 30, L.R. 10 

0,00 0,00

SC07.0356
 Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di 

competenza regionale 
0,00 0,00

SC07.0360

 Spese per la realizzazione degli interventi e degli studi di 

fattibilità finalizzati alla messa in sicurezza della portualità di 

interesse regionale - 

55.000,00 0,00

SC07.0361

 INTERREG II: Spese per la ristrutturazione ed il 

completamento dei porti turistici pubblici della provincia di 

Sassari - quote comunitaria e statale ( 

0,00 0,00

SC07.0362

 Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati al 

completamento e all'ottimale utilizzo della portualità 

regionale inseriti nell'Accordo di P 

1.302.318,62 0,00

SC07.0363

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il completamento delle 

infrastrutture logistico - portuali. Quota Stato. (Decisione 

Commissione Europea 20 novemb 

27.000,00 0,00

SC07.0364

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il completamento delle 

infrastrutture logistico - portuali. Quota Unione Europea. 

(Decisione Commissione Europea 

21.846,41 0,00

SC07.0365

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il completamento delle 

infrastrutture logistico - portuali. Quota Regione. (Decisione 

Commissione Europea 20 nove 

0,00 0,00

SC07.0366

 Trasferimenti per la realizzazione dello scavo dialaggio e varo 

delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del 

nord-ovest della Sardegna 

0,00 0,00

SC07.0367

 INTERREG II: Spese per la ristrutturazione ed il 

completamento dei porti turistici pubblici della provincia di 

Sassari - quota regionale (Decisione de 

0,00 0,00

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. 48 

0,00 0,00

SC07.0370

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Accordo di Programma 

Quadro "Portualità turistica regi 

6.500.000,00 0,00
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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 

0,00 0,00

SC07.0372

 CARLOFORTE - Interventi di realizzazione dei nuovi attracchi 

traghetti e dragaggio fondali del porto - F.S.C. - Piano 

Straordinario per il Sulcis, (De 

0,00 0,00

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. 62/2 

0,00 0,00

SC07.0374

 Piano Economico e Finanziario volto ad approfondire le 

potenzialità di sviluppo del sistema della Portualità del Sulcis 

con il coinvolgimento di partn 

43.773,60 0,00

SC07.0375

 Attuazione di un programma di opere pubbliche relative alle 

infrastrutture portuali mediante contrazone di uno o piu' 

mutui (art. 4 e 5, comma 13, L.R 

2.375.000,00 0,00

SC07.0513

 P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasportourbano 

sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei 

passeggeri che d elle merci e PAC Sa 

0,00 0,00

SC07.0514

 P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasportourbano 

sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei 

passeggeri che d elle merci. Quota U 

0,00 0,00

SC07.0515

 P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasportourbano 

sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei 

passeggeri che delle merci. Quota Re 

0,00 0,00

SC07.1234

 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 1 

0,00 0,00

SC07.1269

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi di investimento perlo sviluppo 

locale (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

2.688,50 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0945

 Spese per l'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature 

per l'istituzione ed il funzionamentodel catasto degli 

sbarramenti (art. 3, L.R. 21 ott 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
81.382,57 0,00
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SC03.0048

 Contributo straordinario per i lavori di ripristino del palazzo 

Arcivescovile di Cagliari (art. 6, comma 22, L.R. 22 dicembre 

2003, n. 13) 

600.000,00 0,00

SC03.0059

 Finanziamenti ai comuni per edifici di culto, il restauro e 

consolidamento di chiese di particolareinteresse storico ed 

artistico (art. 24, L.R. 28 m 

41.084,76 0,00

SC04.0011

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.6 

Interventi per fonti rinnovabili, potenziamento reti urbane 

gas, risparmio energetico, ambientali 

0,00 0,00

SC04.0012

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e sviluppo di energia da fonti 

rinnovabili nel settore idroelettrico. Quota Stato. (Decisione 

Commissione Europea 20 no 

7.436.964,10 0,00

SC04.0013

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e sviluppo di energia da fonti 

rinnovabili nel settore idroelettrico. Quota Unione Europea. 

(Decisione Commissione Euro 

1.489.075,35 0,00

SC04.0014

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e sviluppo di energia da fonti 

rinnovabili nel settore idroelettrico. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.0347

 Trasferimenti a favore delle Amministrazioni locali per 

l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza di opere 

idrauliche di seconda e terza categori 

0,00 0,00

SC04.0350

 Programma straordinario di manutenzione e ripristino 

funzionalità corsi d'acqua naturali e inalveati (art. 23, comma 

1, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 

5.000.000,00 0,00

SC04.0358

 Spese per l'acquisto di beni utili per il servizio di piena (art. 

55, regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1937, n. 

2669) 

0,00 0,00

SC04.0359

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici specifici per il 

servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 

dicembre 1937, n. 2669) 

0,00 0,00

SC04.0367

 Spese per opere di prevenzione, relative a materie già di 

competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, 

mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulc 

3.312.579,51 0,00

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 s 

2.657.993,71 0,00

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 

0,00 0,00

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 

478.461,66 0,00

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, co 

0,00 0,00

SC04.0372

 Spese per la realizzazione di interventi di consolidamento e di 

riassetto idraulico finalizzati a prevenire il verificarsi di 

situazioni di pericolo, 

276.893,91 0,00
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SC04.0374

 Finanziamenti per la realizzazione di interventi volti alla 

messa in sicurezza delle aree a rischioidrogeologico a forte 

criticità, inseriti nell'Acc 

609.360,94 0,00

SC04.0378
 Contributi ai Comuni per il ripristino ambientalee di opere 

pubbliche (art. 16, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) 
0,00 0,00

SC04.0379

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - 

Interventi per la difesa del suolo. Quota Regione (Decisioni 

Commissione Europea 8 agosto 2000, 

33.750,00 0,00

SC04.0380

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.3 - 

Interventi per la difesa del suolo. Quote Unione Europea e 

Stato (Decisioni Commissione Europea 

751.097,18 0,00

SC04.0381

 Interventi strutturali di ricostruzione e di prevenzione del 

rischio idrogeologico nei Comuni colpiti dall'alluvione del 6 

dicembre 2004 (OPCM 29 sett 

825.000,00 0,00

SC04.0383

 Interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio 

idrogeologico a forte criticità, inseriti nell'Accordo di 

Programma Quadro "Difesa del S 

1.435.672,70 0,00

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 Am 

11.832.596,79 0,00

SC04.0385

 Finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società 

di capitale pubblico per la riparazione dei danni alle 

infrastrutture destinate a pubbli 

45.000,00 0,00

SC04.0389

 Spese per interventi urgenti di prima messa in sicurezza e 

mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei 

comuni interessati dagli e 

0,00 0,00

SC04.0394

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per 

interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione 

del rischio idrogeologico dei baci 

5.809.075,41 0,00

SC04.0395

 Fondo straordinario per la progettazione e l'attuazione di 

interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nei comuni della Sardegna a 

6.637.500,00 0,00

SC04.0396

 Spese per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal 

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico - 

Investimenti in beni immobili 

105.950,19 0,00

SC04.0398

 Spese per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

finanziati mediante contrazione di unoo più mutui. (art. 4 e 

art. 5, comma 13, L.R. 9 ma 

3.200.000,00 0,00

SC04.0399

 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati 

mediante contrazione di uno o più muti. (art. 4 e art. 5, 

comma 13, L.R.  9 marzo 2015, 

4.848.000,00 0,00

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. ent 

21.168.000,00 0,00

SC04.1420

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di prevenzione emitigazione 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di degrado e 

desertificazione del suolo e Bando 

2.464.535,40 488.106,00

SC04.1421

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di prevenzione emitigazione 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di degrado e 

desertificazione del suolo e Bando 

66.406.791,79 414.000,00

SC04.1422

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di prevenzione emitigazione 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di degrado e 

desertificazione del suolo e Bando 

115.560,00 375.570,00
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SC04.1436

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di prevenzione emitigazione 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di degrado e 

desertificazione del suolo e Bando 

7.269.917,49 0,00

SC04.1437

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di prevenzione emitigazione 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di degrado e 

desertificazione del suolo e Bando 

2.209.370,06 0,00

SC04.1438

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi di prevenzione emitigazione 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di degrado e 

desertificazione del suolo e Bando 

1.475.524,06 0,00

SC04.2444

 Interventi di messa in sicurezza relativi ad opere connesse 

alle concessioni di derivazione d'acquarilasciate ai sensi del 

regio decreto 11 dicembre 

0,00 0,00

SC04.2745

 Contributi ai comuni ed alle province per l'adeguamento 

degli edifici alle prescrizioni tecniche dicui al D.M. lavori 

pubblici 14 g iugno1989, n. 236 

131.945,70 0,00

SC04.2746

 Spese per l'attuazione di un programma straordinario di 

interventi per la realizzazione di mattatoiintercomunali (art. 

13, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 

0,00 0,00

SC04.2747

 Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle 

strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche in attuazione della n 

0,00 0,00

SC04.2748

 Finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali per la 

realizzazione di opere direttamente finalizzate al 

superamento e all'eliminazione di barrier 

0,00 0,00

SC04.2751
 Contributi ai Comuni per la costruzione di canilimunicipali - 

fondi regionali (art. 6, L.R. 18 maggio 1994, n. 21) 
0,00 0,00

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 

274.902,14 0,00

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. 53 

0,00 0,00

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 febbr 

0,00 0,00

SC05.0060

 Spese per l'esecuzione di opere di edilizia sanitaria (art. 6, 

comma 2, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2,art. 4, comma 2, L.R. 9 

giugno 1 994, n. 27, art. 

0,00 0,00

SC05.0062

 Integrazione regionale per l'esecuzione degli interventi di 

edilizia sanitaria in attuazione dell'Accordo di programma 

Regione/Ministero Sanità sottos 

0,00 0,00

SC05.0063

 Spese per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia del 

patrimonio sanitario pubblico e direalizzazione di residenze 

per anziani e soggetti 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00
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SC05.0078

 Spese per l’attuazione del programma di interventi per la 

lotta all’A.I.D.S. riguardante la costruzione e la 

ristrutturazione dei reparti di malattie 

0,00 0,00

SC05.0245

 Programma integrato mediterraneo: spese per la 

realizzazione di opere nelle zone termali della Sardegna - 

quota CEE (Regolamento CEE, n. 2088/85 del 2 

0,00 0,00

SC05.0248

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la 

realizzazione di opere nelle zone termalie per il 

completamento e la valorizzazione degli s 

0,00 0,00

SC06.0220

 Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC: spese 

per la realizzazione di quattro itineraripilota turistico-culturali 

- quota Regione - (Rego 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC07.0015

 Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di 

sostegno - obiettivo, n. 1 (Fesr): spese per la realizzazione 

della rete vi aria minore - qu 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC07.0031

 Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere 

pubbliche relative al settore viario, da realizzarsi mediante 

esecuzione diretta o sulla b 

0,00 0,00

SC07.0764
 Spese per l'istituzione e il funzionamento del catasto degli 

sbarramenti (art. 3, L.R. 21 ottobre 2007, n. 12) 
0,00 0,00

SC07.0813

 Spese per la predisposizione del piano di razionalizzazione 

delle grandi infrastrutture idrauliche multisettoriali, per 

l'aggiornamento di piani e per 

0,00 0,00

SC07.0814

 Finanziamento delle opere di completamento di interventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con 

modificazioni, nella L. 23 maggi 

0,00 0,00

SC07.0815

 Interventi nel settore idrico (art. 1, L.R. 2 aprile 1997, n. 12, 

art. 1, L.R. 17 ottobre 1997, n. 30, art. 12, L.R. 15 aprile 1998, 

n. 11, art. 5, co 

4.000.000,00 0,00

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. 

1.000.000,00 0,00

SC07.0820

 Interventi strutturali sulle opere di sbarramentoesistenti (art. 

11, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 33, comma 6, L.R. 18 

gennaio 1999, n. 1, art. 5 

530.000,00 0,00

SC07.0821

 Assegnazioni statali destinate a spese d'investimento per la 

realizzazione degli interventi di completamento e 

razionalizzazione dei sistemi idrici - 

0,00 0,00

SC07.0824

 Spese connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla 

cessazione dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno - 

Completamento opere pubbliche 

0,00 0,00

SC07.0825

 Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Atto 

Integrativo dell'A.P.Q. "Risorse Idriche - Opere fognario 

depurative" sottoscritto in d 

0,00 0,00
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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, 

71.593,22 0,00

SC07.0828

 Somme da assegnare al Gestore del Servizio idricoIntegrato 

della Sardegna per la realizzazione degli interventi urgenti di 

cui all'articolo 1, comma 

0,00 0,00

SC07.0830

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.1 - 

Ciclo integrato dell'acqua - Quota Regione (Decisioni 

Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c ( 

457.841,70 0,00

SC07.0831

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 1.1 - 

Ciclo integrato dell'acqua - Quote Unione Europea e Stato 

(Decisioni Commissione Europea 8 agos 

0,00 0,00

SC07.0832

 Finanziamenti all'Ente Acque Sardegna (ENAS) per la 

manutenzione delle infrastrutture idrauliche (art. 5, comma 7, 

lett. d), L.R. 21 aprile 2005, n. 7 

1.000.000,00 0,00

SC07.0839

 Finanziamenti per la realizzazione di opere di adduzione e 

attrezzamento irriguo del distretto della Bassa Marmilla - APQ 

risorse idriche- opere fogna 

0,00 0,00

SC07.0840

 Spese per la realizzazione, integrazione e potenziamento di 

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

da inserire nel sistema i 

4.125.000,00 0,00

SC07.0841

 Spese per la realizzazione degli interventi ricompresi nell'APQ 

sullo Sviluppo Locale e successivi atti integrativi 

(Deliberazione CIPE 22 marzo 2006, 

225.000,00 0,00

SC07.0842

 Spese per l'attuazione del programma organico di difesa 

idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del 

bacino del Flumendosa (art. 17, c 

0,00 0,00

SC07.0843

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del 

sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi 

multisettoriali. Quota Stato. (Dec 

1.764.000,00 0,00

SC07.0844

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del 

sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi 

multisettoriali. Quota Unione Euro 

349.570,25 0,00

SC07.0845

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del 

sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi 

multisettoriali. Quota Regione. (D 

308.629,65 0,00

SC07.0849

 Assegnazioni statali destinate a trasferimenti inconto capitale 

a Enti delle Amministrazioni Locali per la realizzazione degli 

interventi di completa 

206.840,99 0,00

SC07.0851

 Trasferimenti ad imprese per contributi finalizzati alla messa 

in sicurezza ed all'adeguamento normativo delle opere di 

sbarramento minori di competen 

0,00 0,00

SC07.0852

 Interconnessione Sistemi Idrici: collegamento Tirso - 

Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente - Studio 

di fattibilità e Progettazione prel 

0,00 0,00

SC07.0853

 Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni Localiper 

contributi finalizzati alla messa in sicurezza ed 

all'adeguamento normativo delle opere di sbarr 

0,00 0,00

SC07.0854

 Spese per interventi sulle infrastrutture del sistema idrico 

multisettoriale finanziati mediante conrazione di uno o più 

mutui. (art. 4 e art. 5, comm 

2.590.000,00 0,00
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SC07.0855

 Interventi sulle infrastrutture del sistema idrico integrato 

finanziati mediante contrazione di uno più mutui. (art. 4 e art. 

5, comma 13, L.R. 5/201 

8.366.500,00 0,00

SC07.0856

 Opere in delega agli Enti Locali per la realizzazione di un 

programma di costruzione e/o completamento di invasi e 

delle relative opere idriche (art. 

0,00 0,00

SC07.0857

 Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni Localiper la 

realizzazione di un programma di costruzione e/o 

completamento di invasi e delle relative ope 

36.868,48 0,00

SC07.0877

 Spese per l'attuazione degli interventi inclusi nel programma 

commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in 

Sardegna, ricompresi nel Progr 

0,00 0,00

SC07.0878

 Spese per l'attuazione del programma commissariale di 

opere per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna 

(Ordinanze Commissariali del 1 settem 

9.012.533,52 0,00

SC07.0879

 Spese per interventi nel settore dell'emergenza idrica, 

compreso il multisettore (Ordinanza Commissario 

Governativo 28 dicembre 2005, n. 432) 

42.055,40 0,00

SC07.0880

 Spese per l'attuazione del programma commissariale "Acqua 

Nuova - Coste Pulite - Realizzazione e completamento 

interventi emergenziali del comparto fo 

0,00 0,00

SC07.0881

 Spese per la manutenzione straordinaria e il 

riefficientamento delle reti e degli impianti idrici (Ordinanza 

Commissario Governativo 29 giugno 2007, n 

812.000,00 0,00

SC07.0882

 Spese per l'attuazione del programma di opere commissariali 

per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Fase di 

completamento, n. 6 (Ordina 

0,00 0,00

SC07.0883

 Spese per la realizzazione di un programma di interventi 

strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto 

funzionale, completamento ed int 

772.883,14 0,00

SC07.0884

 Spese per la realizzazione della condotta di collegamento tra 

la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas ed i serbatoi di 

Campanedda, per l'integrazi 

0,00 0,00

SC07.0885

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Localiper 

l'attuazione del programma commissariale "Acqua Nuova - 

Coste Pulite - Realizzazione e completa 

102.263,77 0,00

SC07.1004

 Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nel III Atto 

Integrativo all'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche - 

Opere Fognario-Depurat 

105.110,30 0,00

SC07.1234

 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 1 

0,00 0,00

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 

244.265,30 0,00

SC07.1258

 Finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti al 

mantenimento ed allo sviluppo della base produttiva e di 

opere infrastrutturali (D.L. 23 

0,00 0,00
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SC07.1259

 Cofinanziamento regionale degli interventi di opere 

pubbliche di interesse degli Enti Locali inseriti negli strumenti 

di programmazione negoziata appr 

0,00 0,00

SC07.1260

 Finanziamenti annui ai comuni e alle province perla 

realizzazione, il riattamento, il completamento e 

l'ampliamento, mediante programmi triennali, di 

542.279,76 0,00

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 

2.019.696,50 0,00

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 200 

424.422,71 0,00

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, a 

2.003.573,49 0,00

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, comm 

3.695.061,80 0,00

SC07.1265

 Finanziamenti per la realizzazione di interventi di opere 

pubbliche e di infrastrutture di interesse degli EE.LL. non 

garantiti dalle risorse recate d 

720.182,55 0,00

SC07.1269

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi di investimento perlo sviluppo 

locale (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. 

0,00 0,00

SC07.1270

 Contibuto straordinario a favore del Comune di Arborea per 

l'acquisizione e la bonifica di campi ditiro a volo (art. 5, 

comma 64, L.R. 23 maggio 2013 

0,00 0,00

SC08.0048

 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati, titoli 

esecutivi nonchè dalla risoluzione di riserve afferenti ad 

appalti gestiti direttamente da 

19.522,56 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.0945

 Spese per l'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature 

per l'istituzione ed il funzionamentodel catasto degli 

sbarramenti (art. 3, L.R. 21 ott 

0,00 0,00

SC01.0956
 Spese per la manutenzione straordinaria dei beni 

patrimoniali della Regione 
0,00 0,00

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 a 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 sa 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
0,00 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

SC02.0589

 Spese per la realizzazione della Scuola di Formazione del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientaledella Sardegna (art. 

5, comma 17, L.R. 7 agosto 20 

0,00 0,00

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 realiz 

0,00 0,00

SC04.0012

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e sviluppo di energia da fonti 

rinnovabili nel settore idroelettrico. Quota Stato. (Decisione 

Commissione Europea 20 no 

0,00 0,00

SC04.0013

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e sviluppo di energia da fonti 

rinnovabili nel settore idroelettrico. Quota Unione Europea. 

(Decisione Commissione Euro 

0,00 0,00

SC04.0014

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e sviluppo di energia da fonti 

rinnovabili nel settore idroelettrico. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 

0,00 0,00

SC04.0389

 Spese per interventi urgenti di prima messa in sicurezza e 

mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei 

comuni interessati dagli e 

0,00 0,00

SC04.2444

 Interventi di messa in sicurezza relativi ad opere connesse 

alle concessioni di derivazione d'acquarilasciate ai sensi del 

regio decreto 11 dicembre 

0,00 0,00

SC06.0535
 Spese per gli interventi di rilancio e di reindustrializzazione 

dell'area di Arbatax (art. 7, comma34, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC07.0028

 Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere 

pubbliche relative al settore viario daeseguirsi a cura diretta 

dell'Amministrazione Regi 

0,00 0,00

SC07.0342

 Spese per servizi e forniture per la tenuta in esercizio di 

segnalamenti marittimi (art. 2, commi 1e 2, D.P.R. 22maggio 

1975, n. 480, art. 30, L.R. 1 

0,00 0,00

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 magg 

445.250,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC07.0355

 Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di 

competenza regionale (art. 2, commi 1 e2, D.P.R. 22 maggio 

1975, n. 480, art. 30, L.R. 10 

163.714,50 0,00

SC07.0356
 Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di 

competenza regionale 
0,00 0,00

SC07.0360

 Spese per la realizzazione degli interventi e degli studi di 

fattibilità finalizzati alla messa in sicurezza della portualità di 

interesse regionale - 

0,00 0,00

SC07.0361

 INTERREG II: Spese per la ristrutturazione ed il 

completamento dei porti turistici pubblici della provincia di 

Sassari - quote comunitaria e statale ( 

0,00 0,00
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SC07.0362

 Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati al 

completamento e all'ottimale utilizzo della portualità 

regionale inseriti nell'Accordo di P 

0,00 0,00

SC07.0363

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il completamento delle 

infrastrutture logistico - portuali. Quota Stato. (Decisione 

Commissione Europea 20 novemb 

0,00 0,00

SC07.0364

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il completamento delle 

infrastrutture logistico - portuali. Quota Unione Europea. 

(Decisione Commissione Europea 

0,00 0,00

SC07.0365

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il completamento delle 

infrastrutture logistico - portuali. Quota Regione. (Decisione 

Commissione Europea 20 nove 

0,00 0,00

SC07.0366

 Trasferimenti per la realizzazione dello scavo dialaggio e varo 

delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del 

nord-ovest della Sardegna 

0,00 0,00

SC07.0367

 INTERREG II: Spese per la ristrutturazione ed il 

completamento dei porti turistici pubblici della provincia di 

Sassari - quota regionale (Decisione de 

0,00 0,00

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. 48 

0,00 0,00

SC07.0370

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive - Accordo di Programma 

Quadro "Portualità turistica regi 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC07.0372

 CARLOFORTE - Interventi di realizzazione dei nuovi attracchi 

traghetti e dragaggio fondali del porto - F.S.C. - Piano 

Straordinario per il Sulcis, (De 

0,00 0,00

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. 62/2 

0,00 0,00

SC07.0374

 Piano Economico e Finanziario volto ad approfondire le 

potenzialità di sviluppo del sistema della Portualità del Sulcis 

con il coinvolgimento di partn 

0,00 0,00

SC07.0764
 Spese per l'istituzione e il funzionamento del catasto degli 

sbarramenti (art. 3, L.R. 21 ottobre 2007, n. 12) 
10.150,40 0,00

SC07.0813

 Spese per la predisposizione del piano di razionalizzazione 

delle grandi infrastrutture idrauliche multisettoriali, per 

l'aggiornamento di piani e per 

0,00 0,00

SC07.0814

 Finanziamento delle opere di completamento di interventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con 

modificazioni, nella L. 23 maggi 

0,00 0,00

SC07.0815

 Interventi nel settore idrico (art. 1, L.R. 2 aprile 1997, n. 12, 

art. 1, L.R. 17 ottobre 1997, n. 30, art. 12, L.R. 15 aprile 1998, 

n. 11, art. 5, co 

0,00 0,00

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. 

465.000,00 0,00

SC07.0820

 Interventi strutturali sulle opere di sbarramentoesistenti (art. 

11, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 33, comma 6, L.R. 18 

gennaio 1999, n. 1, art. 5 

0,00 0,00
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SC07.0821

 Assegnazioni statali destinate a spese d'investimento per la 

realizzazione degli interventi di completamento e 

razionalizzazione dei sistemi idrici - 

0,00 0,00

SC07.0824

 Spese connesse al trasferimento delle funzioni collegate alla 

cessazione dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno - 

Completamento opere pubbliche 

696.782,50 0,00

SC07.0825

 Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Atto 

Integrativo dell'A.P.Q. "Risorse Idriche - Opere fognario 

depurative" sottoscritto in d 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC07.0828

 Somme da assegnare al Gestore del Servizio idricoIntegrato 

della Sardegna per la realizzazione degli interventi urgenti di 

cui all'articolo 1, comma 

0,00 0,00

SC07.0832

 Finanziamenti all'Ente Acque Sardegna (ENAS) per la 

manutenzione delle infrastrutture idrauliche (art. 5, comma 7, 

lett. d), L.R. 21 aprile 2005, n. 7 

0,00 0,00

SC07.0839

 Finanziamenti per la realizzazione di opere di adduzione e 

attrezzamento irriguo del distretto della Bassa Marmilla - APQ 

risorse idriche- opere fogna 

0,00 0,00

SC07.0840

 Spese per la realizzazione, integrazione e potenziamento di 

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

da inserire nel sistema i 

0,00 0,00

SC07.0841

 Spese per la realizzazione degli interventi ricompresi nell'APQ 

sullo Sviluppo Locale e successivi atti integrativi 

(Deliberazione CIPE 22 marzo 2006, 

0,00 0,00

SC07.0842

 Spese per l'attuazione del programma organico di difesa 

idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del 

bacino del Flumendosa (art. 17, c 

0,00 0,00

SC07.0843

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del 

sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi 

multisettoriali. Quota Stato. (Dec 

0,00 0,00

SC07.0844

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del 

sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi 

multisettoriali. Quota Unione Euro 

0,00 0,00

SC07.0845

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi per il rafforzamento del 

sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi 

multisettoriali. Quota Regione. (D 

0,00 0,00

SC07.0849

 Assegnazioni statali destinate a trasferimenti inconto capitale 

a Enti delle Amministrazioni Locali per la realizzazione degli 

interventi di completa 

203.681,97 0,00

SC07.0851

 Trasferimenti ad imprese per contributi finalizzati alla messa 

in sicurezza ed all'adeguamento normativo delle opere di 

sbarramento minori di competen 

0,00 0,00

SC07.0852

 Interconnessione Sistemi Idrici: collegamento Tirso - 

Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente - Studio 

di fattibilità e Progettazione prel 

0,00 0,00

SC07.0853

 Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni Localiper 

contributi finalizzati alla messa in sicurezza ed 

all'adeguamento normativo delle opere di sbarr 

0,00 0,00
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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 Progr 

0,00 0,00

SC07.0878

 Spese per l'attuazione del programma commissariale di 

opere per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna 

(Ordinanze Commissariali del 1 settem 

0,00 73.174,20

SC07.0879

 Spese per interventi nel settore dell'emergenza idrica, 

compreso il multisettore (Ordinanza Commissario 

Governativo 28 dicembre 2005, n. 432) 

180.000,00 0,00

SC07.0880

 Spese per l'attuazione del programma commissariale "Acqua 

Nuova - Coste Pulite - Realizzazione e completamento 

interventi emergenziali del comparto fo 

0,00 0,00

SC07.0881

 Spese per la manutenzione straordinaria e il 

riefficientamento delle reti e degli impianti idrici (Ordinanza 

Commissario Governativo 29 giugno 2007, n 

0,00 426.825,80

SC07.0882

 Spese per l'attuazione del programma di opere commissariali 

per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Fase di 

completamento, n. 6 (Ordina 

0,00 0,00

SC07.0883

 Spese per la realizzazione di un programma di interventi 

strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto 

funzionale, completamento ed int 

3.128.875,00 0,00

SC07.0884

 Spese per la realizzazione della condotta di collegamento tra 

la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas ed i serbatoi di 

Campanedda, per l'integrazi 

0,00 0,00

SC07.0885

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Localiper 

l'attuazione del programma commissariale "Acqua Nuova - 

Coste Pulite - Realizzazione e completa 

0,00 0,00

SC07.1004

 Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nel III Atto 

Integrativo all'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche - 

Opere Fognario-Depurat 

0,00 0,00

SC07.1035

 Oneri straordinari della gestione corrente conseguenti alla 

cessata gestione liquidatoria dell'EnteSardo Acquedotti e 

Fognature E.S.A.F, per l'estinz 

0,00 0,00

SC07.1206

 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici 

privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli 

immobili in uso alle uni 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC07.1229

 Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni 

demaniali e per edifici privati destinatia sedi di uffici pubblici 

statali, nonchè degli im 

0,00 0,00

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 prog 

0,00 0,00

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 sp 

0,00 0,00
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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 

0,00 0,00

SC07.1237

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici necessari per lo 

svolgimento delle funzioni amministrative delegate 

nell'ambito dei programmi di edilizia 

0,00 0,00

SC08.0048

 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati, titoli 

esecutivi nonchè dalla risoluzione di riserve afferenti ad 

appalti gestiti direttamente da 

0,00 0,00

SC01.0956
 Spese per la manutenzione straordinaria dei beni 

patrimoniali della Regione 
0,00 0,00

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 a 

117.481,02 0,00

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 

0,00 0,00

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 sa 

0,00 0,00

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) 

255.000,00 0,00

SC02.0589

 Spese per la realizzazione della Scuola di Formazione del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientaledella Sardegna (art. 

5, comma 17, L.R. 7 agosto 20 

1.018.018,17 0,00

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 realiz 

0,00 0,00

SC04.2672

 Spese per la realizzazione dello studio di fattibilità 

"Risanamento e recupero del quartiere S. Elia Cagliari" - APQ 

Sviluppo Locale (Delibera CIPE 29 

0,00 0,00

SC04.2673

 Finanziamento ai comuni per il funzionamento delle 

commissioni incaricate dell'assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (art. 8, comm 

0,00 0,00

SC04.2674

 Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi 

integrativi ai conduttori di abitazione inlocazione (art. 11, 

legge 9 dicembre 1998, n. 431) 

2.311.203,55 0,00

SC04.2675

 Integrazioni regionali ai finanziamenti ai Comuniper la 

concessione di contributi integrativi ai conduttori di 

abitazione in locazione (art. 11, legg 

1.999.999,98 0,00

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, co 

205.443,17 0,00

SC04.2677

 Integrazioni regionali per la cocessione di contributi  agli 

inquilini morosi incolpevoli (art. 6, comma 5 D.L. 31 agosto 

2013, n. 102 convertito con 

115.453,93 0,00

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 

639.664,86 0,00

SC04.2698

 Spese per un programma straordinario volto alla integrazione 

a titolo di anticipazione delle risorse del fondo regionale per 

l'edilizia abitativa (Acc 

1.180.000,00 0,00
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SC04.2699

 Contributi in conto capitale per la realizzazionedegli 

interventi di edilizia agevolata (art. 2, commi 1 e 2, L. 17 

febbraio 199 2, n. 179 e art. 10, 

35.504,97 0,00

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 a 

1.132.204,49 0,00

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 

1.898.838,19 0,00

SC04.2702

 Contributi ai Comuni per l'attivazione del Programma 

innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di 

quartiere II", da realizzare in quartieri ca 

5.020.302,92 0,00

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 

4.410.309,43 0,00

SC04.2705

 Programma straordinario di edilizia abitativa perla 

costruzione e recupero di alloggi di edilizia abitativa da 

attribuire prioritariamente in locazio 

11.023.811,34 0,00

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 del 

0,00 0,00

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 ar 

189.062,33 0,00

SC04.2715

 Somme da versare annualmente al "Fondo sociale per la 

concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi 

di edilizia residenziale pubblic 

270.000,00 0,00

SC04.2720

 Contributi integrativi per trentacinque anni a favore delle 

cooperative edilizie che non hanno ottenuto il provvedimento 

di concessione del mutuo (D.L 

0,00 0,00

SC04.2721

 Contributi costanti per trentacinque anni a favore delle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa,costituite 

esclusivamente tra appartenenti alle fo 

0,00 0,00

SC04.2724

 Anticipazione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e 

del consiglio regionale per l'acquistodi suoli edificatori sociali, 

per la corresponsion 

0,00 0,00

SC04.2725

 Contributi trentacinquennali da concedersi per lemaggiori 

spese derivanti da aggiudicazioni di appalto con offerta anche 

in aumento, da revisione dei 

26.575,78 0,00

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 

0,00 0,00

SC04.2728

 Spese per un programma straordinario di edilizia abitativa 

volto alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, 

riqualificaz ione degli ambiti 

1.908.707,87 0,00

SC04.2729

 Integrazioni regionali di assegnazioni statali destinate alla 

concessione di contributi costanti per trentacinque anni a 

favore delle cooperative edil 

179.890,44 0,00

SC04.2730

 Programmi integrati di riqualificazione urbana diambiti 

caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica 

(Accordo di Programma 20 otto 

7.922.895,82 0,00
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SC04.2731
  Programmi di riqualificazionedi edilizia residenziale pubblica 

(tabella E, L.R. 9 marzo 2015, n.5) 
250.000,00 0,00

SC04.2732

 Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e 

degli alloggi di edilizia residenziale publica di proprietà dei 

Comuni e di AREA (Legge 23/ 

0,00 0,00

SC04.2747

 Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle 

strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche in attuazione della n 

0,00 0,00

SC04.2748

 Finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali per la 

realizzazione di opere direttamente finalizzate al 

superamento e all'eliminazione di barrier 

0,00 0,00

SC05.0835

 Quota parte del Fondo regionale per l'edilizia abitativa, quale 

cofinanziamento regionale del Pianonazionale per l'edilizia 

abitativa (art. 11 del D. 

6.000.000,00 0,00

SC05.0836

 Fondo regionale per l'edilizia abitativa (L.R. 30dicembre 1985, 

n. 32, art. 10, comma 10, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 16, 

comma 8 e 9, L.R. 22 ap 

22.000.000,00 0,00

SC05.0838

 Programma straordinario di edilizia abitativa perla 

costruzione e recupero di alloggi di edilizia abitativa da 

attribuire prioritariamente in locazio 

16.691.271,45 0,00

SC07.1170

 Rimborsi a favore dei Comuni per spese derivanti dalla 

notificazione, tramite messi comunali, di atti propri 

dell'Amministrazione Regionale (art. 10, 

0,00 0,00

SC07.1206

 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici 

privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli 

immobili in uso alle uni 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC07.1229

 Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni 

demaniali e per edifici privati destinatia sedi di uffici pubblici 

statali, nonchè degli im 

0,00 0,00

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 prog 

0,00 0,00

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 sp 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC07.1237

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici necessari per lo 

svolgimento delle funzioni amministrative delegate 

nell'ambito dei programmi di edilizia 

0,00 0,00

SC08.0318

 Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della 

legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. entrata 

EC372.019 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

2.000,00 0,00
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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 sa 

62.724,74 0,00

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 

643.034,00 0,00

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 id 

131.180,06 0,00

SC04.0391

 Spese per lavori di ripristino e realizzazione diopere 

idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di 

piena (art. 55, regolamento appro 

2.322.495,00 0,00

SC04.0398

 Spese per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

finanziati mediante contrazione di unoo più mutui. (art. 4 e 

art. 5, comma 13, L.R. 9 ma 

250.000,00 0,00

SC04.0904

 Spese per l'attuazione degli interventi strettamente connessi 

con l'evento calamitoso del novembre 1999 e finalizzati alla 

rimozione del pericolo o al 

0,00 0,00

SC04.0905

 Spese per l'attuazione degli interventi di ripristino delle 

infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso del 

novembre 1999 e per la sistemazione 

0,00 0,00

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 ur 

88.470,00 0,00

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 ur 

0,00 0,00

SC04.2444

 Interventi di messa in sicurezza relativi ad opere connesse 

alle concessioni di derivazione d'acquarilasciate ai sensi del 

regio decreto 11 dicembre 

15.752,00 0,00

SC04.2450
 Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di 

ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata EC362.084 
0,00 0,00

SC04.2747

 Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle 

strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche in attuazione della n 

109.084,49 0,00

SC07.0760

 Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di 

acque e di impiant 

0,00 0,00

SC07.0761

 Spese generali per il controllo delle derivazionee delle 

utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 

distribuzione dell'energia elettrica 

0,00 0,00

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 

1.512,50 0,00

SC07.1034

 Oneri permanenti della gestione corrente conseguenti alla 

cessata gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e 

Fognature E.S.A.F. (L.R. 21 giugn 

22.000,00 0,00

SC07.1206

 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici 

privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli 

immobili in uso alle uni 

0,00 0,00
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SC07.1229

 Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni 

demaniali e per edifici privati destinatia sedi di uffici pubblici 

statali, nonchè degli im 

366.366,28 0,00

SC08.0318

 Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della 

legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. entrata 

EC372.019 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

2.763.426,77 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0956
 Spese per la manutenzione straordinaria dei beni 

patrimoniali della Regione 
1.980,00 0,00

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 sa 

160.000,00 0,00

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 

479.500,00 0,00

SC04.0359

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici specifici per il 

servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 

dicembre 1937, n. 2669) 

21.868,99 0,00

SC04.0391

 Spese per lavori di ripristino e realizzazione diopere 

idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di 

piena (art. 55, regolamento appro 

3.218.000,00 0,00

SC04.0398

 Spese per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

finanziati mediante contrazione di unoo più mutui. (art. 4 e 

art. 5, comma 13, L.R. 9 ma 

225.000,00 0,00

SC04.0908

 Interventi per il completamento del trasferimentodegli 

abitati di Gairo, Cardedu e Osini (legge 31ottobre 1966, n. 

952, legge 12 aprile 1973, n. 168 

501.646,66 0,00

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., 

0,00 0,00

SC04.2450
 Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di 

ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata EC362.084 
0,00 0,00

SC04.2747

 Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle 

strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche in attuazione della n 

0,00 0,00

SC07.0760

 Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di 

acque e di impiant 

0,00 0,00

SC07.0761

 Spese generali per il controllo delle derivazionee delle 

utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 

distribuzione dell'energia elettrica 

0,00 0,00

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 

34.366,80 0,00
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SC07.0835

 Spese per gli interventi da effettuare sulla digadi Monte 

Crispu sul fiume Temo (L.R. 18 gennaio 1993, n. 4, art. 29, L.R. 

12 dicembre 1994, n. 36, a 

0,00 0,00

SC07.1206

 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici 

privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli 

immobili in uso alle uni 

0,00 0,00

SC07.1229

 Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni 

demaniali e per edifici privati destinatia sedi di uffici pubblici 

statali, nonchè degli im 

1.779.900,47 0,00

SC08.0318

 Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della 

legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. entrata 

EC372.019 

0,00 0,00

SC01.0278

 Spese per la fornitura di prodotti di cancelleria, materiale 

tecnico per il funzionamento delle attrezzature informatiche, 

di materiale di facile cons 

0,00 0,00

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 sa 

210.000,00 0,00

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 

186.820,09 0,00

SC04.0347

 Trasferimenti a favore delle Amministrazioni locali per 

l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza di opere 

idrauliche di seconda e terza categori 

0,00 0,00

SC04.0359

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici specifici per il 

servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 

dicembre 1937, n. 2669) 

4.921,89 0,00

SC04.0391

 Spese per lavori di ripristino e realizzazione diopere 

idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di 

piena (art. 55, regolamento appro 

886.826,60 10,48

SC04.0398

 Spese per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

finanziati mediante contrazione di unoo più mutui. (art. 4 e 

art. 5, comma 13, L.R. 9 ma 

275.000,00 0,00

SC04.2450
 Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di 

ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata EC362.084 
0,00 0,00

SC04.2747

 Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle 

strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche in attuazione della n 

91,31 0,00

SC07.0760

 Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di 

acque e di impiant 

0,00 0,00

SC07.0761

 Spese generali per il controllo delle derivazionee delle 

utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 

distribuzione dell'energia elettrica 

587,76 0,00

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 

3.050,00 0,00

SC07.1206

 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici 

privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli 

immobili in uso alle uni 

15.292,25 0,00
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SC07.1229

 Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni 

demaniali e per edifici privati destinatia sedi di uffici pubblici 

statali, nonchè degli im 

443.829,25 0,00

SC08.0318

 Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della 

legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. entrata 

EC372.019 

0,00 0,00

SC01.0278

 Spese per la fornitura di prodotti di cancelleria, materiale 

tecnico per il funzionamento delle attrezzature informatiche, 

di materiale di facile cons 

0,00 0,00

SC01.0948
 Manutenzione straordinaria del patrimonio regionale (art. 17 

della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC02.0204

 Finanziamento all'Università di Sassari per il potenziamento 

del polo di Bonassai - APQ in materia di Istruzione e 

Università sottoscritto in data 30 

0,00 0,00

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 

91.969,31 0,00

SC04.0347

 Trasferimenti a favore delle Amministrazioni locali per 

l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza di opere 

idrauliche di seconda e terza categori 

0,00 0,00

SC04.0359

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici specifici per il 

servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 

dicembre 1937, n. 2669) 

19.211,34 0,00

SC04.0391

 Spese per lavori di ripristino e realizzazione diopere 

idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di 

piena (art. 55, regolamento appro 

1.313.311,05 0,00

SC04.0398

 Spese per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

finanziati mediante contrazione di unoo più mutui. (art. 4 e 

art. 5, comma 13, L.R. 9 ma 

250.000,00 0,00

SC04.2450
 Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di 

ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata EC362.084 
0,00 0,00

SC04.2747

 Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle 

strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche in attuazione della n 

0,00 0,00

SC07.0760

 Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di 

acque e di impiant 

0,00 0,00

SC07.0761

 Spese generali per il controllo delle derivazionee delle 

utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 

distribuzione dell'energia elettrica 

0,00 0,00

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 

39.467,00 0,00

SC07.1206

 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici 

privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli 

immobili in uso alle uni 

0,00 0,00

SC07.1229

 Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni 

demaniali e per edifici privati destinatia sedi di uffici pubblici 

statali, nonchè degli im 

59.742,40 0,00

SC08.0318

 Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della 

legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. entrata 

EC372.019 

0,00 0,00
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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 

0,00 0,00

SC04.0391

 Spese per lavori di ripristino e realizzazione diopere 

idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di 

piena (art. 55, regolamento appro 

0,00 0,00

SC04.2450
 Anticipazioni regionali per la demolizione di sbarramenti di 

ritenuta non autorizzati Rif. Cap. entrata EC362.084 
0,00 0,00

SC04.2747

 Interventi per la ristrutturazione e gli adeguamenti delle 

strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche in attuazione della n 

0,00 0,00

SC07.0760

 Spese, a carico dei richiedenti di concessioni, riconoscimenti, 

licenze, autorizzazioni e nulla osta in materia di utilizzazioni di 

acque e di impiant 

0,00 0,00

SC07.0761

 Spese generali per il controllo delle derivazionee delle 

utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e 

distribuzione dell'energia elettrica 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC07.1206

 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici 

privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli 

immobili in uso alle uni 

0,00 0,00

SC07.1229

 Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni 

demaniali e per edifici privati destinatia sedi di uffici pubblici 

statali, nonchè degli im 

0,00 0,00

SC08.0318

 Spese di notifica per recupero crediti ex articolo 34 della 

legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 Rif. Cap. entrata 

EC372.019 

0,00 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

170.165,00 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

115.692,24 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

23.300,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00
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SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
1.548,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

3.315,00 0,00

SC01.0291

 Spese relative alla fornitura di servizi di implementazione del 

software SUAP2.0 regionale, dato inriuso alla Regione 

Calabria (Convenzione del 30 se 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

46.741,30 0,00

SC01.5006

 Spesa per azioni di supporto e assistenza tecnicaagli Sportelli 

Unici Attività Produttive (SUAP) eagli imprenditori per la 

gestione dei procedimenti 

26.690,00 0,00

SC04.1272

 Spese per la gestione liquidatoria della società IGEA S.p.A. 

(art. 15, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4 eart. 1, comma 16, L.R. 24 

ottobre 2014, n. 19) 

1.776.003,45 0,00

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 

1.171.292,98 0,00

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 

5.740.000,00 0,00
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SC04.1363

 Spese per la realizzazione degli interventi di recupero 

ambientale di compendi immobiliari legati alle ex attività 

minerarie e/o industriali - Quota R 

4.678.342,61 0,00

SC06.0069

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive nellearee attrezzate - Servizi 

di supporto alle imprese 

0,00 0,00

SC06.0070

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

36.202,90 0,00

SC06.0071

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

288.189,17 0,00

SC06.0072

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

41.700,28 0,00

SC06.0673
 Spese pagamento oneri rivenienti dalla liquidazione ex 

EMSA* 
0,00 0,00

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 

5.502.265,45 0,00

SC06.0675

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi al pagamento di 

oneri rinvenienti da commesse RAS (art. 5, LR 4 dicembre 

1998, n. 33, art. 10, comma 2, L 

0,00 0,00

SC06.0676

 Spese per le opere di bonifica, custodia e messa in sicurezza 

del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di 

arricchimento di Assemini (art. 

5.583.223,14 0,00

SC06.0678

 Spese per la gestione liquidatoria della società IGEA S.p.A. 

(art. 15, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4 eart. 1, comma 16, L.R. 24 

ottobre 2014, n. 19) 

3.200.000,00 0,00

SC06.0679

 Piano di chiusura attività Miniera di Nuraxi Figus (Decisione 

definitiva, n. C(2014)6836 della Commissione europea del 1 

ottobre 2014 sull'aiuto di St 

10.500.000,00 0,00

SC06.0690

 Spese per la gestione degli interventi delle partecipate della 

Regione Autonoma della Sardegna (L.R. 4 dicembre 1998, n. 

33, art. 10, comma 2, L.R. 29 

2.675.293,69 0,00

SC06.0692

 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, art. 4, 

4.500.000,00 0,00

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 

153.164,43 0,00

SC06.1362

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumentodell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

142.497,42 0,00

SC06.1363

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumentodell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

1.074.967,02 0,00
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SC06.1364

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumentodell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

111.631,79 0,00

SC07.1108
 P.O. FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2Soluzioni tecnologiche per 

la realizzazionedi servizi e-Government  interoperabili 
63.525,88 0,00

SC07.1109
 P.O. FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2 Soluzioni tecnologiche 

 per la realizzazionedi servizi e-Government  interoperabi 
90.751,26 0,00

SC07.1110 ################################################### 27.225,38 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.5048

 Spese di istruttoria per il riconoscimento di aree di crisi nel 

territorio della provincia di Nuoroe nei Consorzi Industriali 

Provinciali di Sassari 

400.000,00 0,00

SC04.1284

 Spese per il risanamento ambientale attraverso 

l'interramento di cavi telefonici aerei, l'eliminazione delle 

palificazioni nei centri storici e di gra 

551.408,14 0,00

SC05.0631

 Cofinanziamento regionale al fondo statale per 

laprevenzione del fenomeno dell'usura (Legge 5 marzo 1996, 

n. 108, art. 2, comma 17, L.R. 7 agosto 200 

0,00 0,00

SC06.0070

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

675.027,98 0,00

SC06.0071

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

4.113.539,87 0,00

SC06.0072

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

394.669,61 0,00

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, am 

50.000,00 0,00

SC06.0558

 Fondo per l'attuazione degli interventi a favore delle attività 

produttive delle zone interne dellaSardegna centrale 

(Deliberazione CIPE 25 marzo 199 

340.858,92 0,00

SC06.0559

 Fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli 

interventi a favore delle attività produttive di cui all'articolo 

30 della legge regional 

1.746,06 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

SC06.0560

 Integrazioni regionali al Fondo per l'attuazione degli 

interventi a favore delle attività produttive delle zone interne 

della Sardegna centrale (art. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 febbr 

50.000,00 0,00

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 

4.952.909,91 0,00

SC06.0608

 Finanziamenti, anche integrativi di quelli statali, per la 

realizzazione di programmi regionali finalizzati al 

miglioramento della rete dei servizi ne 

1.234.675,50 0,00

SC06.0609

 Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo 

di Programma Quadro sullo sviluppo locale (Delibera CIPE del 

29 settembre 2004, n. 2 

248.956,10 0,00

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 

0,00 0,00

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. 

232.740,00 0,00

SC06.0612

 Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed 

all'attrezzatura di aree da destinareall'insediamento di 

aziende artigiane e di unità p 

3.228.795,00 0,00

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 

565.494,49 0,00

SC06.0616

 Finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti al 

mantenimento ed allo sviluppo delle base produttiva e di 

opere infrastrutturali (D.L. 23 

300.000,00 0,00

SC06.0617

 Accordo di programma per la chimica e per la riqualificazione 

del polo metallurgico (art. 10, comma1, L.R. 29 aprile 2003, n. 

3) 

1.050.000,00 0,00

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, 

1.039.625,50 0,00

SC06.0623

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive nellearee attrezzate - 

Completamento del nuovo mattatoi 

11.250.000,00 0,00

SC06.0625

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive nellearee attrezzate - 

Realizzazione di una condotta id 

1.163.385,00 0,00

SC06.0626

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive nellearee attrezzate - Centro 

servizi per lo sviluppo d 

1.168.200,00 0,00

SC06.0656

 Spese per l'attuazione nelle aree interessate da attività 

minerarie di programmi di opere infrastrutturali integrate nei 

settori del l'industria, dell 

46.164,36 0,00
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SC06.0763

 Finanziamenti per la riallocazione delle funzioniin materia di 

aree industriali (art. 7, comma 42,L.R. 5 marzo 2008, n. 3, L.R. 

25 luglio 2008, n. 1 

0,00 0,00

SC06.0764

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a finanziamenti 

per la riallocazione delle funzioni in materia di aree industriali 

(art. 7, comma 42, L. 

0,00 0,00

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 2 

434.473,60 0,00

SC06.0766

 Integrazione regionale all'esodo volontario del personale dei 

Consorzi Industriali (art. 1, comma 19, L.R. 24 ottobre 2014, n. 

19) 

335.000,00 0,00

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 cap 

3.500.000,00 0,00

SC06.1636

 P.O. FESR 2014-2020 - Strategia 2 - Programma d'Intervento 3 

- Azione 3.6.4 - Fondo Capitale di Riscio (Venture Capital) - 

Trasferimenti in conto capi 

5.000.000,00 0,00

SC06.1637

 P.O. FESR 2014-2020 - Strategia 2 - Programma d'Intervento 3 

- Azione 3.6.4 - Fondo Capitale di Rischio (Venture Capital) - 

Trasferimenti in conto cap 

1.500.000,00 0,00

SC06.1638

 P.O. FESR 2014-2020 - Asse Prioritario 3 - Obiettivo Tematico 

3 -Azione 3.4.1 - Progetti di promozione dell'export - 

Intervento Export Lab - Trasferi 

0,00 0,00

SC06.1639

 P.O. FESR 2014-2020 - Asse Prioritario 3 - Obiettivo Tematico 

3 -Azione 3.4.1 - Progetti di promozione dell'export - 

Intervento Export Lab - Trasferim 

0,00 0,00

SC06.1645

 P.O. FESR 2014-2020 - Asse Prioritario 3 - Obiettivo Tematico 

3 -Azione 3.4.1 - Progetti di promozione dell'export - 

Intervento Export Lab - Trasferim 

0,00 0,00

SC07.1269

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi di investimento perlo sviluppo 

locale (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. 

5.000.000,00 0,00

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) 
1.490.000,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
1.000,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

67,25 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

3.500,00 0,00

SC02.1400

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a favore delle imprese 

pubbliche e private per la promozione della competitività del 

sistema produttivo regionale, 

0,00 0,00
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SC02.1401

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a favore delle imprese 

pubbliche e private per la promozione della competitività del 

sistema produttivo regionale, 

0,00 0,00

SC02.1402

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti a favore delle imprese 

pubbliche e private per la promozione della competitività del 

sistema produttivo regionale, 

0,00 0,00

SC02.1403

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno alle PMI finalizzato 

all'innovazione tecnologica, in particolare attraverso la 

promozione di prodotti e processi rispet 

0,00 0,00

SC02.1404

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno alle PMI finalizzato 

all'innovazione tecnologica, in particolare attraverso la 

promozione di prodotti e processi rispet 

0,00 0,00

SC02.1405

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno alle PMI finalizzato 

all'innovazione tecnologica, in particolare attraverso la 

promozione di prodotti e processi rispet 

0,00 0,00

SC02.1409

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti ad Enti 

delleAmministrazioni Locali per la promozione della 

competitività del sistema produttivo regionale, soste 

3.472.959,14 0,00

SC02.1410

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti ad Enti 

delleAmministrazioni Locali per la promozione della 

competitività del sistema produttivo regionale, soste 

1.593.075,89 1.689.580,15

SC02.1411

 P.O. FESR 2007-2013 - Trasferimenti ad Enti 

delleAmministrazioni Locali per la promozione della 

competitività del sistema produttivo regionale, soste 

382.824,92 0,00

SC04.0002

 Spese per la stipula di convenzioni relative 

allapredisposizione del Piano energetico regionale e per 

l'istruttoria delle relative istanze di contrib 

58.218,40 6.338,40

SC04.0015

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive nellearee attrezzate - Isola 

Energetica del Campidano ( 

0,00 0,00

SC04.0020

 Incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per 

l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, destinati ai 

cittadini e istituzioni social 

0,00 0,00

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 2 

0,00 0,00

SC04.0033

 Spese per la realizzazione di interventi inseritinell'Accordo di 

Programma Quadro "Metanizzazione della Sardegna" (Legge 7 

agosto 1997, n. 266 e Deli 

19.797.276,83 0,00

SC04.0034

 Contributi ai privati per investimenti innovativifinalizzati alla 

diffusione delle energie rinnovabili (art. 6, comma 4, lett. e), 

L.R. 24 febbraio 2 

2.817.088,48 0,00

SC04.0037

 P.O.R. FESR 2007/2013 - Interventi e azioni voltialla riduzione 

delle emissioni di gas serra - Quot Stato (Decisione 

Commissione Europea 20 novembre 

1.605.060,00 0,00

SC04.0038

 P.O.R. FESR 2007/2013 - Interventi e azioni voltialla riduzione 

delle emissioni di gas serra - Quota Unione Europea 

(Decisione Commissione Europea  2 

1.606.540,00 0,00

SC04.0039

 P.O.R. FESR 2007/2013 - Interventi e azioni voltialla riduzione 

delle emissioni di gas serra - Quota Regione (Decisione 

Commisione Europea 20 novembr 

488.400,00 0,00
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SC04.0040

 P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle 

azioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas serra. Quota 

Stato. (Decisione Commissi 

138.740,38 0,00

SC04.0041

 P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle 

azioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas serra. Quota 

Unione Europea. (Decisione 

103.555,89 0,00

SC04.0042

 P.O. FESR 2007-2013 - Accompagnamento all'attuazione delle 

azioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas serra. Quota 

Regione. (Decisione Commis 

34.173,44 0,00

SC04.1606

 Cofinanziamento per la realizzazione del 

progettocomunitario "Patto fra le isole dell'Europa" (art. 15, 

comma 4, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 5, 

0,00 0,00

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 d 

168.869,88 0,00

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 d 

144.332,42 0,00

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 d 

43.176,08 0,00

SC04.5005

 Quota comunitaria di parte corrente per le spese del 

personale da utilizzare nella realizzazione del progetto FOSTEr 

in MED - Fostering Solar Technolo 

47.001,65 0,00

SC04.5007

 Quota comunitaria di parte corrente per la realizzazione del 

progetto "FOSTEr in MED - Fostering Solar Technology in the 

MEDiterranean area" nell’ambi 

40.023,68 0,00

SC04.5008

 Quota comunitaria per le spese delle attrezzatureed 

infrastrutture destinate alla realizzazione del progetto 

"FOSTEr in MED - Fostering Solar Technol 

108.660,89 0,00

SC04.5010

 Spese per la stipula di convenzioni relative 

allapredisposizione del Piano energetico ambientale regionale 

(artt. 5, 8, 10, 11 e 13, legge 9 gennaio 

150.527,98 0,00

SC04.5100

 Trasferimenti in conto capitale a Università per l'attuazione 

del Progetto "Reti di distribuzione dell'energia e mobilità 

elettrica (Legge 7 agosto 20 

36.057,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC04.5102

 Trasferimenti in conto capitale a altri Enti e Agenzie regionali 

per l'attuazione del Progetto "Reti di distribuzione 

dell'energia e mobilità elettric 

0,00 0,00

SC06.0070

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

0,00 0,00
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SC06.0071

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

0,00 0,00

SC06.0072

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti a favorirel'innovazione 

del sistema delle imprese, l'aumento dell'attrattività e della 

competitività, la riqua 

0,00 0,00

SC06.0577

 P.O. FESR 2007-2013 - Incentivi alle imprese finalizzati alla 

produzione e all'uso di energia da fonti rinnovabili. Quota 

Stato. (Decisione Commission 

0,00 32.258,32

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 C 

215.003,81 188.596,46

SC06.0579

 P.O. FESR 2007-2013 - Incentivi alle imprese finalizzati alla 

produzione e all'uso di energia da fonti rinnovabili. Quota 

Regione. (Decisione Commissi 

0,00 19.920,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 dism 

5.322.133,00 0,00

SC04.1362

 Spese per la realizzazione degli interventi di recupero 

ambientale di compendi immobiliari legati alle ex attività 

minerarie (Legge 23 giugno 1993, n. 

0,00 0,00

SC04.1363

 Spese per la realizzazione degli interventi di recupero 

ambientale di compendi immobiliari legati alle ex attività 

minerarie e/o industriali - Quota R 

63.843,83 0,00

SC04.1364

 Fondo per la concessione di agevolazioni per interventi al 

recupero ambientale e alla riconversioneproduttiva di aree 

minerarie dismesse. (Legge 30 l 

147.788,94 0,00

SC04.1373

 Spese per il ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree 

interessate da attività minerarieo di cava dismesse o in fase di 

dismissione (artt. 

0,00 0,00

SC04.1377

 Spese per la realizzazione degli interventi di ripristino 

ambientale (art. 18, comma 4, della leggedi bilancio) Rif. Cap. 

entrata EC362.057 

230.427,01 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.0638

 Spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanzasulle attività di 

ricerca e di coltivazione di materiali di cave (art. 27, L.R. 7 

giugno 1989, n. 30 

0,00 0,00

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 regional 

0,00 0,00
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SC06.0642

 Finanziamento alla Provincia di Sassari per la realizzazione 

degli interventi urgenti di chiusura emessa in sicurezza della 

trivellazione denominata 

0,00 0,00

SC06.0643
 Spese per la realizzazione della carta geologica (Progetto 

CARG) - quota regionale - (L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) 
350.000,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.0676

 Spese per le opere di bonifica, custodia e messa in sicurezza 

del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di 

arricchimento di Assemini (art. 

495.945,34 0,00

SC06.0692

 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, art. 4, 

2.020.506,79 0,00

SC04.1272

 Spese per la gestione liquidatoria della società IGEA S.p.A. 

(art. 15, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4 eart. 1, comma 16, L.R. 24 

ottobre 2014, n. 19) 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.0609

 Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo 

di Programma Quadro sullo sviluppo locale (Delibera CIPE del 

29 settembre 2004, n. 2 

0,00 0,00

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 

813.417,01 0,00

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. 

0,00 0,00

SC06.0612

 Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed 

all'attrezzatura di aree da destinareall'insediamento di 

aziende artigiane e di unità p 

328.218,09 0,00

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 

248.981,12 0,00

SC06.0616

 Finanziamenti per la realizzazione degli interventi volti al 

mantenimento ed allo sviluppo delle base produttiva e di 

opere infrastrutturali (D.L. 23 

0,00 0,00

SC06.0617

 Accordo di programma per la chimica e per la riqualificazione 

del polo metallurgico (art. 10, comma1, L.R. 29 aprile 2003, n. 

3) 

0,00 0,00

SC06.0623

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive nellearee attrezzate - 

Completamento del nuovo mattatoi 

0,00 0,00

SC06.0625

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive nellearee attrezzate - 

Realizzazione di una condotta id 

0,00 0,00

SC06.0626

 Interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo 

sviluppo delle attività produttive nellearee attrezzate - Centro 

servizi per lo sviluppo d 

0,00 0,00
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SC06.0656

 Spese per l'attuazione nelle aree interessate da attività 

minerarie di programmi di opere infrastrutturali integrate nei 

settori del l'industria, dell 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC06.0678

 Spese per la gestione liquidatoria della società IGEA S.p.A. 

(art. 15, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4 eart. 1, comma 16, L.R. 24 

ottobre 2014, n. 19) 

0,00 0,00

SC06.0679

 Piano di chiusura attività Miniera di Nuraxi Figus (Decisione 

definitiva, n. C(2014)6836 della Commissione europea del 1 

ottobre 2014 sull'aiuto di St 

0,00 0,00

SC06.0690

 Spese per la gestione degli interventi delle partecipate della 

Regione Autonoma della Sardegna (L.R. 4 dicembre 1998, n. 

33, art. 10, comma 2, L.R. 29 

0,00 0,00

SC06.0692

 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, art. 4, 

0,00 0,00

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 

45.465,28 0,00

SC06.0763

 Finanziamenti per la riallocazione delle funzioniin materia di 

aree industriali (art. 7, comma 42,L.R. 5 marzo 2008, n. 3, L.R. 

25 luglio 2008, n. 1 

0,00 0,00

SC06.0764

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a finanziamenti 

per la riallocazione delle funzioni in materia di aree industriali 

(art. 7, comma 42, L. 

0,00 0,00

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 2 

0,00 0,00

SC06.0766

 Integrazione regionale all'esodo volontario del personale dei 

Consorzi Industriali (art. 1, comma 19, L.R. 24 ottobre 2014, n. 

19) 

0,00 0,00

SC07.1269

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi di investimento perlo sviluppo 

locale (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. 

0,00 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

248.443,76 1,28

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

269.584,94 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

48.543,86 0,00

SC02.0584
 Spese per l'innovazione dei sistemi formativi regionali (Legge 

12 novembre 1988, n. 492) Rif. Cap. entrata EC421.086 
0,00 0,00
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SC04.1365

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi ad interventi 

inerenti opere di bonifica, ripristino ambientale, recupero dei 

compendi immobiliari ex min 

67.289,80 0,00

SC04.1366

 Interventi inerenti opere di bonifica, ripristinoambientale, 

recupero dei compendi immobiliari ex minerari (art. 17, 

comma 14, D.lgs. 22/97 e Legge 2 

632.897,27 0,00

SC04.1369

 Interventi regionali e cantieri comunali di salvaguardia e 

valorizzazione ambientale, propedeutici alla realizzazione del 

Parco Geominerario della Sar 

428.606,99 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
3.621,55 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

3.219,26 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0354

 Retribuzioni per il personale iscritto alla ListaSpeciale ex 

legge regionale 13 giugno 1989, n. 42(art. 6, comma 1, lett. f), 

L.R. 5 marzo 2008, n. 

11.057.325,32 0,00

SC01.0355

 Oneri relativi al personale assunto a tempo indeterminato ai 

sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (art. 4, L.R. 

29 aprile 2013, n. 10 e a 

0,00 0,00

SC01.0356

 Versamento di contributi dovuti per il trattamento di 

previdenza del personale iscritto alla Lista Speciale (art. 6, 

comma 1, lett. f), L.R. 5 marzo 2 

2.783.333,00 0,00
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SC01.0357

 Spese per il trattamento di fine rapporto del personale 

iscritto alla Lista Speciale (art. 6, comma1, lett. f), L.R. 5 marzo 

2008, n. 3 e L.R. 2 agos 

660.000,00 0,00

SC01.0358

 Altre spese per il 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 

223.536,41 0,00

SC01.0359

 Interessi, sanzioni e altri oneri straordinari relativi a spese per 

il personale di cui all'albo ex, L.R. 13 giugno 1989, n. 42 

iscritto alla Lista Sp 

0,00 0,00

SC01.0360

 Oneri relativi all'acquisto di beni e prestazionedi servizi 

necessari alla gestione del personale di cui all'albo ex, L.R. 13 

giugno 1989, n. 42 iscr 

38.230,81 0,00

SC01.0361

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'Amministrazione regionale per 

il personale di cui all'albo 

970.000,00 0,00

SC01.0362

 Contributi relativi al personale assunto a tempo 

indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, 

n. 47 (art. 4, L.R. 29 aprile 2013, n. 1 

0,00 0,00

SC01.0363

 Retribuzioni per il personale iscritto alla ListaSpeciale ex 

legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 Indennità erogata 

direttamente dal datore di lav 

0,00 0,00

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. Acqu 

27.638,01 0,00

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. Acqu 

22.024,18 0,00

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. Acqu 

6.114,98 0,00

SC01.0863

 Programmazione unitaria 2007-2013 - Azioni di supporto alle 

attività di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo 

del P.O.. Acquisto di beni 

15.000,00 0,00

SC02.0471

 Incentivi per la cancellazione dall'albo e per laricollocazione 

del personale di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 

(art. 19, L.R. 11 mag 

0,00 0,00

SC02.0584
 Spese per l'innovazione dei sistemi formativi regionali (Legge 

12 novembre 1988, n. 492) Rif. Cap. entrata EC421.086 
0,00 0,00

SC02.0796

 Programma di iniziativa comunitaria "Equal" - Trasferimenti 

correnti ad enti delle amministrazioni locali - Quota statale e 

comunitaria (Regolamento U 

0,00 0,00

SC02.0797

 Programma di iniziativa comunitaria "Equal" - Trasferimenti 

correnti ad enti delle amministrazioni locali - Quota regionale 

(Regolamento U.E., n. 1260 

0,00 0,00

SC02.0798

 Spese per l'attività di assistenza Tecnica Localeper la 

realizzazione dell'iniziativa comunitaria Equal (Reg. UE 

1260/1999 - Cap. I X Docup Equal Ita 

0,00 0,00

SC02.0801

 Programma di iniziativa comunitaria "Equal" - Trasferimenti 

correnti alle imprese - Quota statale ecomunitaria 

(Regolamento U.E., n. 1260/1999) Rif. 

0,00 0,00
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SC02.0802

 Programma di iniziativa comunitaria "Equal" - Trasferimenti 

correnti alle imprese - Quota regionale(Regolamento U.E., n. 

1260/1999) 

0,00 0,00

SC02.0803

 Spese per l'attività di assistenza tecnica localeper la 

realizzazione dell'iniziativa comunitaria Equal - quota 

Regionale (Regolamento UE, n. 1260/19 

0,00 0,00

SC06.1576

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per gli oneri contributivi del personale di cui alla legge 

regionale 13 giugno 1989 

0,00 0,00

SC06.1577

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa 

ad incentivi per la cancellazione dall'albo e per la 

ricollocazione del personale di cui al 

0,00 0,00

SC06.1578

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

trasferimenti ad Enti Pubblici per la ricollocazione del 

personale di cui alla legge regi 

0,00 0,00

SC08.0172
 Spese per notifiche e pignoramenti a seguito degli atti 

ingiuntivi emessi dai servizi dell'Assessorato 
5.000,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

52.315,44 42,79

SC01.0483

 Fondo per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità 

- Acquisto di beni e prestazionidi servizi (art 18, comma 1, 

D.Lgs 11 aprile 2006, 

41.867,89 0,00

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, com 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 d 

0,00 0,00

SC01.0872

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -

Realizzazione di supporti operativi alle attivitàdi monitoraggio 

del P.O.R. Prodotti informatici. Q 

138.795,42 0,00

SC01.0873

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -

Realizzazione di supporti operativi alle attivitàdi monitoraggio 

del P.O.R. Prodotti informatici. Q 

115.662,85 0,00

SC01.0874

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -

Realizzazione di supporti operativi alle attivitàdi monitoraggio 

del P.O.R. Prodotti informatici. Q 

34.698,85 0,00

SC01.1091

 Quota parte del Fondo regionale a favore del sistema delle 

autonomie locali - Trasferimenti ai Comuni - compresa nel 

Patto di stabilità (artt. 1, comm 

0,00 0,00

SC02.0584
 Spese per l'innovazione dei sistemi formativi regionali (Legge 

12 novembre 1988, n. 492) Rif. Cap. entrata EC421.086 
0,00 0,00

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 apprend 

0,00 0,00

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. 

51.708,48 0,00
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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 

43.090,40 0,00

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 

12.927,12 0,00

SC02.0633

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi 

formativi anche integrati. Acquisto di beni e prestazioni di 

servizi. Quota Stato. (Decisione C 

0,00 0,00

SC02.0634

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità- Interventi formativi 

anche integrati. Acquisto di beni eprestazioni di servizi. Quota 

Unione Europea. (Dec 

0,00 0,00

SC02.0635

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità- Interventi formativi 

anche integrati. Acquisto di beni eprestazioni di servizi. Quota 

Regione. (Decisione 

0,00 0,00

SC02.0710

 Rimborsi di spese di viaggio ai componenti della 

Commissione regionale per i servizi e le politichedel lavoro 

(L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e art. 11, 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0729

 Spese per l'attuazione degli accordi sottoscritticon il 

Ministero del lavoro in data 15 e 29 maggio 2006, finalizzati al 

reimpiego dei lavoratori del 

0,00 0,00

SC02.0731

 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "P.A.R.I." - 

Programma d'Azione per il re-impiego dei lavoratori 

svantaggiati. Quota di cofinanziament 

0,00 0,00

SC02.0734

 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto P.A.R.I. - 

Programma di Azione per il re-impiego dilavoratori 

svantaggiati. Quota di cofinanziamento 

0,00 0,00

SC02.0735

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per 

l'attuazione e il coordinamento di idonei percorsi di 

reimpiego per i lavoratori delle aziende 

1.683.982,65 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0737

 Trasferimenti a soggetti privati accreditati ai servizi per il 

lavoro in attuazione del Contratto di Ricollocazione in 

Sardegna"(CRiS) (art. 1, comma 

0,00 0,00

SC02.0738

 Trasferimenti all'Agenzia Regionale per il Lavoroper la 

realizzazione dell'Azione di Sistema "WELFAE TO WORK - 

Politiche di re-impiego dei lavoratori 

0,00 0,00

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, no 

0,00 0,00

SC02.0751

 Spese per favorire l'accesso al credito dei giovani lavoratori 

nell'ambito di percorsi di stabilizzazione del lavoro o di 

percorsi di carriera (art. 4 

0,00 0,00

SC02.0763

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.12 

Interventi di riadattamento e riqualificazione delle strutture 

destinate ai centri per l'impiego 

132.356,53 0,00
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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, Legg 

0,00 0,00

SC02.0816

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota statale, 

"Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti a 

imprese (Decisione C(2014)4669 del 

21.850,00 0,00

SC02.0817

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota FSE e 

YEI, "Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti a 

imprese (Decisione C(2014)4669 de 

65.550,00 0,00

SC02.0818

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota statale, 

"Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti ad altri 

soggetti (Decisione C(2014)4 

91.675,00 0,00

SC02.0819

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota FSE e 

YEI, "Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti ad 

altri soggetti (Decisione C(2014 

275.025,00 0,00

SC02.0820

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota statale, 

"Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni locali 

0,00 0,00

SC02.0821

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota FSE e 

YEI, "Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti ad 

Enti delle Amministrazioni local 

0,00 0,00

SC02.0823

 Rimborsi all'Agenzia Regionale del Lavoro per il trattamento 

economico accessorio del personale ex Monopoli di Stato in 

servizio presso l'Agenzia (art 

16.666,68 0,00

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 dicemb 

1.581.666,68 0,00

SC02.0855

 Contributi in conto capitale agli enti locali volti al sostegno di 

iniziative di cui all'articolo 18, lett. a) della legge regionale 24 

ottobre 1988, 

40.903,39 0,00

SC02.0856
 Finanziamenti in conto capitale all'Agenzia regionale del 

Lavoro (L.R. 5 dicembre 2005, n. 20) 
0,00 0,00

SC02.0880

 Progetto sperimentale di inserimento lavorativo di soggetti in 

stato di detenzione (art. 29, comma 34, L.R. 9 marzo 2015, n. 

5) 

140.000,00 0,00

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, no 

0,00 0,00

SC02.0885

 Finanziamento alle province per il trasferimento di funzioni in 

materia di lavoro. Trattamento economico fisso e 

continuativo del personale (D.Lgs. 18 

10.349.172,00 0,00

SC02.0886

 Finanziamento alle province per il trasferimento di funzioni in 

materia di lavoro. Trattamento economico accessorio del 

personale (D .Lgs. 180/2001, D 

636.000,00 0,00

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. 

283.388,68 0,00

SC02.0888

 Finanziamenti alle Province per la copertura degli oneri 

derivanti dall'inquadramento a nuovo ruoloe degli oneri 

contrattuali del personale transitat 

0,00 0,00

SC02.0889

 Somme integrative della Regione per il finanziamento alle 

Province relativo allo svolgimento di funzioni trasferite in 

materia di lavoro (art. 3, comm 

0,00 0,00
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SC02.0892

 Finanziamenti agli Enti locali promotori di progetti per 

cantieri comunali da attivare ai sensi dell’art. 8, comma 10bis, 

del Decreto legge 24 aprile 

4.023.850,31 0,00

SC02.0901

 Finanziamenti alle Province per la realizzazione di programmi 

di formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in cassa 

integrazione e/o mobilità 

0,00 0,00

SC02.0927

 PAC Sardegna - Intervento "Credito di Imposta 

perl’occupazione" - Misure Anticicliche - Quota Stato. (art. 2, 

D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, 

14.000.000,00 0,00

SC02.0928

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento Fondo 

ammortizzatori sociali in deroga. Quot 

0,00 0,00

SC02.0929

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento Fondo 

ammortizzatori sociali in deroga. Quot 

0,00 0,00

SC02.0930

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento Fondo 

ammortizzatori sociali in deroga. Quot 

0,00 0,00

SC02.0931

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento Fondo 

ammortizzatori sociali in deroga - Qu 

0,00 0,00

SC02.0932

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento Fondo 

ammortizzatori sociali in deroga - Qu 

0,00 0,00

SC02.0933

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro - Cofinanziamento Fondo 

ammortizzatori sociali in deroga - Qu 

0,00 0,00

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) 

1.198.707,36 23.136,00

SC02.0935

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi alle 

imprese. Quota Unione Europea. (DecisioneCommissione 

Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembr 

998.922,80 19.280,00

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) 

299.676,84 6.084,00

SC02.0937

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Stato. (Decisione C 

250.512,00 16.416,00

SC02.0938

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Unione Europea. (De 

208.760,00 13.880,00

SC02.0939

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Regione. (Decisione 

62.628,00 4.104,00

SC02.0940

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Trasferimenti correnti 

0,00 0,00

SC02.0941

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Trasferimenti correnti 

0,00 0,00
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SC02.0942

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Trasferimenti correnti 

0,00 0,00

SC02.0943

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

potenziamento dei servizi per l'inserimento dei soggetti 

svantaggiati. Trasferimenti corr 

286.541,42 0,00

SC02.0944

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

potenziamento dei servizi per l'inserimento dei soggetti 

svantaggiati. Trasferimenti corr 

183.502,45 0,00

SC02.0945

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

potenziamento dei servizi per l'inserimento dei soggetti 

svantaggiati. Trasferimenti corr 

64.096,89 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0949

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

215.885,67 0,00

SC02.0950

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

135.606,75 0,00

SC02.0951

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

47.930,79 0,00

SC02.0961

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Acquisto di beni e pre 

72.000,00 0,00

SC02.0962

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Acquisto di beni e pre 

60.000,00 0,00

SC02.0963

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Acquisto di beni e pre 

18.000,00 0,00

SC02.0967

 Integrazione regionale della linea di attività e.1.3 dell'Asse 2 

del P.O. FSE 2007-2013 per incentivare l'assunzione di 

lavoratori svantaggiati o molt 

14.700.000,00 0,00

SC02.0971

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Acquisizione o realizzazione di 

prodotti informatici. Quota 

999.902,54 0,00

SC02.0972

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Acquisizione o realizzazione di 

prodotti informatici. Quota 

833.172,09 0,00

SC02.0973

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Acquisizione o realizzazione di 

prodotti informatici. Quota 

249.855,65 0,00
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SC02.1000

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

dell'Amministrazione Centrale 

2.400.000,00 0,00

SC02.1001

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

dell’Amministrazione Centrale 

2.000.000,00 0,00

SC02.1002

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

dell’Amministrazione Centrale 

600.000,00 0,00

SC02.1003

 Quota parte del contributo spettante alle 

impresebeneficiarie dell’Avviso Pubblico "Credito d’imposta 

per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno e per 

271.052,30 0,00

SC02.1206

 PO FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. - 

Contratto di Ricollocazione in Sardegna (CRi) - Trasferimenti 

correnti ad imprese. Quota Stato 

0,00 0,00

SC02.1207

 PO FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. - 

Contratto di Ricollocazione in Sardegna (CRi) - Trasferimenti 

correnti ad imprese. Quota Union 

0,00 0,00

SC02.1208

 PO FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. - 

Contratto di Ricollocazione in Sardegna (CRi) - Trasferimenti 

correnti ad imprese. Quota Regio 

0,00 0,00

SC02.1257

 Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

sistema informativo del lavoro della regione Sardegna (SIL 

Sardegna) (art. 3, comma 11, L.R. 1 

623.648,66 0,00

SC04.1365

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi ad interventi 

inerenti opere di bonifica, ripristino ambientale, recupero dei 

compendi immobiliari ex min 

0,00 0,00

SC04.1366

 Interventi inerenti opere di bonifica, ripristinoambientale, 

recupero dei compendi immobiliari ex minerari (art. 17, 

comma 14, D.lgs. 22/97 e Legge 2 

3.500.000,00 0,00

SC04.1369

 Interventi regionali e cantieri comunali di salvaguardia e 

valorizzazione ambientale, propedeutici alla realizzazione del 

Parco Geominerario della Sar 

30.626.127,72 0,00

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 (arti 

19.301,23 0,00

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 

5.250,00 0,00

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 

381,61 0,00

SC05.0582

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Contributi ai lavoratori disabili per ilraggiungimento del luogo 

di lavo ro (art. 1, comma 

0,00 0,00

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. 

282.403,69 0,00
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SC05.0590

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Erogazione delle indennità di presenza edi mensa e delle 

spese di trasporto ai tirocinanti 

6.219,61 1.836,00

SC05.0592

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Concessione contributi ai datori di lavoro per l'attivazione di 

tirocini formativi per i di 

12.250,00 0,00

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 reg 

0,00 0,00

SC05.0595

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Attuazione del Progetto "Lavor@bile" di avviamento al lavoro 

presso le Province ((art. 1, c 

200.000,00 0,00

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 nu 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0599

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Attuazione del Progetto "Lavor@bile" - Acquisto strumenti 

informatici Assessorato Lavoro (a 

0,00 0,00

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, dell 

472.995,57 0,00

SC05.0603

 Completamento del programma di fiscalizzazione dei 

contributi previdenziali ed assistenziali ai datori di lavoro per 

le assunzioni dei lavoratori disa 

0,00 0,00

SC05.0759

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Attuazione del Progetto "Lavor@bile" - Trasferimenti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali ( 

50.000,00 0,00

SC05.0781

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

mobilità sociale. Trasferimenti correnti a Enti delle 

Amministrazioni locali. Quota Stato 

0,00 0,00

SC05.0782

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

mobilità sociale. Trasferimenti correnti a Enti delle 

Amministrazioni locali. Quota Union 

0,00 0,00

SC05.0783

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

mobilità sociale. Trasferimenti correnti a Enti delle 

Amministrazioni locali. Quota Regio 

0,00 0,00

SC06.0712

 Contributi per il sostegno e la valorizzazione della capacità 

imprenditoriale femminile (art. 2, comma 10, L.R. 21 gennaio 

2014, n. 7) 

0,00 0,00

SC06.0724

 Assegnazioni statali a sostegno dell'imprenditoria femminile 

(art. 33, L.R. 5 settembre 2000, n. 17e D.lgs. 11 aprile 2006, n. 

198) Rif. Cap. entrata 

0,00 0,00

SC06.0725

 Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile (art. 33, 

L.R. 5 settembre 2000, n. 17, L.R. 28 dicembre 2000, n. 26, art. 

4, comma 23, L. R. 24 ap 

99.043,15 0,00

SC06.1540

 Spese per i bandi relativi agli interventi di cuialla legge 

regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (art. 10, comma 1, lett. a), 

L.R. 21 aprile 2005, n. 7 

0,00 0,00
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SC06.1541

 Spese per la stipula della convenzione con l'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale (art. 11, L.R. 24 dicembre 1998, n. 36 

e art. 1, comma 8, del 

0,00 0,00

SC06.1543

 Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed 

assistenziali per favorire l'assunzione di lavoratori (art. 1, L.R. 

24 dicembre 1998, 

0,00 0,00

SC06.1545

 Interventi di stabilizzazione e di reimpiego a favore di 

lavoratori socialmente utili di Enti e Società pubbliche (art. 35, 

comma 1, lettera c), L.R. 

0,00 0,00

SC06.1568

 Quota parte del Fondo Regionale per l’Occupazioneper la 

realizzazione degli Avvisi di cui al "Piano Straordinario per 

l’occupazione e per il lavoro" 

0,00 0,00

SC06.1571

 Quota parte del Fondo Regionale per l'Occupazionerelativa 

ad interventi a sostegno dei lavoratori colpiti da licenziamenti 

o sospensioni di lavoro - 

0,00 0,00

SC06.1582

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per l'attuazione di un programmasperimentale di 

formazione, ricerca, e inserimento 

17.005.055,50 0,00

SC06.1585

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

contributi alle imprese per l'assunzione di lavoratori 

socialmente utili (art. 16, comma 

47.020,61 0,00

SC06.1586

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per l'attivazione dei lavori socialmente utili (artt. 1, 2 e 

6, L .R. 20 gennaio 19 

521.055,09 60.128,17

SC06.1587

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

trasferimenti agli Enti locali per l'assunzione di lavoratori 

socialmente utili (art. 16, 

684.161,39 0,00

SC06.1588

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

contributi agli Enti locali promotori di progetti di lavori 

socialmente utili e di pubbli 

3.413.874,76 0,00

SC06.1590

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa 

ad interventi di stabilizzazione e di reimpiego a favore di 

lavoratori socialmente utili di 

847.635,78 0,00

SC06.1592

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

contributi a favore del sistema delle autonomie locali per la 

realizzazione del Programma 

0,00 0,00

SC06.1601

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi per la Quota Parte 

del Fondo Regionale per l'occupazione relativa a trasferimenti 

agli Enti locali per l' 

0,00 0,00

SC06.1602

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi per la Quota Parte 

del Fondo Regionale per l'occupazione relativa a contributi 

agli Enti locali promotori 

0,00 0,00

SC06.1604

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazioneper 

interventi straordinari assistenziali da erogarsi in favore dei 

disoccupati ultracinquantenni at 

450.000,00 0,00
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SC06.1607

 Anticipazione regionale per conto dello Stato degli 

ammortizzatori sociali in deroga (art. 1, L.R. 2 febbraio 2013, 

n. 4, L.R. 26 settembre 2013, n. 2 

23.092.447,15 0,00

SC06.1608
 Fondo da ripartire tra gli interventi individuatidal piano del 

lavoro (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1) 
0,00 0,00

SC06.1611

 Attuazione dei Centri Territoriali della Rete deiServizi per il 

Lavoro - Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art. 6, 

comma 2, L.R. 19 gennaio 

0,00 0,00

SC06.1621

 Attuazione del Programma di Monitoraggio e valutazione del 

Piano per il Lavoro (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 

1) 

1.178,28 0,00

SC06.1623

 Interventi diretti all'adeguamento del sistema regionale dei 

servizi per il lavoro da realizzarsi tramite l'Agenzia Regionale 

per il lavoro (art. 3, L 

9.449.475,29 0,00

SC06.1625

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per l'attuazione di un programmasperimentale di 

formazione, ricerca e inserimento 

500.000,00 0,00

SC06.1626

 Fondo da ripartire tra gli interventi individuatidal piano del 

lavoro - Trasferimenti correnti ad imprese (art. 6, comma 2, 

L.R. 19 gennaio 2011, n. 

0,00 0,00

SC06.1628

 Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie ai servizi 

per il lavoro - Trasferimenti correnti ad imprese (art. 5, L.R. 5 

dicembre 2005, n. 20 

13.000,00 0,00

SC06.1629

 Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie ai servizi 

per il lavoro - Trasferimenti correnti ad altri soggetti (art. 5, 

L.R. 5 dicembre 2005 

124.100,00 0,00

SC06.1630

 Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie ai servizi 

per il lavoro - Trasferimenti correnti ad Enti delle 

Amministrazioni Locali (art. 5, L 

3.000,00 0,00

SC06.1631

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa 

ad incentivi forfettari per la fuoriuscita  volontaria dei 

lavoratori socialmente utili dal 

560.000,00 0,00

SC06.1632

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa 

ad interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori 

produttivi dell'industria e de 

649.000,00 0,00

SC06.1633

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa 

all'istituzione di un "Fondo per la concessione di prestiti 

previdenziali e misure di soste 

0,00 0,00

SC06.1640

 Attuazione dei Centri Territoriali della Rete deiServizi per il 

Lavoro - Beni immobili (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, 

n. 1 e art. 2, comma 1 

0,00 0,00

SC06.1641

 Attuazione dei Centri Territoriali della Rete deiServizi per il 

Lavoro - Prodotti informatici (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 

2011, n. 1 e art. 2, 

0,00 0,00

SC06.1642

 Attuazione dei Centri Territoriali della Rete deiServizi per il 

Lavoro - Beni mobili (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 

1 e art. 2, comma 10, 

0,00 0,00
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SC06.1643

 Attuazione del Programma di Monitoraggio e valutazione del 

Piano per il Lavoro (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 

1) 

0,00 0,00

SC06.1644
 Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie ai servizi 

per il lavoro (art. 5, L.R. 5 dicembre 2005, n. 20) 
0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0214

 Attività di informazione e formazione di cui al D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 rivolta al personale dell'Amministrazione 

regionale (art. 28, L.R. 24 dice 

153.150,00 0,00

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. Acqu 

37.208,52 0,00

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. Acqu 

30.857,09 0,00

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. Acqu 

9.257,13 0,00

SC01.0867

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -Azioni di 

supporto alle attività di programmazione gestione, 

sorveglianza e controllo del P.O. Trasf 

24.000,00 0,00

SC01.0868

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -Azioni di 

supporto alle attività di programmazione gestione, 

sorveglianza e controllo del P.O. Trasf 

20.000,00 0,00

SC01.0869

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -Azioni di 

supporto alle attività di programmazione gestione, 

sorveglianza e controllo del P.O. Trasf 

6.000,00 0,00

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. e 

0,00 0,00

SC01.5034

 Trasferimenti correnti all'estero per la realizzazione del 

Progetto "JUMP@SCHOOL" - Quota Unione Europea 

(Contratto, n. 2013-4847/007-001 del 15 maggi 

217.054,00 0,00

SC01.5035

 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini 

diversi dal sociale per la realizzazione del Progetto 

"JUMP@SCHOOL" - Quota Unione Europ 

43.009,75 0,00

SC01.5036

 Trasferimenti correnti a imprese private per la realizzazione 

del Progetto "JUMP@SCHOOL" - Quota Unione Europea 

(Contratto, n. 2013-4847/007-001 del 1 

73.890,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC02.0461
 Spese per la formazione professionale dei lavoratori in 

Sardegna (art. 6, comma 1, lettera f), L.R.5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

SC02.0462

 Altri finanziamenti statali per la formazione professionale - 

Acquisti di beni e prestazioni di servizi Rif. Cap. di entrata 

EC231. 123/P 

3.736.162,14 5.155,14
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SC02.0465

 Spese per la formazione professionale dei lavoratori in 

Sardegna (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 

1979, n. 47, art . 28, L.R. 24 dic 

0,00 0,00

SC02.0468

 Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie e delle 

sedi formative per attività di istruttoria e controllo in materia 

di apprendistato profes 

0,00 0,00

SC02.0474

 Spese relative all'obbligo di frequenza di attività formative 

(art. 68, L. 17 maggio 1993, n. 144) Rif. Cap. entrata 

EC231.127 

636.784,22 0,00

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 p 

5.052,73 0,00

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 re 

74.954,16 0,00

SC02.0487

 Spese per la realizzazione del progetto comunitario 

"Moltiplicare competenze con gli stakeholders" (MCS) - 

Azione centralizzata "sostegno alla coopera 

0,00 0,00

SC02.0488
 Spese relative all'obbligo di frequenza diattività formative. 

Trasferimenti correntia istituzioni private 
0,00 0,00

SC02.0489

 Spese per garantire il riconoscimento economico delle 

indennità di frequenza per i corsi di formazione professionale 

svolti nell'ambito del programma 

894.400,00 0,00

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 

86.050,58 0,00

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 

25.889,61 0,00

SC02.0505

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.8 - 

Istruzione e formazione permanente - Acquisto di beni e 

prestazioni di servizi - Quote Unione E 

127.500,00 0,00

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 fu 

170.000,00 0,00

SC02.0513

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.10 - 

Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità 

ai nuovi bacini di impiego. - Qu 

0,00 0,00

SC02.0514

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.16 - 

Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - 

Acquisto di beni e prestazioni di serv 

15.300,00 0,00

SC02.0520

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.18 - 

Formazione - Finanziamenti per gli interventi diretti al 

perseguimento del miglioramento delle 

0,00 0,00

SC02.0521

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 4.18 - 

Formazione - Finanziamenti per gli interventi diretti al 

perseguimento del miglioramento delle 

0,00 0,00

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 apprend 

4.842,80 0,00
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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. 

3.540.057,96 12.439,44

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 

2.764.347,13 0,00

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 

829.304,16 0,00

SC02.0633

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi 

formativi anche integrati. Acquisto di beni e prestazioni di 

servizi. Quota Stato. (Decisione C 

8.106.776,95 0,00

SC02.0634

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità- Interventi formativi 

anche integrati. Acquisto di beni eprestazioni di servizi. Quota 

Unione Europea. (Dec 

6.178.499,55 0,00

SC02.0635

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità- Interventi formativi 

anche integrati. Acquisto di beni eprestazioni di servizi. Quota 

Regione. (Decisione 

1.838.037,49 0,00

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 Europe 

2.138.185,40 0,00

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 Commissio 

1.781.821,16 0,00

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 Euro 

534.546,35 0,00

SC02.0643

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi formativi 

anche integrati o di sistema. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Cen 

0,00 0,00

SC02.0644

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi formativi 

anche integrati o di sistema. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Cen 

0,00 0,00

SC02.0645

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Interventi formativi 

anche integrati o di sistema. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Cen 

0,00 0,00

SC02.0646

 Cofinanziamento regionale della programmazione 

comunitaria 2007-2013 - Interventi formativi anche integrati o 

di sistema - Acquisto di beni e prestazi 

1.109.328,45 0,00

SC02.0804

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota 

statale, "Formazione mirata all’inserimento lavorativo" . 

Trasferimenti correnti a imprese priva 

0,00 0,00

SC02.0805

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota FSE e 

YEI, "Formazione mirata all’inserimentolavorativo" . 

Trasferimenti correnti a imprese pri 

0,00 0,00

SC02.0806

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota 

statale, "Formazione mirata all’inserimento lavorativo" . 

Trasferimenti correnti a istituzioni s 

176.832,22 0,00

SC02.0807

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota FSE e 

YEI, "Formazione mirata all’inserimentolavorativo" . 

Trasferimenti correnti a istituzioni 

530.496,68 0,00
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SC02.0808

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota 

statale, "Formazione mirata all’inserimento lavorativo" . 

Trasferimenti correnti ad altri Enti d 

0,00 0,00

SC02.0809

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-A Quota FSE e 

YEI, "Formazione mirata all’inserimentolavorativo" . 

Trasferimenti correnti ad altri Enti 

0,00 0,00

SC02.0810

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota 

statale, "Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi". Trasferimenti correnti a im 

0,00 0,00

SC02.0811

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota FSE e 

YEI, "Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi". Trasferimenti correnti a 

0,00 0,00

SC02.0812

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota 

statale, "Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi". Trasferimenti correnti a is 

695.500,00 0,00

SC02.0813

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota FSE e 

YEI, "Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi". Trasferimenti correnti a 

2.086.500,00 0,00

SC02.0814

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota 

statale, "Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi". Trasferimenti correnti ad a 

0,00 0,00

SC02.0815

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 2-B Quota FSE e 

YEI, "Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi". Trasferimenti correnti ad 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC02.0935

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi alle 

imprese. Quota Unione Europea. (DecisioneCommissione 

Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembr 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC02.0937

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Stato. (Decisione C 

402.780,93 18.242,18

SC02.0938

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Unione Europea. (De 

334.138,83 15.201,80

SC02.0939

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Regione. (Decisione 

99.807,22 4.560,56

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 

417.648,00 0,00

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 

348.040,00 0,00

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 

103.212,00 0,00
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SC02.0949

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

103.719,00 0,00

SC02.0950

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

0,00 0,00

SC02.0951

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

0,00 0,00

SC02.0961

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Acquisto di beni e pre 

933.600,00 0,00

SC02.0962

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Acquisto di beni e pre 

778.000,00 0,00

SC02.0963

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Acquisto di beni e pre 

233.400,00 0,00

SC02.1203

 PO FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. - 

Programma "Flexicurity". Quota Stato (Decisine del 17 

dicembre 2014, n. 10096) 

0,00 0,00

SC02.1204

 PO FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. - 

Programma "Flexicurity". Quota Unione Europ.(Decisione del 

17 dicembre 2014, n. 10096) 

0,00 0,00

SC02.1205

 PO FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. - 

Programma "Flexicurity". Quota Regione (Decisione del 17 

dicembre 2014, n. 10096) 

0,00 0,00

SC05.1080

 Acquisto di beni e prestazioni di servizi per la realizzazione di 

interventi di qualificazione dei servizi alla persona rivolti ad 

immigrati - Progett 

43.000,00 0,00

SC06.1570

 Quota parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa 

all'attuazione delle azioni di competenza del Servizio - 

Trasferimenti correnti ad altri so 

0,00 0,00

SC06.1572

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi allaquota parte del 

Fondo Regionale per l'occupazioneper spese di acquisto di 

beni e prestazioni di ser 

0,00 0,00

SC06.1574

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per la formazione professionale dei lavoratori in 

Sardegna - Acquisto di beni e pre 

1.115.941,72 23.152,92

SC06.1575

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per la formazione professionale dei lavoratori in 

Sardegna e per il cofinanziamento 

98.140,74 0,00

SC06.1580

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazione- 

Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.3 - 

Interventi volti all'inserimento o al reins 

556.130,71 0,00

SC06.1605

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per la formazione professionale dei lavoratori in 

Sardegna - Trasferimenti alle Pro 

171.516,80 0,00
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SC06.1622

 Quota parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi connessi 

all'attuazione delle azioni 

702.571,19 0,00

SC06.1627

 Quota parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Centrali connessi 

all'attuazione delle azioni 

134.000,00 0,00

SC08.0316

 Spese per istruttoria della capacità formativa interna degli 

enti bilaterali e delle aziende in materia di apprendistato 

professionalizzante e per le 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

179,07 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

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. Acqu 

0,00 0,00

SC02.0714

 Contributi ai consorzi di cooperative sociali perattività di 

consulenza e per l'erogazione di servizi alle cooperative sociali 

(art . 21, L.R. 22 apr 

0,00 0,00

SC02.0902

 Spese per l'attuazione dei Progetti Comunali finalizzati 

all'occupazione di cui (art. 94, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e 

successive modificazioni) 

0,00 0,00

SC02.0904

 Spese per l'attuazione del piano straordinario dicantieri 

scuola e di lavoro (artt. 12, 13, 14 e 15, L.R. 7 giugno 1984, n. 

28 e art. 1, comma 15, L. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 imp 

408.000,00 0,00

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 imp 

262.000,00 0,00

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 imp 

78.600,00 0,00

SC05.0547

 Spese per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel 

territorio regionale (L.R. 17 ottobre 2007, n. 10, art. 5, comma 

4, L.R. 23 maggio 2 

0,00 0,00
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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 2 

7.950,00 0,00

SC05.0554

 Trasferimento al fondo Nazionale per il servizio civile per il 

finanziamento dei progetti presentati dagli enti accreditati 

all'albo regionale (art. 1 

0,00 0,00

SC05.0585

 Contributi, concorsi e sussidi agli istituti di patronato e di 

assistenza sociale giuridicamente riconosciuti che svolgono 

attività assistenziale a fa 

545.411,85 17.857,12

SC05.0587

 Contributi per garantire le attività e le iniziative delle 

organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo 

economico-sociale della Regione ( 

360.000,00 0,00

SC05.0606

 Contributi annui a sostegno delle attività istituzionali di enti e 

organismi operanti nel settore della sicurezza sociale (artt. 3, 

comma 1, e 32, com 

600.881,12 2.914,70

SC05.0612

 Finanziamenti a sostegno delle attività istituzionali di enti ed 

organismi operanti nel settore della sicurezza sociale (art. 72, 

L.R. 30 aprile 1991, 

651.736,50 0,00

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 

94.756,39 0,00

SC05.0614

 Sostegno al Centro per la ricerca, lo studio e 

ladocumentazione delle società di mutuo soccorso per il 

funzionamento e per il perseguimento delle fin 

20.000,00 0,00

SC05.0672

 Contributo annuo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana 

Ciechi, operanti in Sardegna, per ilconseguimento degli scopi 

previsti dallo Statuto d 

510.000,00 9.000,32

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 

35.601,75 0,00

SC05.1067

 Spese per azioni positive in favore degli extracomunitari 

realizzate dagli enti locali e istituzioni pubbliche (artt. 6 e 7, 

L.R. 24 dicembre 1990, n. 

390.880,00 0,00

SC05.1068

 Contributi per il funzionamento e le attività delle 

Organizzazioni dei sardi emigrati, delle Associazioni di Tutela 

e della loro Federazione e sussidi 

2.294.854,80 434,51

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) 

101.500,00 0,00

SC05.1073

 Finanziamenti di programmi annuali o pluriennali relativi ad 

iniziative regionali concernenti l'immigrazione, per azioni 

positive in favore degli extr 

0,00 0,00

SC05.1075

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi per il coordinamento delle 

politiche europee in materia di immigrazione. 

401.172,73 0,00

SC05.1076

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi per il coordinamento delle 

politiche europee in materia di immigrazione. 

277.510,39 0,00

SC05.1077

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi per il coordinamento delle 

politiche europee in materia di immigrazione. 

73.885,04 0,00
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SC05.1078

 Contributo al Comune di Tresnuraghes per il Centro di 

documentazione "Mastinu Marras" (art. 13, comma 6, lett. h), 

L.R. 29 aprile 2003, n. 3 e art. 4, 

0,00 0,00

SC05.1082

 Spese correnti per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA 

ELLEDUE" realizzate da Enti Pubblici - Fondo Europeo per 

l'Integrazione di cittadini di Pae 

91.010,00 0,00

SC05.1083

 Spese correnti per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA 

ELLEDUE" realizzate da Enti Pubblici - Fondo Europeo per 

l'Integrazione di cittadini di Pae 

91.010,00 0,00

SC05.1084

 Spese correnti per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA 

ELLEDUE" realizzate da Organismi Privatinon profit - Fondo 

Europeo per l'Integrazione di c 

59.846,00 0,00

SC05.1085

 Spese correnti per la realizzazione del Progetto "SARDEGNA 

ELLEDUE" realizzate da Organismi Privatinon profit - Fondo 

Europeo per l'Integrazione di c 

59.846,00 0,00

SC05.1086

 Acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Progetto 

"SARDEGNA ELLEDUE" - Fondo Europeo perl'Integrazione di 

cittadini di Paesi Terzi (FEI) - 

2.025,00 0,00

SC05.1087

 Acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Progetto 

"SARDEGNA ELLEDUE" - Fondo Europeo perl'Integrazione di 

cittadini di Paesi Terzi (FEI) - 

2.025,00 0,00

SC05.1088

 Contributi ad Enti delle Amministrazioni Locali per il 

funzionamento e le attività delle Organizzazioni dei sardi 

emigrati, delle Associazioni di Tute 

53.750,00 0,00

SC05.5013

 Spese per l'attuazione di progetti sperimentali nel settore 

della sicurezza sociale (art. 32, commi4 e 13, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8 e art. 4, comma 33 

0,00 0,00

SC05.5026

 Contributi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti 

sul lavoro in Sardegna (L.R. 30 maggio 2008, n. 8 e art. 1, 

comma 15, L.R. 24 ottobre 

283.000,00 0,00

SC06.0740

 Quota parte del Fondo per favorire in Sardegna losviluppo 

dell'attività cooperativistica destinatoalle organizzazioni 

cooperativistiche legalmente r 

2.215.000,00 0,00

SC06.0741

 Compensi agli Istituti di credito convenzionati per l'istruttoria 

tecnica delle pratiche relative agli interventi nel settore della 

produzione di beni 

0,00 0,00

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, 

14.585,18 0,00

SC06.0745

 Saldo esercizi decorsi relativi ai compensi agli istituti 

convenzionati per l'istruttoria tecnica delle pratiche relative 

agli interventi nel settore 

0,00 0,00

SC06.0747

 Quota parte del Fondo per lo sviluppo dell'attività 

cooperativistica destinato alle imprese (art. 4, punti 1, 3, 4 e 

5, L.R. 27 febbraio 1957, n. 5, L 

0,00 0,00

SC06.0758

 Contributi ai Consorzi fidi per l'integrazione del fondo rischi 

finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle PMI (art. 7, 

comma 47, L.R. 5 marz 

1.354.000,00 0,00

SC06.0759

 Contributi in conto capitale alle cooperative e società 

giovanili che intraprendono, svolgono, attività finalizzate alla 

produzione di beni e servizi 

78.726,63 0,00
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SC06.0760

 Fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività 

cooperativistica - Trasferimenti in conto capitale a imprese 

(art. 4, comma 2, L.R. 27 febbra 

5.065.168,27 8.851,47

SC06.0762

 Fondo per la concessione di prestiti agevolati a favore delle 

cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (art. 3 e 

seguenti, L.R. 11 agosto 19 

0,00 0,00

SC06.1544

 Contributi in conto occupazione alle cooperative che 

svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera b), legge 8 

novembre 1991, n. 381 (art. 19, L.R. 

973.924,17 0,00

SC06.1546

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi in 

conto occupazione alle cooperative che svolgono attività di 

cui all'articolo 1, lettera 

0,00 0,00

SC06.1597
 Contributi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti 

sul lavoro in Sardegna (L.R. 30 maggio 2008, n. 8) 
0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0872

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -

Realizzazione di supporti operativi alle attivitàdi monitoraggio 

del P.O.R. Prodotti informatici. Q 

0,00 0,00

SC01.0873

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -

Realizzazione di supporti operativi alle attivitàdi monitoraggio 

del P.O.R. Prodotti informatici. Q 

0,00 0,00

SC01.0874

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -

Realizzazione di supporti operativi alle attivitàdi monitoraggio 

del P.O.R. Prodotti informatici. Q 

0,00 0,00

SC01.1091

 Quota parte del Fondo regionale a favore del sistema delle 

autonomie locali - Trasferimenti ai Comuni - compresa nel 

Patto di stabilità (artt. 1, comm 

0,00 0,00

SC02.0584
 Spese per l'innovazione dei sistemi formativi regionali (Legge 

12 novembre 1988, n. 492) Rif. Cap. entrata EC421.086 
0,00 0,00

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 apprend 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0633

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi 

formativi anche integrati. Acquisto di beni e prestazioni di 

servizi. Quota Stato. (Decisione C 

0,00 0,00

SC02.0634

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità- Interventi formativi 

anche integrati. Acquisto di beni eprestazioni di servizi. Quota 

Unione Europea. (Dec 

0,00 0,00
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SC02.0635

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità- Interventi formativi 

anche integrati. Acquisto di beni eprestazioni di servizi. Quota 

Regione. (Decisione 

0,00 0,00

SC02.0710

 Rimborsi di spese di viaggio ai componenti della 

Commissione regionale per i servizi e le politichedel lavoro 

(L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e art. 11, 

0,00 0,00

SC02.0816

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota statale, 

"Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti a 

imprese (Decisione C(2014)4669 del 

0,00 0,00

SC02.0817

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota FSE e 

YEI, "Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti a 

imprese (Decisione C(2014)4669 de 

0,00 0,00

SC02.0818

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota statale, 

"Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti ad altri 

soggetti (Decisione C(2014)4 

0,00 0,00

SC02.0819

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota FSE e 

YEI, "Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti ad 

altri soggetti (Decisione C(2014 

0,00 0,00

SC02.0820

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota statale, 

"Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni locali 

0,00 0,00

SC02.0821

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 3 Quota FSE e 

YEI, "Accompagnamento al lavoro". Trasferimenti correnti ad 

Enti delle Amministrazioni local 

0,00 0,00

SC02.0823

 Rimborsi all'Agenzia Regionale del Lavoro per il trattamento 

economico accessorio del personale ex Monopoli di Stato in 

servizio presso l'Agenzia (art 

33.333,32 0,00

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 dicemb 

3.163.333,32 0,00

SC02.0855

 Contributi in conto capitale agli enti locali volti al sostegno di 

iniziative di cui all'articolo 18, lett. a) della legge regionale 24 

ottobre 1988, 

0,00 0,00

SC02.0856
 Finanziamenti in conto capitale all'Agenzia regionale del 

Lavoro (L.R. 5 dicembre 2005, n. 20) 
0,00 0,00

SC02.0885

 Finanziamento alle province per il trasferimento di funzioni in 

materia di lavoro. Trattamento economico fisso e 

continuativo del personale (D.Lgs. 18 

0,00 0,00

SC02.0886

 Finanziamento alle province per il trasferimento di funzioni in 

materia di lavoro. Trattamento economico accessorio del 

personale (D .Lgs. 180/2001, D 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC02.0888

 Finanziamenti alle Province per la copertura degli oneri 

derivanti dall'inquadramento a nuovo ruoloe degli oneri 

contrattuali del personale transitat 

0,00 0,00

SC02.0889

 Somme integrative della Regione per il finanziamento alle 

Province relativo allo svolgimento di funzioni trasferite in 

materia di lavoro (art. 3, comm 

0,00 0,00

SC02.0937

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Stato. (Decisione C 

0,00 0,00
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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. (De 

0,00 0,00

SC02.0939

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Regione. (Decisione 

0,00 0,00

SC02.0943

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

potenziamento dei servizi per l'inserimento dei soggetti 

svantaggiati. Trasferimenti corr 

0,00 129.230,76

SC02.0944

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

potenziamento dei servizi per l'inserimento dei soggetti 

svantaggiati. Trasferimenti corr 

0,00 107.692,30

SC02.0945

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

potenziamento dei servizi per l'inserimento dei soggetti 

svantaggiati. Trasferimenti corr 

0,00 32.307,70

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 

0,00 0,00

SC02.0949

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

0,00 110.279,30

SC02.0950

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

0,00 91.899,42

SC02.0951

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

0,00 27.569,83

SC02.0971

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Acquisizione o realizzazione di 

prodotti informatici. Quota 

0,00 0,00

SC02.0972

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Acquisizione o realizzazione di 

prodotti informatici. Quota 

0,00 0,00

SC02.0973

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Acquisizione o realizzazione di 

prodotti informatici. Quota 

0,00 0,00

SC02.1257

 Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

sistema informativo del lavoro della regione Sardegna (SIL 

Sardegna) (art. 3, comma 11, L.R. 1 

0,00 0,00

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 (arti 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0582

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Contributi ai lavoratori disabili per ilraggiungimento del luogo 

di lavo ro (art. 1, comma 

0,00 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

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. 

0,00 0,00

SC05.0590

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Erogazione delle indennità di presenza edi mensa e delle 

spese di trasporto ai tirocinanti 

0,00 0,00

SC05.0592

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Concessione contributi ai datori di lavoro per l'attivazione di 

tirocini formativi per i di 

0,00 0,00

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 reg 

0,00 0,00

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 nu 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0599

 Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - 

Attuazione del Progetto "Lavor@bile" - Acquisto strumenti 

informatici Assessorato Lavoro (a 

0,00 0,00

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, dell 

0,00 0,00

SC05.0603

 Completamento del programma di fiscalizzazione dei 

contributi previdenziali ed assistenziali ai datori di lavoro per 

le assunzioni dei lavoratori disa 

0,00 0,00

SC06.1582

 Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per l'attuazione di un programmasperimentale di 

formazione, ricerca, e inserimento 

0,00 0,00

SC06.1611

 Attuazione dei Centri Territoriali della Rete deiServizi per il 

Lavoro - Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art. 6, 

comma 2, L.R. 19 gennaio 

0,00 0,00

SC06.1621

 Attuazione del Programma di Monitoraggio e valutazione del 

Piano per il Lavoro (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 

1) 

0,00 0,00

SC06.1623

 Interventi diretti all'adeguamento del sistema regionale dei 

servizi per il lavoro da realizzarsi tramite l'Agenzia Regionale 

per il lavoro (art. 3, L 

5.153.981,43 0,00

SC06.1628

 Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie ai servizi 

per il lavoro - Trasferimenti correnti ad imprese (art. 5, L.R. 5 

dicembre 2005, n. 20 

0,00 0,00

SC06.1629

 Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie ai servizi 

per il lavoro - Trasferimenti correnti ad altri soggetti (art. 5, 

L.R. 5 dicembre 2005 

0,00 0,00

SC06.1630

 Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie ai servizi 

per il lavoro - Trasferimenti correnti ad Enti delle 

Amministrazioni Locali (art. 5, L 

0,00 0,00

SC06.1640

 Attuazione dei Centri Territoriali della Rete deiServizi per il 

Lavoro - Beni immobili (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, 

n. 1 e art. 2, comma 1 

0,00 0,00
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SC06.1641

 Attuazione dei Centri Territoriali della Rete deiServizi per il 

Lavoro - Prodotti informatici (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 

2011, n. 1 e art. 2, 

0,00 0,00

SC06.1642

 Attuazione dei Centri Territoriali della Rete deiServizi per il 

Lavoro - Beni mobili (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 

1 e art. 2, comma 10, 

0,00 0,00

SC06.1643

 Attuazione del Programma di Monitoraggio e valutazione del 

Piano per il Lavoro (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 

1) 

0,00 0,00

SC06.1644
 Spese per il sistema di accreditamento delle agenzie ai servizi 

per il lavoro (art. 5, L.R. 5 dicembre 2005, n. 20) 
0,00 0,00

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. Acqu 

4.250.865,90 0,00

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. Acqu 

3.542.387,48 0,00

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. Acqu 

927.762,28 0,00

SC01.0863

 Programmazione unitaria 2007-2013 - Azioni di supporto alle 

attività di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo 

del P.O.. Acquisto di beni 

0,00 0,00

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. Tras 

1.680,00 0,00

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. Tras 

1.400,00 0,00

SC01.0866

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse VI Assistenza Tecnica -Azioni di 

supporto alle attività di programmazione, gestione, 

sorveglianza e controllo del P.O. Tras 

420,00 0,00

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)60 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC02.0642

 Integrazione regionale ai percorsi di alta formazione (Master 

and Back) del P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano 

(art. 4, commi 43, 44 e 45, L. 

0,00 0,00

SC02.0840

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 1-B Quota 

statale, "Accoglienza, presa in carico, orientamento". 

Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie 

0,00 0,00

SC02.0841

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 1-B Quota FSE e 

YEI, "Accoglienza, presa in carico, orientamento". 

Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzi 

0,00 0,00
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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 

0,00 0,00

SC02.0843

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 1-C Quota FSE e 

YEI, "Orientamento specialistico o di II livello". Trasferimenti 

correnti ad Enti e Agenzi 

0,00 0,00

SC02.0844

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-A Quota 

statale, "Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità 

geografica". Trasferimenti correnti ad E 

0,00 0,00

SC02.0845

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-A Quota FSE e 

YEI, "Tirocinio extracurriculare, anchein mobilità geografica". 

Trasferimenti correnti ad 

0,00 0,00

SC02.0846

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-A Quota 

statale, "Tirocinio extracurriculare, anche inmobilità 

geografica". Trasferimenti correnti ad E 

0,00 0,00

SC02.0847

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-BisQuota 

statale, "Tirocini in mobilità trasnazionale. Trasferimenti 

correnti ad Enti e Agenzie Region 

406.359,40 0,00

SC02.0848

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-BisQuota FSE 

e YEI, "Tirocini in mobilità trasnazionale". Trasferimenti 

correnti ad Enti e Agenzie Regi 

1.219.078,19 0,00

SC02.0849

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 7 Quota statale, 

"Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità". 

Trasferimenti a Enti e Agenzie Re 

153.156,25 0,00

SC02.0850

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 7 Quota FSE e 

YEI, "Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità". 

Trasferimenti a Enti e Agenzie 

459.468,75 0,00

SC02.0851

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 8 Quota statale, 

"Mobilità professionale transnazionalee territoriale". 

Trasferimenti a Enti e Agenzie Re 

406.359,25 0,00

SC02.0852

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 8 Quota FSE e 

YEI, "Mobilità professionale transnazionale e territoriale". 

Trasferimenti a Enti e Agenzie 

1.219.077,76 0,00

SC02.0853

 PON "Iniziativa Occupazione Giovani" misura 5-A Quota FSE e 

YEI, "Tirocinio extracurriculare, anchein mobilità geografica". 

Trasferimenti correnti ad 

0,00 0,00

SC02.0854

 Quota statale di parte corrente  PON "IniziativaOccupazione 

Giovani". Servizi di Ass. tecnica. Acquisto di beni e prestazione 

di servizi 

18.412,50 0,00

SC02.0910

 Quota FSE di parte corrente, PON  "IniziativaOccupazione 

Giovani". Servizi di Ass. tecnica. Acquisto di beni e prestazione 

di servizi 

18.412,50 0,00

SC02.0911

 Quota statale, di parte corrente, PON  "Iniziativa 

Occupazione Giovani" Servizi di Ass. Tecnica. Trasf. correnti a 

Enti e Agenzie regionali 

0,00 0,00

SC02.0912

 Quota FSE di parte corrente, PON  "IniziativaOccupazione 

Giovani". Servizi di Ass. tecnica. trasf. correnti a Enti e Agenzie 

Regionali 

0,00 0,00

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) 

720.000,00 0,00
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SC02.0935

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi alle 

imprese. Quota Unione Europea. (DecisioneCommissione 

Europea, n. C(2007)6081 del 30 novembr 

600.000,00 0,00

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) 

180.000,00 0,00

SC02.0937

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Stato. (Decisione C 

7.200.000,00 0,00

SC02.0938

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Unione Europea. (De 

6.000.000,00 0,00

SC02.0939

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad 

Imprese. Quota Regione. (Decisione 

1.800.000,00 0,00

SC02.0940

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Trasferimenti correnti 

0,00 0,00

SC02.0941

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Trasferimenti correnti 

0,00 0,00

SC02.0942

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione lavorativa e socialedelle persone 

svantaggiate. Trasferimenti correnti 

0,00 0,00

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 

137.764,99 0,00

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 

114.804,16 0,00

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 

34.441,25 0,00

SC02.0949

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

3.298.176,73 0,00

SC02.0950

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

230.422,93 0,00

SC02.0951

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di 

politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti ad Enti 

delle Amministrazioni Locali. 

15.177,60 0,00

SC02.0968

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro. - 

Trasferimenti correnti ad altri soggett 

195.562,13 0,00

SC02.0969

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro. - 

Trasferimenti correnti ad altri soggett 

162.968,46 0,00

SC02.0970

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro. - 

Trasferimenti correnti ad altri soggett 

48.890,53 0,00
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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 imp 

1.061.587,20 0,00

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 imp 

884.656,00 0,00

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 imp 

205.396,80 0,00

SC02.1200

 PO FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.5.1. - 

Programma "Flexicurity". Quota Stato (Decisine del 17 

dicembre 2014, n. 10096) 

2.100.000,00 0,00

SC02.1201

 PO FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.5.1. - 

Programma "Flexicurity". Quota Unione Europea (Decisione 

del 17 dicembre 2014, n. 10096 

3.000.000,00 0,00

SC02.1202

 PO FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.5.1. - 

Programma "Flexicurity". Quota Regione (Decisione del 17 

dicembre 2014, n. 10096) 

900.000,00 0,00

SC05.0830

 PO FSE 2014/2020 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla 

povertà - Azione 9.1.2 - Servizi socialiinnovativi di sostegno a 

nuclei familiari multipro 

0,00 0,00

SC05.0831

 PO FSE 2014/2020 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla 

povertà - Azione 9.1.2 - Servizi socialiinnovativi di sostegno a 

nuclei familiari multipro 

0,00 0,00

SC05.0832

 PO FSE 2014/2020 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla 

povertà - Azione 9.1.2 - Servizi socialiinnovativi di sostegno a 

nuclei familiari multipro 

0,00 0,00

SC06.1570

 Quota parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa 

all'attuazione delle azioni di competenza del Servizio - 

Trasferimenti correnti ad altri so 

40.000,00 0,00

SC06.1622

 Quota parte del Fondo Regionale per l'occupazionerelativa a 

spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi connessi 

all'attuazione delle azioni 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

21.137,57 1.090,05

SC01.0269

 Spese per servizi ausiliari e per l'acquisto da terzi di altri 

servizi quali vigilanza, pulizia, facchinaggio, traslochi, gestione 

aree verdi, autonol 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC02.0461
 Spese per la formazione professionale dei lavoratori in 

Sardegna (art. 6, comma 1, lettera f), L.R.5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

SC02.0462

 Altri finanziamenti statali per la formazione professionale - 

Acquisti di beni e prestazioni di servizi Rif. Cap. di entrata 

EC231. 123/P 

6.000,00 0,00

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, 

0,00 0,00
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SC02.0480

 Spese per la formazione professionale dei lavoratori in 

Sardegna - Indennità a favore di allievi dei corsi di formazione 

professionale (art. 1, L.R. 2 

0,00 0,00

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) 

890.400,74 0,00

SC02.0555

 Spese per il funzionamento e la manutenzione dei centri 

pubblici di formazione professionale (art. 1, L.R. 26 gennaio 

1976, n. 3 e art. 28, L.R. 1 giu 

0,00 0,00

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 d 

0,00 0,00

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 

188.571,33 0,00

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 forma 

19.324,53 0,00

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 f 

313.720,10 0,00

SC02.0562

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi allespese correnti 

per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dei Centri 

pubblici di Formazione Pr 

0,00 0,00

SC02.0564

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi alle spese per il 

funzionamento dei CC.RR.F.P. - Utilizzo beni di terzi (art. 1, 

L.R. 26 gennaio 1976, n 

0,00 0,00

SC02.0565

 Contributi per lo svolgimento di attività svolte da strutture 

specializzate per la formazione professionale di non vedenti e 

portatori di handicap (ar 

0,00 0,00

SC02.0566

 Spese per la formazione professionale dei lavoratori in 

Sardegna - Finanziamenti di parte corrente all'Agenzia 

Regionale in attuazione di accordi inte 

332.000,00 0,00

SC02.0580

 Spese per acquisto, costruzione, manutenzione straordinaria, 

riparazione e adattamento di locali adibiti a centri di 

formazione professionale (art. 1, 

139.723,26 0,00

SC02.0581

 Spese per acquisto, costruzione, manutenzione straordinaria, 

riparazione e adattamento di locali adibiti a centri di 

formazione professionale nelle pr 

30.657,47 0,00

SC02.0585

 Spese per l'acquisto di mobili, macchinari, arredi, impianti e 

attrezzature, compresa la manutenzione straordinaria, per i 

locali e i reparti dei Cent 

1.027,96 0,00

SC02.0586

 Spese per l'acquisto di hardware, per l'acquisizione o 

realizzazione di software, compresa la manutenzione 

straordinaria, per i locali e i reparti dei 

0,00 0,00

SC02.0587

 Spese per l'acquisto di mobili, macchinari, arredi, impianti e 

attrezzature, compresa la manutenzione straordinaria, per i 

locali e i reparti dei Cent 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00
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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 

40.934,04 0,00

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 

34.111,70 0,00

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 

10.233,50 0,00

SC06.1610

 Programma di interventi per lo sviluppo del Servizio Civico 

Volontario (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 e art. 

2, comma 10, lett. f), L.R. 

1.523.807,36 0,00

SC06.1624

 Programma di interventi per lo sviluppo del Servizio Civico 

Volontario - Quota INAIL (art. 6, comma2, L.R. 19 gennaio 

2011, n. 1) 

1.801,44 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

250.270,27 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

248.227,38 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

4.378,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
56.720,82 0,00

SC03.0065

 Trasferimenti in conto capitale ad Enti dell'Amministrazione 

centrale per interventi di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale - Accordo di 

0,00 0,00

SC07.1274

 Quota parte del Fondo per il rifinanziamento di interventi 

originari già oggetto di definanziamento(art. 2., comma 2, L.R. 

24 ottobre 2014, n. 19) 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00
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SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
110,00 0,00

SC03.0023

 Spese per la partecipazioni a fondazioni, associazioni, 

comitati e altri organismi a carattere culturale (art. 3, comma 

5, L.R. 20 settembre 2006, n. 

40.000,00 0,00

SC03.0075

 Trasferimenti al Comune di Orotelli per l'acquisto e 

l'adeguamento della casa di abitazione dello scrittore 

Salvatore Cambosu, compresi i relativi arr 

337.500,00 0,00

SC03.0211

 Contributo alla Fondazione Maria Carta per le spese di 

funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali 

(art. 5, comma 26, L.R. 24 apri 

85.000,00 0,00

SC03.0236

 Contributi a favore del Comune di Oristano per 

ilfunzionamento dell'Istituto Storico Arborense perla ricerca e 

la documentazione sul Giudicato di Ar 

50.000,00 0,00

SC03.0252

 Contributi annui per lo svolgimento dei compiti di istituto 

delle Associazioni "Casa Natale di Gramsci" di Ales, "Casa 

Museo Antonio Gramsci" di Ghila 

183.330,00 0,00

SC03.0324

 Contributo al consorzio del Parco Grazia Deledda per le spese 

di impianto e per le prime attività di informazione e 

promozione (art. 26, comma 4, L.R. 

70.000,00 0,00

SC03.0325  Contributo annuale Deputazione Storia patria** 0,00 0,00

SC03.0329

 Contributo alla fondazione "Costantino Nivola" (L.R. 31 luglio 

1990, n. 35, art. 13, comma 3, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 

26, comma 5, L.R. 22 apr 

140.000,00 0,00

SC03.0330

 Contributo all'Amministrazione provinciale di Nuoro per 

l'organizzazione del Premio Grazia Deledda (art. 12, comma 

11, lett. c), L.R . 21 aprile 2005, 

0,00 0,00

SC03.0334

 Contributo annuo all'Associazione nazionale perseguitati 

politici italiani antifascisti (ANNPIA) e all'Unione Autonoma 

Partigiani Sardi (UAPS) e alle 

28.666,66 0,00
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SC03.0337

 Fondo unico per l'attività degli enti e delle istituzione 

culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in 

ambito regionale (art. 20, co 

557.000,00 0,00

SC03.0338

 Spese per il funzionamento della Commissione scientifica, 

istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza 

presenti in ambito regionale 

0,00 0,00

SC03.0341

 Contributo all'Istituto Euromediterraneo (ISR) diTempio-

Ampurias per l'attuazione del Protocollo d'intesa dell'11 luglio 

2003 (art. 28, comma 1, lett 

168.000,00 0,00

SC03.0347

 Fondo unico per l'attività degli enti e delle istituzioni culturali 

e scientifiche pubbliche di particolare importanza presenti in 

ambito regionale (a 

0,00 0,00

SC03.0350

 Contributo per la gestione e l'attività istituzionale dell'Istituto 

Camillo Bellieni di Sassari (art. 9, comma 10, lett. m), L.R. 7 

agosto 2009, n. 3, 

50.000,00 0,00

SC03.0352

 Contributo a favore del Centro Studi Filologici per le sue 

attività istituzionali (artt. 20 e 21, comma 1, lett. r), L.R. 20 

settembre 2006, n. 14 e a 

0,00 0,00

SC03.0353
 Contributo straordinario all'ISPROM per la realizzazione di 

interventi per la pace in Betlemme 
0,00 0,00

SC03.0354
 Contributo a favore dell'Associazione Centro Studi Emilio 

Lussu di Cagliari 
0,00 0,00

SC03.0357

 Contributo biennale al Comune di Orotelli per 

l'organizzazione del premio letterario "Salvatore Cambosu" 

(art. 5, L.R. 1 aprile 2010, 8 e art. 1, comm 

6.800,00 0,00

SC03.5005

 Contributo a favore della Fondazione "Stazione dell'Arte" di 

Ulassai per le spese di funzionamento e per lo svolgimento 

delle attività istituzionali ( 

10.000,00 0,00

SC03.5015

 Contributo a favore dell'Associazione "Carta di Zuri" per le 

spese di istituto (art. 5, comma 4, L.R. 29 gennaio 2011, n. 1 e 

art. 1, comma 9, della l 

0,00 0,00

SC03.0195

 Trasferimenti agli Enti Locali per il sostegno degli Sportelli 

Linguistici Sovracomunali a regia regionale (art. 9, comma 10, 

lett. a), L.R. 7 agosto 

40.000,00 0,00

SC03.0196

 Spese per la VII edizione del "Festival itinerante della canzone 

in lingua minoritaria" (art. 33, comma 35, L.R. 9 marzo 2015, 

n. 5) 

39.040,00 0,00

SC03.0199

 Interventi per la promozione e valorizzazione della lingua e 

cultura sarda, nonchè per il Catalogo generale del patrimonio 

culturale della Sardegna (a 

0,00 0,00

SC03.0200
 Interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della 

cultura e della lingua sarda (art. 15 ottobre 1997, n. 26) 
0,00 0,00

SC03.0201
 Spese per il censimento del repertorio linguistico dei Sardi 

(art. 10, L.R. 15 ottobre 1997, n. 26) 
0,00 0,00

SC03.0202

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti dell'Osservatorio regionaleper la cultura e la 

lingua sarda (L.R. 22 giugno 1 

0,00 0,00

SC03.0203

 Spese per l'effettuazione delle Conferenze annuali sulla 

cultura e lingua sarda e per la stipula diconvenzioni con 

istituzioni universitarie, enti e 

0,00 0,00
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SC03.0204

 Contributi agli Enti Locali per la tutela delle minoranze 

linguistiche storiche (artt. 9 e 15 dellaLegge 15 dicembre 

1999, n. 482) Rif. Cap. entrata 

479.038,03 0,00

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 perso 

0,00 0,00

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, 

201.014,75 0,00

SC03.0208

 Contributi a Università, istituzioni scolastiche,enti locali, 

operanti nel settore culturale per l'attuazione di interventi a 

tutela della cultura e 

0,00 0,00

SC03.0210
 Borse di studio sulla lingua e cultura sarda (art. 15, L.R. 15 

ottobre 1997, n. 26) 
10.000,02 0,00

SC03.0211

 Contributo alla Fondazione Maria Carta per le spese di 

funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali 

(art. 5, comma 26, L.R. 24 apri 

0,00 0,00

SC03.0215

 Finanziamenti per la sperimentazione nel sistema scolastico 

regionale di programmi scolastici a tutela della cultura e della 

lingua della Sardegna e p 

0,00 0,00

SC03.0219

 Spese 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) 

0,00 0,00

SC03.0231

 Spese per il funzionamento dello Sportello Linguistico 

Regionale e per gli sportelli linguistici sovracomunale e a regia 

regionale (art. 9, comma 10, 

250.225,00 0,00

SC03.0232

 Spese per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e 

grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua 

sarda in orario curricolar 

721.634,12 1.799,14

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. 

1.739.079,21 30.603,94

SC03.0235
 Spese per la pubblicazione di opere di particolare pregio 

finalizzate alla promozione della Sardegna 
0,00 0,00

SC03.0236

 Contributi a favore del Comune di Oristano per 

ilfunzionamento dell'Istituto Storico Arborense perla ricerca e 

la documentazione sul Giudicato di Ar 

0,00 0,00

SC03.0238

 Spese per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e 

grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua 

sarda in orario curricolar 

150.353,89 0,00

SC03.0239

 Integrazione regionale ai contributi statali erogati agli Enti 

Locali per la tutela delle minoranzelinguistiche storiche (artt. 

9 e 15 della Legge 15 

691.775,48 0,00

SC03.0247

 Spese per la celebrazione della giornata del popolo sardo "Sa 

Die de Sa Sardigna" (L.R. 14 settembre 1993, n. 44 e art. 12, 

comma 10, L.R. 21 aprile 2 

0,00 0,00

SC03.0248

 Trasferimenti correnti ad istituzioni scolasticheper la 

celebrazione della giornata del popolo sardo "Sa Die de Sa 

Sardigna" (L.R. 14 settembre 1993, 

15.200,00 5,51

SC03.0249

 Trasferimenti correnti agli enti locali per la celebrazione della 

giornata del popolo sardo "Sa Diede Sa Sardigna" (L.R. 14 

settembre 1993, n. 44) 

93.660,79 3.642,69
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SC03.0250

 Trasferimenti correnti ad associazioni culturali e circoli degli 

emigrati per la celebrazione dellagiornata del popolo sardo 

"Sa Die de Sa Sardigna" 

81.200,00 0,00

SC03.0251

 Trasferimenti correnti ad istituzioni scolasticheprivate per la 

celebrazione della giornata del popolo sardo "Sa Die de Sa 

Sardigna" (L.R. 14 settemb 

900,00 0,00

SC03.0254

 Trasferimenti correnti ad istituzioni scolastichecostituite in 

forma d'impresa per la celebrazionedella giornata del popolo 

sardo "Sa Die de Sa Sard 

0,00 0,00

SC03.0255

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a trasferimenti 

correnti ad associazioni culturali e circoli degli emigrati per la 

celebrazione della gi 

0,00 0,00

SC03.0256

 Contributi a favore del Comune di Sant'Antioco per le 

celebrazioni della Ricorrenza dei 400 anni dal ritrovamento 

delle reliquie di Sant'Antioco Marti 

50.000,00 0,00

SC03.0270

 Interventi per la diffusione al di fuori del territorio regionale 

delle opere edite in Sardegna; spese per la partecipazione e 

realizzazione di fiere 

39.945,83 0,00

SC03.0271

 Spese per iniziative di informazione sull'attività della regione 

e per l'organizzazione della Conferenza regionale 

dell'informazione, L.R. 7 maggio 19 

0,00 0,00

SC03.0272

 Spese recupero e valorizzazione materiali radiofonici e 

televisivi Archivio storico della RAI - APQBeni Culturali 

30.09.2005 

0,00 0,00

SC03.0273

 Spese per l'acquisto di opere editoriali a scopo di sostegno e 

per la pubblicazione di opere di particolare valore (artt. 4 e 10 

L.R . 3 luglio 1998, 

0,00 0,00

SC03.0275

 Spese per la promozione di interventi di sostegnodestinati 

alla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (art. 

22, comma 1, lett. b), L.R 

0,00 0,00

SC03.0276

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti della commissione regionaleper le attività 

editoriali (L.R. 22 giugno 1987, n 

0,00 0,00

SC03.0277

 Contributi agli enti locali per l'organizzazione della Mostra 

del libro in Sardegna (art. 8, L.R. 3luglio 1998, n. 22 e art. 4, 

comma 6, L.R. 5 marzo 

130.000,00 0,00

SC03.0278
 Spese promozione del libro edito in Sardegna e inserimento 

produzione editoriale sarda nei cataloghi nazionali 
0,00 0,00

SC03.0279

 Contributi aziende editoriali per acquisto di materie prime e 

servizi, promozione sistema informativo locale della stampa 

periodica 

0,00 0,00

SC03.0280

 Contributi alle imprese radiotelevisive private che svolgono la 

loro attività in Sardegna per le spese di collegamento con le 

agenzie di stampa e banc 

0,00 0,00

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 

100.000,00 0,00

SC03.0283

 Contributi alle biblioteche scolastiche per l'acquisto di 

prodotti dell'editoria regionale o di autori sardi o relativi alla 

Sardegna (art. 28, comma 

0,00 0,00
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SC03.0285
 Contributi alle biblioteche scolastiche private per l'acquisto di 

prodotti dell'editoria regionale* 
0,00 0,00

SC03.0286
 Contributi a favore delle cooperative editrici costituite da 

giornalisti disoccupati o in cassa integrazione e/o mobilità 
0,00 0,00

SC03.0287
 Spese a favore del sistema delle librerie indipendenti della 

Sardegna (art. 33, comma 29, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
20.000,00 0,00

SC03.0288
 Contributi alle emitenti televisive locali (L.R. 12 gennaio 2015, 

n. 3) 
2.400.000,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC03.0305
 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per la tutela delle 

minoranze linguistiche storiche (L.R. 15 ottobre 1997, n. 26) 
0,00 0,00

SC03.0355

 Contributi agli Enti Locali per l'organizzazione di 

manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia 

e della cultura della Sardegna ( 

199.700,00 646,00

SC03.0356

 Contributi a Istituzioni private per l'organizzazione di 

manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia 

e della cultura della Sarde 

97.700,00 3.954,56

SC05.0910

 Concessione di contributi a favore delle associazioni e dei 

complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di 

musica sarda e di gruppi corali p 

991.987,58 187,68

SC05.1072

 Istituzione di borse di studio a favore dei figlidi emigrati e 

giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza 

di emigrati sardi e contr 

0,00 13.312,65

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 ott 

48.700,00 0,00

SC07.1176

 Spese per l'assolvimento del contributo obbligatorio a carico 

delle Stazioni Appaltanti sulle procedure di appalto per lavori, 

forni ture e servizi (a 

450,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00
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SC03.0001

 Contributo annuo all'Istituto superiore regionaleetnografico - 

Quota spese correnti (art. 16, L.R.3 luglio 1972, n. 26 e art. 21, 

comma 1, lett. b), 

2.500.000,00 0,00

SC03.0006
 Contributo annuo all'Istituto superiore regionaleetnografico - 

Quota investimenti (art. 16, L.R. 3luglio 1972, n. 26) 
532.405,61 0,00

SC03.0009

 Spese per la gestione del patrimonio culturale della Sardegna 

- Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale 

(artt. 14 e 21, comma 1, 

0,00 0,00

SC03.0014

 Recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche, 

archeologiche e culturali e per la rete regionale dei musei. 

Accordo di Programma Quadro in ma 

0,00 0,00

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, comm 

16.978.235,43 0,00

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) 

0,00 0,00

SC03.0025
 Spese di funzionamento del sistema museale della Sardegna 

(art. 12 e 21, comma 1, lett. u), L.R. 20settembre 2006, n. 14) 
0,00 0,00

SC03.0027

 Contributi a favore degli enti locali che gestiscono siti 

riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità (art. 

9, comma 10, lett. o), L.R. 7 ag 

300.000,00 0,00

SC03.0028

 Contributi alla Fondazione per la realizzazione ela gestione 

del Museo Biasi, in attuazione del protocollo d'intesa tra 

Regione, Provincia di Sassari 

0,00 0,00

SC03.0032

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.1 - 

Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri 

storici in stato di abbandono a f 

114.461,19 0,00

SC03.0034

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

1.635.224,98 0,00

SC03.0035

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

843.903,69 0,00

SC03.0036

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

532.641,08 0,00

SC03.0037

 Spese per gli interventi di restauro e di manutenzione 

straordinaria degli immobili non statali cheinteressano il 

patrimonio storico-artistico delle 

0,00 0,00

SC03.0043

 Recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche, 

archeologiche e culturali e per la rete regionale dei musei - 

Accordo di Programma Quadro in m 

14.737.657,86 0,00

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 

175.521,52 0,00

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 succ 

31.078,44 0,00
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SC03.0049

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.1 - 

Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri 

storici in stato di abbandono a f 

0,00 0,00

SC03.0050

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.1 - 

Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri 

storici in stato di abbandono a f 

140.418,83 0,00

SC03.0051

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.2 - 

Archeologia industriale - Quota Regione (Decisioni 

Commissione Europea 8 agosto 2000, n. c (200 

0,00 0,00

SC03.0052

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.2 - 

Archeologia industriale - Quote Unione Europea e Stato 

(Decisioni Commissione Europea 8 agosto 

0,00 0,00

SC03.0053

 Contributi agli Enti locali per il restauro di beni culturali di 

rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etno-

antropologico (art. 21, 

4.335.738,39 0,00

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 feb 

0,00 0,00

SC03.0056

 Contributi a enti locali per il completamento deimusei (art. 

51, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 55, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e 

art. 26, comma 9, L 

32.880,00 0,00

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, c 

77.312,24 0,00

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 sett 

0,00 0,00

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 (D 

91.719,68 0,00

SC03.0076

 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione degli interventi in 

campo culturale inclusi nella programmazione negoziata (L.R. 

26 febbraio 1996, n. 14 

360.000,00 0,00

SC03.0078

 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione di interventi 

inclusi nella programmazione negoziata nell'ambito del 

patrimonio culturale (L.R. 26 febbra 

2.377.500,00 0,00

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 digit 

1.045.079,82 0,00

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 digit 

876.843,81 0,00

SC03.0309

 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 digit 

425.489,76 0,00

SC03.0329

 Contributo alla fondazione "Costantino Nivola" (L.R. 31 luglio 

1990, n. 35, art. 13, comma 3, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 

26, comma 5, L.R. 22 apr 

60.000,00 0,00

SC03.5002

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

2.855.984,07 3.519,60
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SC03.5003

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

1.494.417,96 3.384,23

SC03.5004

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

836.334,13 8.233,25

SC03.5005

 Contributo a favore della Fondazione "Stazione dell'Arte" di 

Ulassai per le spese di funzionamento e per lo svolgimento 

delle attività istituzionali ( 

50.000,00 0,00

SC03.5006

 Quota comunitaria per l'acquisto di beni e prestazioni di 

servizi per l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei 

patrimoni accessibili", nel 

0,00 0,00

SC03.5007

 Quota statale per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per 

l'attuazione del progetto "ACCESSIT - Itinerario dei patrimoni 

accessibili", nell'am 

0,00 0,00

SC03.5008

 Quota comunitaria da trasferire ai partner locali, per 

l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per l'attuazione del 

progetto "ACCESSIT - Itinerari 

0,00 0,00

SC03.5009

 Contributo annuo alla Cooperativa "la Tarantola" per le spese 

di funzionamento del "Centro di documentazione e studi delle 

donne" (art. 33, comma 11, 

10.000,00 0,00

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 de 

0,00 0,00

SC03.5013

 Quota comunitaria da trasferire ai partner locali, per 

l'acquisto di beni durevoli per la realizzazione del progetto 

"ACCESSIT - Itinerario dei patrim 

0,00 0,00

SC03.5014

 Quota statale da trasferire ai partner locali, per l'acquisto di 

beni durevoli per la realizzazionedel progetto "ACCESSIT - 

Itinerario dei patrimoni 

0,00 0,00

SC03.5016

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

1.068.278,89 0,00

SC03.5017

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

544.995,22 0,00

SC03.5018

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

655.107,58 0,00

SC03.5019

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

2.925.563,50 0,00

SC03.5020

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

1.456.700,04 0,00

SC03.5021

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi a favore del sistema 

regionale dei musei, e del centro di restauroe per la 

catalogazione e digitalizzazione dei beni 

1.741.565,59 0,00

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. en 

415.000,00 0,00
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SC03.5023

 Trasferimento agli Enti Locali per il recupero e valorizzazione 

delle testimonianze storiche, archeologiche e culturali e per la 

rete regionale dei mu 

276.450,30 0,00

SC03.5024

 F.S.C. 2007-2013 - Spese per la valorizzazione del complesso 

scultoreo di Mont'e Prama: ampliamentoe allestimento del 

Museo Civico di Cabras (Deliber 

0,00 0,00

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: 

5.213,62 0,00

SC03.5030

 Contributo per il funzionamento del museo-villaggio 

minerario di Rosas sito nel Comune di Narcao (art. 33, comma 

15, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 

100.000,00 0,00

SC03.5031

 Contributo all'I.S.R.E. per la tutela e la promozione delle 

espressioni artistiche (art. 33, comma 34, L.R. 9 marzo 2015, 

n. 5) 

60.000,00 0,00

SC03.5032

 Interventi per la progettazione e la realizzazione di campagne 

di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e 

culturale (art. 21, 

0,00 0,00

SC03.5033

 Trasferimento agli Enti locali per la realizzazione delle Unità 

introduttive ai luoghi di cultura -Accordo di Programma 

Quadro sullo Sviluppo Locale 

50.000,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC02.1260

 Spese per la realizzazione dell'intervento Centrodi Accesso 

Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA) ricompreso 

nell'Atto Integrativo dell'APQ 

0,00 0,00

SC03.0007

 Contributi per il funzionamento del sistema bibliotecario e 

degli archivi storici compresi quelli diocesani della Sardegna - 

Trasferimenti ad associaz 

0,00 0,00

SC03.0024

 Contributi per il funzionamento del sistema bibliotecario e 

degli archivi storici compresi quelli diocesani della Sardegna - 

Trasferimenti ad imprese 

0,00 0,00

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 

106.775,55 0,00

SC03.0083
 Realizzazione dell'Archivio storico minerario da attuarsi 

mediante IGEA (art. 4, comma 18, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

SC03.0084

 Spese per il funzionamento della Biblioteca e dell'Archivio 

storico dell'Amministrazione regionale - Trasferimenti 

correnti a Università (D.P.G. 13 no 

0,00 0,00

SC03.0102

 Finanziamenti agli enti locali per il funzionamento delle 

biblioteche, dei sistemi bibliotecari territoriali e per i progetti 

di pro mozione della let 

0,00 0,00

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) 

197.007,50 0,00

SC03.0104

 Contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento 

delle biblioteche dipendenti da enti locali (L.R. 24 novembre 

1950, n. 64 e art. 12, c 

0,00 0,00
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SC03.0105

 Contributi agli enti locali per l'affidamento deiservizi relativi a 

biblioteche ed archivi (art. 12, commi 3 e 4, L.R. 21 aprile 20 

05, n. 7) 

0,00 0,00

SC03.0108

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per il 

funzionamento e la manutenzione della biblioteca e 

dell'Archivio storico dell'Amministraz 

0,00 0,00

SC03.0111

 Contributi alle imprese per il funzionamento delle biblioteche 

e per progetti di promozione della lettura (art. 110, comma 7, 

L.R. 4 giugno 1988, n. 1 

50.000,00 0,00

SC03.0119

 Contributi ad associazioni, fondazioni ed altri enti per 

interventi di promozione della lettura e per l'esercizio dei 

compiti di Soprintendenza di ben 

1.167.248,00 0,00

SC03.0121

 Contributi a Istituti scolastici per l'esercizio dei compiti di 

Sopraintendenza di beni librari (artt. 11 e 12 D.P.R. 22 maggio 

1975, n. 480 e art. 21 

0,00 0,00

SC03.0122

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a contributi ad Enti 

locali per interventi di promozione della lettura e per 

l'esercizio dei compiti di S 

0,00 0,00

SC03.0123

 Trasferimenti agli enti locali per l'affidamento dei servizi 

relativi a biblioteche, sistemi bibliotecari ed archivi e per il 

loro funzionamento, per 

8.363.682,05 0,00

SC03.0124

 Saldo d'impegni per contributi ad associazioni, fondazioni ed 

altri enti per interventi di promozione della lettura e per 

l'esercizio dei compiti di S 

0,00 0,00

SC03.0125

 Saldo d'impegni per Contributi alle imprese per il 

funzionamento delle biblioteche e per progetti di promozione 

della lettura (art. 110, comma 7, L.R. 

0,00 0,00

SC03.0126

 Contributo annuo al comune di Ussana per la gestione del 

Polo bibliotecario nazionale Joyce Lussu (art. 33, comma 11, 

lett. a), L.R. 9 marzo 2015, n. 

40.000,00 0,00

SC03.0135

 Spese per l'acquisto di mobili e attrezzature necessari per lo 

svolgimento dell'attività del CentroTutela e Restauro e per 

l'acquisizione di fondi an 

0,00 0,00

SC03.0136

 Contributi per l'acquisto di attrezzature idonee alla 

conservazione e fruizione del materiale soggetto a tutela e 

per l'acquisizione di fondi antichi 

22.812,48 0,00

SC03.0137

 Contributi agli enti locali per l'acquisto di attrezzature idonee 

alla conservazione e fruizione del materiale soggetto a tutela 

e per l'acquisizione 

13.501,44 294,28

SC03.0139

 Spese per l'acquisto di materiale bibliografico, documentario 

e attrezzature sostenute dalla Biblioteca e dall'Archivio 

storico dell'Amministrazione r 

6.093,45 0,00

SC03.0140

 Contributi agli Istituti scolastici per l'espletamento di 

interventi relativi all'esercizio dei compiti di soprintendenza di 

beni librari (artt. 11 e 

0,00 0,00

SC03.0351

 Contributo a favore dell'Archivio storico diocesano di Cagliari 

per la realizzazione di un progettodi ordinamento e 

inventariazione dei fondi della C 

75.873,94 0,00

SC03.5009

 Contributo annuo alla Cooperativa "la Tarantola" per le spese 

di funzionamento del "Centro di documentazione e studi delle 

donne" (art. 33, comma 11, 

10.000,00 0,00
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SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

4.272,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0155

 Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale da 

disposizioni di legge per l'esecuzione 

8.599,38 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

5.098,27 0,00

SC01.0444

 Spese per la stipula di convenzioni finalizzate alla conoscenza 

del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della 

Sardegna (artt. 31 e 32, L. 

0,00 0,00

SC01.0446

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonchè dell'immagine de 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC03.0022

 Spese per l'organizzazione di manifestazioni artistiche e 

culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; 

scambi internazionali e le res 

2.500,00 0,00

SC03.0023

 Spese per la partecipazioni a fondazioni, associazioni, 

comitati e altri organismi a carattere culturale (art. 3, comma 

5, L.R. 20 settembre 2006, n. 

0,00 25.974,21

SC03.0026

 Contributi per l'organizzazione di manifestazioniartistiche e 

culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; 

scambi internazionali e l 

20.000,00 0,00

SC03.0061

 Spese per la realizzazione di un progetto sperimentale 

interdisciplinare ed interculturale - Progetto "La Fabbrica 

della Creatività" (art. 16, comma 2 

99.326,12 0,00

SC03.0067

 Spese per la realizzazione del progetto Manifatture - Fabbrica 

delle creatività - APQ in materia dibeni culturali del 30 

settembre 2005 e successivi 

228.509,40 0,00

SC03.0075

 Trasferimenti al Comune di Orotelli per l'acquisto e 

l'adeguamento della casa di abitazione dello scrittore 

Salvatore Cambosu, compresi i relativi arr 

0,00 0,00

SC03.0252

 Contributi annui per lo svolgimento dei compiti di istituto 

delle Associazioni "Casa Natale di Gramsci" di Ales, "Casa 

Museo Antonio Gramsci" di Ghila 

0,00 0,00

SC03.0270

 Interventi per la diffusione al di fuori del territorio regionale 

delle opere edite in Sardegna; spese per la partecipazione e 

realizzazione di fiere 

29.700,00 0,00
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SC03.0271

 Spese per iniziative di informazione sull'attività della regione 

e per l'organizzazione della Conferenza regionale 

dell'informazione, L.R. 7 maggio 19 

0,00 0,00

SC03.0273

 Spese per l'acquisto di opere editoriali a scopo di sostegno e 

per la pubblicazione di opere di particolare valore (artt. 4 e 10 

L.R . 3 luglio 1998, 

0,00 970,00

SC03.0275

 Spese per la promozione di interventi di sostegnodestinati 

alla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (art. 

22, comma 1, lett. b), L.R 

0,00 0,00

SC03.0276

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti della commissione regionaleper le attività 

editoriali (L.R. 22 giugno 1987, n 

0,00 0,00

SC03.0277

 Contributi agli enti locali per l'organizzazione della Mostra 

del libro in Sardegna (art. 8, L.R. 3luglio 1998, n. 22 e art. 4, 

comma 6, L.R. 5 marzo 

0,00 0,00

SC03.0280

 Contributi alle imprese radiotelevisive private che svolgono la 

loro attività in Sardegna per le spese di collegamento con le 

agenzie di stampa e banc 

0,00 0,00

SC03.0283

 Contributi alle biblioteche scolastiche per l'acquisto di 

prodotti dell'editoria regionale o di autori sardi o relativi alla 

Sardegna (art. 28, comma 

0,00 0,00

SC03.0287
 Spese a favore del sistema delle librerie indipendenti della 

Sardegna (art. 33, comma 29, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
0,00 0,00

SC03.0288
 Contributi alle emitenti televisive locali (L.R. 12 gennaio 2015, 

n. 3) 
0,00 0,00

SC03.0322

 Contributi per manifestazioni culturali ed artistiche (L.R. 21 

giugno 1950, n. 17, art. 16, L.R. 26gennaio 1989, n. 5, art. 75, 

L. R. 30 maggio 1989, 

0,00 0,00

SC03.0324

 Contributo al consorzio del Parco Grazia Deledda per le spese 

di impianto e per le prime attività di informazione e 

promozione (art. 26, comma 4, L.R. 

0,00 0,00

SC03.0330

 Contributo all'Amministrazione provinciale di Nuoro per 

l'organizzazione del Premio Grazia Deledda (art. 12, comma 

11, lett. c), L.R . 21 aprile 2005, 

0,00 15.000,00

SC03.0334

 Contributo annuo all'Associazione nazionale perseguitati 

politici italiani antifascisti (ANNPIA) e all'Unione Autonoma 

Partigiani Sardi (UAPS) e alle 

0,00 0,00

SC03.0337

 Fondo unico per l'attività degli enti e delle istituzione 

culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in 

ambito regionale (art. 20, co 

33.289,90 4.150,93

SC03.0338

 Spese per il funzionamento della Commissione scientifica, 

istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza 

presenti in ambito regionale 

0,00 0,00

SC03.0341

 Contributo all'Istituto Euromediterraneo (ISR) diTempio-

Ampurias per l'attuazione del Protocollo d'intesa dell'11 luglio 

2003 (art. 28, comma 1, lett 

0,00 0,00

SC03.0342

 Spese per l'organizzazione di manifestazioni in materia di 

beni culturali, istituti e luoghi della cultura (art. 21, comma 1, 

lett. u), L.R. 20 settem 

15.000,00 0,00
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SC03.0345

 Cofinanziamento regionale per l'attuazione del progetto "La 

realizzazione di Osservatori regionali e la collaborazione con 

l'Osservatorio nazionale ne 

0,00 0,00

SC03.0346

 Contributi alle scuole statali per manifestazioniculturali ed 

artistiche (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 16, L.R. 26 gennaio 1 

989, n. 5, art. 75, 

0,00 0,00

SC03.0347

 Fondo unico per l'attività degli enti e delle istituzioni culturali 

e scientifiche pubbliche di particolare importanza presenti in 

ambito regionale (a 

0,00 0,00

SC03.0349

 Contributi per l'organizzazione di manifestazioniin materia di 

beni culturali, istituti e luoghi della cultura (art. 21, comma 1, 

lett. u), L.R. 20 s 

0,00 0,00

SC03.0350

 Contributo per la gestione e l'attività istituzionale dell'Istituto 

Camillo Bellieni di Sassari (art. 9, comma 10, lett. m), L.R. 7 

agosto 2009, n. 3, 

0,00 9.615,73

SC03.0352

 Contributo a favore del Centro Studi Filologici per le sue 

attività istituzionali (artt. 20 e 21, comma 1, lett. r), L.R. 20 

settembre 2006, n. 14 e a 

0,00 0,00

SC03.0357

 Contributo biennale al Comune di Orotelli per 

l'organizzazione del premio letterario "Salvatore Cambosu" 

(art. 5, L.R. 1 aprile 2010, 8 e art. 1, comm 

0,00 0,00

SC03.0358

 Contributo straordinario al Comune di Cagliari per lo 

svolgimento delle attività nel quadro di "Cagliari Capitale 

italiana della cultura" (art. 30, co 

100.000,00 0,00

SC03.5001

 Contributi ad Enti pubblici per l'organizzazione di 

manifestazioni artistiche e culturali di interesse regionale, 

nazionale e internazionale (art. 21, 

0,00 0,00

SC03.5015

 Contributo a favore dell'Associazione "Carta di Zuri" per le 

spese di istituto (art. 5, comma 4, L.R. 29 gennaio 2011, n. 1 e 

art. 1, comma 9, della l 

0,00 0,00

SC04.0346

 Contributo a favore del Comune di Urzulei per 

l'organizzazione della manifestazione "Forum europeo di 

speleologia" (art. 9, comma 10, lett. s), L.R. 7 

0,00 0,00

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 de 

0,00 0,00

SC05.0837

 Contributi alle federazioni sportive pubbliche per la 

partecipazione delle loro rappresentative ai campionati 

federali nazionali (artt. 27 e 31, L.R. 

0,00 0,00

SC05.0839

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio ai 

componenti del Comitato Regionale per lo Sport (art. 6, L.R. 

17 maggio 1999, n. 17 e L.R. 

6.903,06 0,00

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, com 

25.000,00 0,00

SC05.0842

 Premi, non aventi carattere economico, a sportividilettanti in 

occasione di manifestazioni che si svolgono nel territorio 

regionale (art. 60, L.R. 15 

0,00 0,00

SC05.0844

 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "SportUrban" 

nell'ambito del Programma Comunitario Interreg III C Sud. Rif. 

Cap. entrata EC233.018 

0,00 0,00
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SC05.0846

 Contributi agli enti locali per manifestazioni sportive 

nazionali ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare 

rilievo in ambito nazionale ed 

0,00 0,00

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 giugn 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC05.0849

 Contributi alle associazioni sportive, alle federazioni sportive 

e agli enti di promozione sportivaper l'organizzazione di 

manifestazioni sportive ad 

846.702,89 228,19

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 

664.808,73 0,00

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 

4.404.189,73 12.479,07

SC05.0852

 Contributo alla Commissione organizzatrice regionale per 

l'organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi (art. 12, 

comma 13, L.R. 21 aprile 2005, n. 

0,00 0,00

SC05.0854

 Contributi alle istituzioni scolastiche destinatial 

miglioramento dell'offerta motorio-sportiva edallo scambio di 

esperienze e per favorire l'utenza 

0,00 0,00

SC05.0855

 Contributi per il sostegno degli atleti sardi di elevate doti 

tecnico-agonistiche e borse di studioa favore di atleti 

frequentanti istituzioni scolas 

120.315,79 0,00

SC05.0856

 Contributi alle associazioni sportive isolane perl'attività 

sportiva giovanile a carattere dilettantistico (art. 22, L.R. 17 

maggio 1999, n. 17, art. 

987.502,37 19.426,90

SC05.0857

 Spese per la gestione dell'albo regionale delle società 

sportive e del monitoraggio degli impianti sportivi della 

Sardegna (artt. 9 e 41, L.R. 17 magg 

0,00 0,00

SC05.0858

 Contributo a favore del Comitato Regionale del C.O., n. I. per 

la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla 

manifestazione sportiva int 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC05.0860

 Contributi alla Sezione Sarda del Comitato Italiano 

Paralimpico per l'organizzazione delle Paralimpiadi Regionali 

Sarde (art. 29, comma 1, lett. g), L 

40.200,00 0,00

SC05.0861

 Contributi agli Enti Locali titolari di impianti sportivi utilizzati 

dalle istituzioni scolastiche,destinati al miglioramento 

dell'offerta motorio - 

0,00 0,00

SC05.0862

 Contributi alle istituzioni scolastiche private destinati al 

miglioramento dell'offerta motorio-sportiva ed allo scambio 

di esperienze e per favorire 

0,00 0,00

SC05.0863

 Contributi agli enti ed organizzazioni conferential CONI per la 

promozione dell'attività motoria (artt. 40, L.R. 17 maggio 

1999, n . 17 e art. 80, co 

0,00 0,00
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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, com 

159.636,35 0,00

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. 

828.929,00 0,00

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, 

64.233,86 0,00

SC05.0869

 Contributi al CONI e alle federazioni sportive per 

l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso 

tecnico e promozionale, di particolare ri 

0,00 0,00

SC05.0870

 Contributi alle società sportive per l'organizzazione di 

manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, 

di particolare rilievo in ambit 

87.053,66 4.242,78

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 

0,00 0,00

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, c 

618.065,40 0,00

SC05.0878

 Contributo in conto capitale e in conto interessie per spese 

accessorie a copertura parziale a mutui a tasso agevolato in 

favore di comuni e loro Con 

0,00 0,00

SC05.0879

 Contributi in conto capitale ai Comuni e loro consorzi per il 

completamento, la costruzione, la ristrutturazione e 

ampliamento di impianti sportivi di 

0,00 0,00

SC05.0882

 Contributo in conto capitale ed in conto interessi a favore 

dell'associazionismo sportivo, delle cooperative giovanili e 

dell'ISEF per il completament 

1.504.158,62 0,00

SC05.0883

 Contributi in conto capitale agli enti di promozione sportiva 

ed alle società o associazioni sportive a carattere 

dilettantistico per il completamento 

0,00 0,00

SC05.0884

 Contributi a favore dei Comuni, Unioni di Comuni e Comunità 

montane perla realizzazione di impiantisportivi d'interesse 

regionale (artt. 11 e11bis, L 

735.534,45 0,00

SC05.0885

 Contributi a favore delle società sportive per larealizzazione 

di impianti sportivi (art. 12, L.R.17 maggio 1999, n. 17 e art. 

80, comma 1, lett. e 

45.610,52 0,00

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 mag 

3.600.000,00 0,00

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. 

12.352.284,32 0,00

SC05.0888

 Saldo d’impegni di esercizi decorsi relativi a contributi in 

conto interessi per impianti sportivi (artt. 10 e 11, L.R. 9 

giugno 1989, n. 36, art. 85, 

0,00 0,00

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 mu 

1.909.237,59 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

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. 

0,00 0,00

SC05.0909

 Contributo annuo alla Fondazione teatro lirico diCagliari per il 

funzionamento e per il decentramento sul territorio delle 

attività di spettacolo; sp 

5.888.581,53 0,00

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. 

4.096.450,85 1.274,57

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 

0,00 0,00

SC05.0918
 Spese di funzionamento del Comitato regionale perle attività 

di spettacolo (art. 5, L.R. 6 dicembre 2006, n. 18) 
0,00 0,00

SC05.0919
 Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dello 

spettacolo (art. 6, L.R. 6 dicembre 2006, n. 18) 
0,00 0,00

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. 

1.304.692,99 2.901,05

SC05.0922

 Contributo a favore della Fondazione Teatro Grazia Deledda 

di Paulilatino (art. 1, comma 11, L.R. 26 luglio 2013, n. 18 e 

art. 1, comma 10, L.R. 21 ge 

93.065,00 0,00

SC05.0923

 Spese a favore degli organismi di spettacolo per 

l'organizzazione dei circuiti regionali multidisciplinari di cui al 

D.M., n. 01/07/2014 (art. 33, com 

500.000,00 0,00

SC05.0931

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e valorizzazione delle 

imprese legate all'economia della creatività,dell'arte e dello 

spettacolo. Quota Stato. (Decisi 

37.728,00 0,00

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 

32.000,00 0,00

SC05.0933

 P.O. FESR 2007-2013 - Sostegno e valorizzazione delle 

imprese legate all'economia della creatività,dell'arte e dello 

spettacolo. Quota Regione. (Deci 

10.272,00 0,00

SC05.0935

 Acquisizione di beni immobili per la realizzazione del Centro 

di documentazione del cinema, dello spettacolo e del 

patrimonio audiovisivo RAI Sardegna 

0,00 0,00

SC05.0936

 Investimenti in tecnologie informatiche per la realizzazione 

del Centro di documentazione del cinema, dello spettacolo e 

del patrimonio audiovisivo RA 

0,00 0,00

SC05.0938

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.3 - 

Interventi per la realizzazione di strutturee servizi per attività 

culturali e di spettacolo - 

12.835,91 0,00

SC05.0939

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 2.3 - 

Interventi per la realizzazione di strutturee servizi per attività 

culturali e di spettacolo - 

642.047,01 0,00

SC05.0941

 P.O. FESR 2007-2013 - Investimenti finalizzati alsostegno ed 

alla valorizzazione delle imprese legate all'economia e alla 

creatività, dell'arte e del 

157.347,18 0,00
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SC05.0942

 P.O. FESR 2007-2013 - Investimenti finalizzati alsostegno ed 

alla valorizzazione delle imprese legate all'economia e alla 

creatività, dell'arte e del 

0,00 0,00

SC05.0943

 P.O. FESR 2007-2013 - Investimenti finalizzati alsostegno ed 

alla valorizzazione delle imprese legate all'economia e alla 

creatività, dell'arte e del 

139.705,87 0,00

SC05.0944

 Accordo di Programma Quadro "Smart Business Factory" - 

Teatro Lirico di Cagliari, produzione e promozione Opere 

liriche (art. 5, L.R. 28 dicembre 2009 

1.090.000,00 0,00

SC05.0949

 Contributi in conto capitale ad organismi pubblici sulle spese 

per l'acquisto o la ristrutturazionedelle strutture per 

l'esercizio teatrale (art. 4, 

12.674,27 0,00

SC05.0951

 Contributi in conto capitale ad organismi privatisulle spese 

per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture per 

l'esercizio teatrale (art. 4, L 

0,00 0,00

SC05.0952

 Spese per la realizzazione dell'Atelier di architettura - 

Accordo di Programma Quadro Multiregionale Sensi 

Contemporanei (Delibera CIPE del 17 maggio 

215.479,10 0,00

SC05.0953

 Spese finalizzate alla ristrutturazione straordinaria del Teatro 

delle Saline di Cagliari (art. 5, comma 24, L.R. 21 gennaio 

2014, n. 7) 

0,00 0,00

SC05.0970

 Spese per il funzionamento della Fondazione "Sardegna Film 

Commission" (art. 2, L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e art. 8, 

comma 4, lett. a), L.R. 24 feb 

467.400,00 0,00

SC05.0971

 Contributi per lo sviluppo del cinema in Sardegna(artt. 2, 6, 

14, comma 6, 15, comma 2, 16 commi 2e 3, L.R. 20 settembre 

2006, n. 15 e art. 9, comma 

508.487,71 0,00

SC05.0972

 Contributi per progetti di sceneggiatura finalizzati alla 

produzione di lungometraggi e cortometraggi di interesse 

regionale e distribuzione di opere 

632.496,65 0,00

SC05.0973

 Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-

artistica, del Nucleo tecnico regionale, dellaConsulta 

regionale per il Cinema e per il sistema 

1.771,90 0,00

SC05.0974

 Contributi all'Università per l'incremento e l'innovazione 

della didattica del cinema (art. 16, comma 1, L.R. 20 

settembre 2006, n. 15) 

234.100,00 0,00

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) 

47.335,76 0,00

SC05.0977

 Interventi di coproduzione regionale dei progettidi 

lungometraggio (art. 12, comma 4, L.R. 20 settembre 2006, n. 

15) 

1.324.600,00 0,00

SC05.0978

 Spese per promuovere lo sviluppo delle professionalità nel 

settore del cinema in Sardegna (art. 16,comma 2, L.R. 20 

settembre 2006, n. 15) 

0,00 0,00

SC05.0979

 Contributi a organismi pubblici per l'organizzazione nel 

territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, 

seminari e convegni (art. 15, L. 

26.000,00 0,00

SC05.0981

 Contributi a soggetti qualificati operanti in Sardegna per 

studi e ricerche e per progetti di ricerca e sperimentazione sui 

nuovi linguaggi e tecnolog 

0,00 0,00
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SC05.0982

 Trasferimenti ad imprese per lo sviluppo del cinema in 

Sardegna (artt. 2, 6, 14, comma 6, 15, comma2, 16 commi 2 e 

3, L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e 

38.279,51 0,00

SC05.0984

 Contributi a soggetti esteri 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. 

0,00 0,00

SC05.0985

 Contributi all'Associazioni Argonauti per l'organizzazione 

della rassegna cinematografica "FestivalCinematografico di 

Tavolara"(art. 33, comma 11, le 

25.000,00 0,00

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 

400.000,00 0,00

SC05.0993

 Accordo di Programma Quadro "Smart Business Factory" - 

Allestimento Cineporto (art. 5, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 e 

deliberazione G.R., n. 48/43, 11 

0,00 0,00

SC05.5001

 Contributi a favore delle società sportive per ilsostegno degli 

atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche e borse di 

studio a favore di atleti 

1.607,58 0,00

SC05.5003

 Contributo a favore del Comune di Alghero per 

l'organizzazione dell'evento mondiale "Sardegna marathon 

2011" (art. 4, comma 13, L.R. 30 giugno 2011, n 

0,00 0,00

SC05.5004

 Contributo a favore delle associazioni organizzatrici dei 

campionati italiani ed europei per disabili affetti da sindrome 

di Down tenutisi a Cagliari 

78.177,82 0,00

SC05.5012

 Contributo annuale a sostegno di iniziative promosse e 

organizzate dal Comitato regionale del CONI (art. 18, comma 

11, lett. f), L.R. 30 giugno 2011, 

723.600,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
5.830,02 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

92.832,78 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

72.081,18 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

4.924,33 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
91.257,41 0,00
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SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

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 intercomunal 

0,00 0,00

SC01.0691

 Interventi per l'attuazione della Misura 321 - Azioni 3 e 6 - del 

PSR 2007-2013 - Servizi ambientali e avviamento di servizi 

comunali e/o intercomunal 

3.169.240,00 0,00

SC02.0001

 Contributi agli Enti Locali per l'effettuazione di interventi 

integrativi per esigenze impreviste anche a favore delle 

amministrazioni provinciali per 

0,00 0,00

SC02.0002

 Spese per le attività integrative, di sostegno, di 

sperimentazione, per l'integrazione dei servizi socio-psico-

pedagogici, per l'inserimento dei sogge 

0,00 0,00

SC02.0003

 Spese per le attività didattiche, per l'integrazione dei servizi 

socio-psico-pedagogici, per l'inserimento dei soggetti colpiti 

da minorazioni fisiche 

0,00 0,00

SC02.0004

 Spese per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro: 

"Progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento 

su rete tecno-educativa" (Intes 

14.839,73 0,00

SC02.0005

 Contributi per favorire il turismo scolastico (art. 1, lett. a), 

L.R. 21 aprile 1955, n. 7, artt. 1e 13, L.R. 25 giugno 1984, n. 3 1 

e art. 4, comma 

0,00 0,00

SC02.0006

 Contributi ai comuni per favorire il diritto allostudio 

mediante l'assegnazione di borse di studioa sostegno della 

spesa delle famiglie per l'istruz 

1.702.107,00 0,00

SC02.0008

 Contributi agli Enti Locali per l'effettuazione di interventi 

integrativi per esigenze impreviste anche a favore delle 

amministrazioni provinciali per 

120.000,00 0,00
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SC02.0010

 Contributi agli istituti scolastici per l'organizzazione di gite da 

effettuarsi con il "trenino verde" (art. 5, comma 10, L.R. 24 

aprile 2001, n. 6 e 

0,00 0,00

SC02.0012

 Contributi alle scuole pubbliche primarie e secondarie di 

primo e secondo grado per favorire il turismo scolastico in 

Sardegna (art. 27, comma 2, lett 

0,00 0,00

SC02.0013

 Finanziamenti per l'effettuazione di interventi asostegno 

dell'autonomia organizzativa e didatticae per il successo 

scolastico a favore delle scuole 

231.950,69 0,00

SC02.0014

 Contributi agli Istituti scolastici per l'effettuazione di 

interventi integrativi per esigenze impreviste anche a favore 

delle amministrazioni provinc 

0,00 0,00

SC02.0015

 Finanziamenti alle Province per l'attuazione di programmi 

d'intervento volti a contrastare e ridurre l'abbandono e la 

dispersione scolastica per la pr 

0,00 0,00

SC02.0017

 Spese per la cabina di regia finalizzata al supporto delle 

attività progettuali e laboratoriali delle istituzioni scolastiche 

(art. 4, comma 1, lett. 

0,00 0,00

SC02.0018

 Finanziamenti per l'effettuazione di interventi asostegno 

dell'autonomia organizzativa e didatticaa favore delle scuole 

private e parificate di ogni 

0,00 0,00

SC02.0019

 Contributi alle scuole parificate primarie e secondarie di 

primo e secondo grado per favorire il turismo scolastico in 

Sardegna (art. 1, comma 1, L. 1 

0,00 0,00

SC02.0021

 Contributi alle scuole paritarie di primo e secondo grado per 

l'organizzazione di gite da effettuarsi con il "Trenino verde" 

(art. 5, comma 10, L.R. 2 

0,00 0,00

SC02.0022

 Quota di cofinanziamento regionale - 

Costituzionedell'Istituto Tecnico Superiore (ITS) (art. 2, commi 

37 e 38, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e Decreto del 

30.000,00 0,00

SC02.0023

 Finanziamenti per l'effettuazione di interventi asostegno 

dell'autonomia organizzativa e didatticaa favore delle scuole 

private e parificate, aventi 

0,00 0,00

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, 

380.148,64 0,00

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 gra 

5.096,66 0,00

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 giuridi 

8.366,32 0,00

SC02.0027

 Quota parte del fondo da ripartire tra gli interventi 

individuati dal piano del lavoro a favore degli Enti Locali (art. 

6, comma 2, L.R. 19 gennaio 20 

0,00 0,00

SC02.0029

 Contributi ai Comuni per favorire il raggiungimento dei più 

alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno 

successo formativo, attraverso 

0,00 0,00

SC02.0030

 Contributi agli enti locali per la gestione del servizio di 

trasporto scolastico (art. 30, comma 12, L.R. 9 marzo 2015, n. 

5) 

1.850.000,00 0,00
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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, le 

0,00 0,00

SC02.0033

 Contributi straordinari in favore di EE.LL. per l'acquisto di 

arredamenti e attrezzature d'uso per le scuole materne (artt. 

1, 3, lett. b) e 13, lett. 

0,00 0,00

SC02.0034

 Spese per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro: 

"Progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento 

su rete tecno -educativa" (Inte 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0036

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a contributi 

straordinari per l'acquisto di arredamenti e attrezzature d'uso 

per le scuole materne, pari 

0,00 0,00

SC02.0044

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a sovvenzioni ai 

comuni e ad altri organismi per la attuazione degli interventi 

previsti dalla, L.R. 25 

0,00 0,00

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 

8.700,00 0,00

SC02.0046

 Contributi straordinari alle scuole materne per spese di 

gestione e oneri per il personale, esclusiquelli relativi alle 

scuole materne statali (artt. 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC02.0049

 Trasferimenti correnti agli Enti Locali per l'erogazione dei 

contributi straordinari alle scuole materne per spese di 

gestione e oneri per il personal 

1.063.294,33 0,00

SC02.0050

 Contributo straordinario all'IPAB "Asilo infantile Marina e 

Stampace" per l'attività di istituto (art. 33, comma 7, L.R. 29 

maggio 2007, n. 2) 

0,00 0,00

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, c 

16.871.025,69 0,00

SC02.0052

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi 

straordinari in favore di altri soggettiper la manutenzione 

ordinaria e straordinaria e il 

0,00 0,00

SC02.0053

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a contributi 

straordinari in favore di EE.LL. per la manutenzione ordinaria 

degli immobili delle scuole 

0,00 0,00

SC02.0054

 Contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali 

aventi forma giuridica d'impresa (art. 3, L.R. 25 giugno 1984, 

n. 31, art. 3, comma 17, L.R 

3.609.654,73 5.470,06

SC02.0055
 Contributi per il funzionamento dell'Istituto Maria Anna 

Teresa Maggiori (art. 29, comma 26, L.R. 9marzo 2015, n. 5) 
30.000,00 0,00

SC02.0067

 Contributi alle scuole paritarie medie superiori per la 

fornitura di libri di testo in comodato agli studenti 

appartenenti a famiglie svantaggiate (ar 

3.464,81 0,00
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SC02.0068

 Somme da ripartire per il finanziamento di posti gratuiti di 

studio per i convittori e semiconvittori rispettivamente presso 

i convitti nazionali "Vit 

221.860,50 0,00

SC02.0069

 Finanziamenti per i posti gratuiti di studio presso convitti o 

semiconvitti (art. 53, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 23, L.R. 

9 dicembre 1997, n. 

0,00 0,00

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 Sta 

0,00 0,00

SC02.0071

 Borse di studio per studenti frequentanti la scuola pubblica 

primaria e secondaria di primo e secondo grado appartenenti 

a famiglie svantaggiate (art. 

1.000.000,00 0,00

SC02.0072

 Contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la 

fornitura di libri di testo in comodato agli studenti 

appartenenti a famigli e svantaggiate (a 

800.000,00 0,00

SC02.0075

 Contributi alle scuole paritarie medie superiori aventi forma 

giuridica d'impresa per la fornitura di libri di testo in 

comodato agli studenti apparte 

0,00 0,00

SC02.0076

 Trasferimenti ai Comuni per la fornitura gratuitao 

semigratuita di libri di testo agli studenti meno abbienti delle 

scuole dell'obbligo e secondarie 

0,00 0,00

SC02.0080

 P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento e recupero distrutture 

ed infrastrutture scolastiche, anche intermini di dotazioni 

tecniche e di spazi per attiv 

9.718.449,86 0,00

SC02.0081

 P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento e recupero distrutture 

ed infrastrutture scolastiche, anche intermini di dotazioni 

tecniche e di spazi per attiv 

6.029.941,80 0,00

SC02.0082

 P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento e recupero distrutture 

ed infrastrutture scolastiche, anche intermini di dotazioni 

tecniche e di spazi per attiv 

2.078.944,68 0,00

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. 

2.159.519,98 0,00

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. 

0,00 0,00

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. 

7.077.875,93 605.700,00

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 scuol 

4.381.417,94 2.499.365,64

SC02.0087

 Sovvenzioni ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori e 

alle province per la costruzione e l'arredamento di case dello 

studente (art. 3, lett. d) 

0,00 0,00

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) Ri 

3.470.024,47 0,00

SC02.0090

 P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento delle infrastrutture 

scolastiche di rete (LAN e connettività internet) e PAC 

Sardegna - Intervento Prioritario "Sc 

1.093.130,99 0,00
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SC02.0091

 P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento delle infrastrutture 

scolastiche di rete (LAN e connettività internet). Quota 

Unione Europea. (Decisione Commissio 

0,00 0,00

SC02.0092

 P.O. FESR 2007-2013 - Potenziamento delle infrastrutture 

scolastiche di rete (LAN e connettività internet). Quota 

Regione. (Decisione Commissione Euro 

0,00 0,00

SC02.0093

 PAC Sardegna - Priorità "Istruzione" - InterventoScuola 

Digitale - Acquisizione di prodotti informatici - Quota Stato. 

(art. 23, comma 4, L. 12 nov 

0,00 0,00

SC02.0094

 Finanziamenti agli Enti Locali per la realizzazione del Piano 

Straordinario di edilizia scolastica Iscol@ (L.R. 20 giugno 2014, 

n. 13) Rif. Cap. entra 

13.973.894,42 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0102

 Contributi a Province e Comuni della Sardegna peril supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con 

disabilità (art. 27, comma 2 

6.000.000,00 0,00

SC02.0125

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 3.12 - 

Trasferimenti a EE.LL. per la realizzazionedi infrastrutture per 

l'inclusione scolastica - Qu 

200.680,29 0,00

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. 

23.115.677,38 0,00

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 secon 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0148

 Contributo al Conservatorio musicale L. Canepa diSassari per 

le spese di funzionamento ed attivitàistituzionale (art. 60, L.R. 

22 gennaio 1990, n. 1 

0,00 0,00

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, com 

60.000,00 0,00

SC02.0150

 Trasferimenti per Interventi a sostegno della cultura della 

legalità  (art. 34, commi 1,2,3,  L.R. 9 marzo 2015, n. 5 e art. 18 

L.R. 23 dicembre 2015, 

20.000,00 0,00

SC02.0335

 Spese per l'organizzazione di incontri di studio o per convegni 

e congressi (artt. 1, lett. f) e g)e 13, lett. c), d) ed e), L.R. 2 5 

giugno 1984, n. 

0,00 0,00

SC02.0336

 Contributi alle scuole di ogni ordine e grado perfavorire 

l'orientamento scolastico (artt. 1, lett. f) e g) e 13, lett. c), d) 

ed e), L.R. 25 giugno 

0,00 0,00

SC02.0338

 Borse di studio per la frequenza di corsi biennali presso il 

Collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino Aurisina (art. 

1, L.R. 14 aprile 1987, n 

70.000,00 0,00

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, a 

0,00 0,00
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SC02.0362

 Contributi per la realizzazione del Programma "Sardegna 

speaks English"relativo alla diffusione della conoscenza della 

lingua inglese (art. 16, comma 

0,00 0,00

SC02.0363

 Contributi agli Istituti scolastici per la realizzazione del 

Programma"Sardegna speaks English" relativo alla diffusione 

della conoscenza della lingua 

0,00 0,00

SC02.0364

 Contributi agli Enti Locali per la realizzazione del Programma 

"Sardegna speaks English" relativo alla diffusione della 

conoscenza d ella lingua ingle 

0,00 0,00

SC02.0365

 Contributi agli Istituti scolastici aventi forma giuridica di 

impresa per la realizzazione del Programma "Sardegna speaks 

English" relativo alla diffu 

0,00 0,00

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 

2.452.901,23 0,00

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 

2.331.289,25 0,00

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 

183.882,01 0,00

SC02.0392

 POR 2007-2013, Asse IV Capitale Umano - Trasferimenti ad 

Enti dell'Amministrazione regionale per azioni di elaborazione 

e introduzione delle riforme d 

0,00 0,00

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 in 

0,00 0,00

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 in 

0,00 0,00

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 in 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

5.000.000,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0404

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette 

alla creazione di reti tra università,centri tecnologici di ricerca, 

mondo produttivo e 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

672.000,00 0,00

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 

384.000,00 0,00

SC02.0410

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di 

elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di 

istruzione, formazione e lavoro, per 

144.000,00 0,00

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 

214.080,00 0,00

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 

158.400,00 0,00

SC02.0413

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di 

elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di 

istruzione, formazione e lavoro, per 

47.520,00 0,00

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 

3.434.024,89 0,00

SC02.5014
 Trasferimenti correnti a favore delle scuole delle scuole 

paritarie aventi forma giuridica diimpresa 
514.592,79 0,00

SC02.5015
 Trasferimenti correnti agli Enti Locali perl'erogazione di 

contributi alle scuole paritarie 
95.184,32 0,00

SC02.5050

 P.O. FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con p 

0,00 0,00

SC02.5051

 P.O. FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con p 

0,00 0,00

SC02.5052

 P.O. FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con p 

0,00 0,00
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SC02.5053

 P.O. FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con p 

0,00 0,00

SC02.5054

 P.O. FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con p 

0,00 0,00

SC02.5055

 P.O. FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con p 

0,00 0,00

SC02.5056

 P.O. FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con p 

43.252,65 0,00

SC02.5057

 P.O. FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con p 

61.789,50 0,00

SC02.5058

 P.O. FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con p 

18.536,85 0,00

SC02.5059

 P.O. FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.1.1. - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, 

0,00 0,00

SC02.5060

 P.O. FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, 

0,00 0,00

SC02.5061

 P.O. FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.2.2. - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, 

0,00 0,00

SC05.1207
 Interventi a sostegno della cultura della legalità (art. 34, L.R. 

9 marzo 2015, n. 5) 
0,00 0,00

SC06.1320
 Spese per far fronte all'IVA derivante dall'attuazione del PSR 

(art. 1, comma 33, L.R. 14 maggio 2009, n. 1) 
697.232,80 0,00

SC07.1269

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi di investimento perlo sviluppo 

locale (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2012). Rif. 

5.000.000,00 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

495.457,39 2.572,93

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC02.0159
 Contributo all'Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente - 

AUSI (art. 33, comma 19, L.R. 9 marzo2015, n. 5) 
410.000,00 0,00

SC02.0162

 Contributi all'Università di Cagliari e Sassari per il 

finanziamento dei programmi di mobilità studentesca 

internazionale, attivati sulla base dei pro 

3.291.305,00 0,00

SC02.0163

 Contributo alla facoltà di Giurisprudenza di Sassari per il 

finanziamento di un progetto pilota di formazione a distanza 

(art. 9, comma 10, lett. j), 

150.000,00 0,00
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SC02.0164

 Contributo annuo alla facoltà di Magistero a favore delle 

scuole di recupero degli handicappati (L.R. 18 novembre 

1986, n. 65, art. 32, comma 1, L.R. 

0,00 0,00

SC02.0166

 Contributo a favore della facoltà teologica e al Seminario 

Regionale di Cagliari per le spese di funzionamento (art. 5, 

comma 20, L.R. 24 aprile 2001, 

80.000,00 0,00

SC02.0169

 Contributi finalizzati all'abbattimento dei costirelativi al "fitto-

casa", a studenti universitariche frequentano un corso di 

laurea, di laurea spec 

1.002.100,00 0,00

SC02.0170

 Fondo unico per l'università diffusa nel territorio (art. 12, 

comma 1, lett. a), L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 8, comma 1, 

lett. m), L.R. 24 febbra 

3.121.706,98 0,00

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 

22.000.000,00 0,00

SC02.0172

 Quota parte del fondo unico per l'Università diffusa nel 

territorio quale contributo a favore all'Associazione per la 

Libera Università nuorese A.I.L. 

740.000,00 0,00

SC02.0174

 Contributo alle scuole superiori per interpreti etraduttori 

(art. 24, L.R. 9 dicembre 1997, n. 32,art. 27, comma 7, L.R. 18 

gennai o 1999, n. 1, art 

0,00 0,00

SC02.0179

 Contributi per il potenziamento dell'internazionalizzazione 

delle università della Sardegna mediante l'attrazione di 

professori di fama internazionale 

2.587.517,37 0,00

SC02.0180

 Trasferimenti correnti agli Ersu di Sassari e Cagliari per il 

pagamento dei contributi finalizzati all'abbattimento dei costi 

relativi al"fitto-casa", 

1.750.000,00 0,00

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 g 

0,00 0,00

SC02.0182

 Contributi a favore dell'Associazione Elsa di Cagliari per il 

potenziamento delle attività presso le università della 

Regione (art. 4, comma 1, lett. 

0,00 0,00

SC02.0183

 Spese per la realizzazione del Programma "Assegnidi merito" 

a favore di studenti nuovi iscritti o frequentanti corsi di laurea 

nelle facoltà nazional 

6.612.038,18 0,00

SC02.0186

 Quota parte del fondo unico per l'Università diffusa nel 

territorio quale contributo a favore del Consorzio FORGEA 

INTERNATIONAL per lo svolgimento de 

75.000,00 0,00

SC02.0187

 Contributo all'Università di Sassari per la facoltà di 

Architettura di Alghero (art. 4, comma 7, L.R. 30 giugno 2011, 

n. 12) 

0,00 0,00

SC02.0192

 Contributo a favore di consorzi universitari per lo 

svolgimento delle attività istituzionali (art. 12, comma 1, lett. 

a), L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e 

1.531.640,03 0,00

SC02.0193

 Contributi a favore del Pontificio Seminario Regionale Sardo a 

supporto delle relative attività di formazione di valenza 

regionale (art. 5, comma 49, 

150.000,00 0,00

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 laure 

5.652.000,00 0,00
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SC02.0198

 Finanziamento delle opere di completamento di interventi 

infrastrutturali (D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 ma 

47.843,73 0,00

SC02.0201

 Interventi per il completamento ed il potenziamento della 

Facoltà di Veterinaria dell'Università diSassari - APQ in 

materia di istruzione e universit 

11.350.000,00 0,00

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 

3.749.650,00 0,00

SC02.0203

 Studi di fattibilità polo universitario Cagliari e Sassari, polo 

Bonassai, polo di alta formazione area economica del 

Mediterraneo - APQ in materia di 

110.000,00 0,00

SC02.0206

 P.O. FESR 2007-2013 - Azioni strutturali sulle dotazioni 

tecniche e tecnologiche delle Università finalizzate al 

perseguimento di elevati standard qua 

1.037.725,25 0,00

SC02.0207

 P.O. FESR 2007-2013 - Azioni strutturali sulle dotazioni 

tecniche e tecnologiche delle Università finalizzate al 

perseguimento di elevati standard qua 

0,00 0,00

SC02.0208

 P.O. FESR 2007-2013 - Azioni strutturali sulle dotazioni 

tecniche e tecnologiche delle Università eimplementazione 

dei sistemi e dei circuiti di appr 

462.274,74 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0210

 P.O. FESR 2007-2013 - Asse V - Implementazione dei sistemi e 

dei circuiti di apprendimento di tipo avanzato, rivolti sia alle 

Amministrazioni pubblich 

246.224,45 0,00

SC02.0211

 P.O. FESR 2007-2013 - Asse V - Implementazione dei sistemi e 

dei circuiti di apprendimento di tipo avanzato, rivolti sia alle 

Amministrazioni pubblich 

0,00 0,00

SC02.0212

 P.O. FESR 2007-2013 - Asse V - Implementazione dei sistemi e 

dei circuiti di apprendimento di tipo avanzato, rivolti sia alle 

Amministrazioni pubblich 

72.825,55 0,00

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 

76.964.780,00 0,00

SC02.0214

 F.S.C. 2007-2013 - Interventi per edilizia universitaria e 

strutture residenziali a favore di imprese private (Delibere 

CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8 

100.000,00 0,00

SC02.0320

 Finanziamenti dello Stato per l'assistenza scolastica a favore 

degli studenti universitari da attuare tramite gli Enti regionali 

per il diritto allo s 

1.723.041,00 0,00

SC02.0321

 Contributi annui della Regione per il funzionamento degli 

Enti regionali per il diritto allo studiouniversitario (E.R.S.U.) 

(artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13 

12.200.000,00 0,00

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 prest 

4.663.003,82 0,00

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 

3.000.000,00 0,00
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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 r 

517.000,00 0,00

SC02.0333
 Tirocini formativi e di orientamento per giovani laureati (art. 

33, comma 18, L.R. 9 marzo 2015, n.5) 
0,00 0,00

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, l 

38.036,97 0,00

SC02.0337

 Contributo alle associazioni aventi comprovata esperienza 

nel campo degli scambi internazionali, accreditate presso le 

istituzioni europee ed internaz 

403.360,56 0,00

SC02.0339

 Trasferimenti per borse di studio per la frequenza della 

scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti 

della scuola secondaria di prim 

0,00 0,00

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. 

56.776,15 0,00

SC02.0344

 Contributi all'Associazione Carta Giovani a valere sugli 

interventi a favore della gioventù (art. 27, comma 2, lett. u), 

L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e a 

0,00 0,00

SC02.0361

 Spese per la realizzazione del Programma "Sardegna speaks 

English" relativo alla diffusione della conoscenza della lingua 

inglese (art. 16, comma 1, L 

0,00 0,00

SC02.0362

 Contributi per la realizzazione del Programma "Sardegna 

speaks English"relativo alla diffusione della conoscenza della 

lingua inglese (art. 16, comma 

0,00 0,00

SC02.0363

 Contributi agli Istituti scolastici per la realizzazione del 

Programma"Sardegna speaks English" relativo alla diffusione 

della conoscenza della lingua 

0,00 0,00

SC02.0364

 Contributi agli Enti Locali per la realizzazione del Programma 

"Sardegna speaks English" relativo alla diffusione della 

conoscenza d ella lingua ingle 

0,00 0,00

SC02.0365

 Contributi agli Istituti scolastici aventi forma giuridica di 

impresa per la realizzazione del Programma "Sardegna speaks 

English" relativo alla diffu 

7.500,00 0,00

SC02.0384

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Interventi per 

il potenziamento dei centri linguistici di ateneo. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Eu 

804.449,81 0,00

SC02.0385

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Interventi per 

il potenziamento dei centri linguistici di ateneo. Quota 

Unione Europea. (Decisione Commi 

204.134,99 0,00

SC02.0386

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Interventi per 

il potenziamento dei centri linguistici di ateneo. Quota 

Regione. (Decisione Commissione 

191.415,20 0,00

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 

513.453,64 0,00

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 

293.417,94 0,00

SC02.0410

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di 

elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di 

istruzione, formazione e lavoro, per 

39.600,68 0,00
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SC02.0440

 PO FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.5.2. - Borse di studio e azioni sostgno a favore di studenti 

capaci e meritevoli privi 

0,00 0,00

SC02.0441

 PO FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.5.2. - Borse di studio e azioni sostgno a favore di studenti 

capaci e meritevoli privi 

0,00 0,00

SC02.0442

 PO FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.5.2. - Borse di studio e azioni sostgno a favore di studenti 

capaci e meritevoli privi 

0,00 0,00

SC02.1015

 Contributo all'Amministrazione Provinciale di Cagliari per lo 

studio relativo all'impiego di materiali di risulta dell'attività 

estrattiva industriale 

0,00 0,00

SC02.1016

 Contributi ad istituti di ricerca per progetti diricerca 

scientifica e di riviste culturali con particolare riferimento alla 

realtà sarda (art. 12, c 

0,00 0,00

SC02.1024

 Contributi a soggetti privati per progetti di ricerca scientifica 

e di riviste culturali con particolare riferimento alla realtà 

sarda (art. 12, comma 

0,00 0,00

SC02.1025

 Contributi ad istituti di ricerca per progetti diricerca 

scientifica e di riviste culturali con particolare riferimento alla 

realtà sarda (art. 12, c 

0,00 0,00

SC02.1091

 Contributo alle Università della Sardegna per programmi di 

ricerca e formazione in favore dei paesiin via di sviluppo (art. 

14, L.R . 28 settembre 19 

0,00 0,00

SC02.1092

 Borse di studio per giovani iscritti nelle università con sede 

nella Regione che svolgono tesi di laurea finalizzate alla 

migliore conoscenza dei prob 

0,00 0,00

SC02.1096

 Spese per la frequenza di corsi post-lauream, indennità 

forfettarie di rimborso spese (art. 25, comma 12, L.R. 22 aprile 

2002, n. 7) 

0,00 0,00

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 ne 

513.065,13 62.813,34

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 ne 

428.672,25 52.344,45

SC02.1367

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di 

potenziamento del capitale umano nella ricerca e 

nell'innovazione, dell'attività di ricerca ne 

31.949,28 13.130,40

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 ne 

6.740.899,19 0,00

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 ne 

5.134.935,92 0,00

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 ne 

2.373.209,14 0,00

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 ne 

0,00 0,00
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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 ne 

0,00 0,00

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 ne 

0,00 0,00

SC03.0274

 Contributo annuale alla Questura di Nuoro per la 

realizzazione e la divulgazione del Diario "Diahiò" (art. 5, 

comma 18, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 e a 

50.000,00 0,00

SC05.0730
 Trasferimenti correnti per l'attuazione delle politiche 

giovanili. Rif. cap. entrata EC231.310 
0,00 0,00

SC05.0744
 Spese per la realizzazione di interventi a favoredei giovani 

(art. 8, comma 37, L.R. 5 marzo 2008,n. 3) 
8.100,00 0,00

SC05.0752

 Trasferimenti a Enti locali per la realizzazione di un 

programma di interventi di promozione del benessere sociale 

e relazionale degli adolescenti e d 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0900

 Trasferimenti in conto capitale agli enti locali per interventi in 

materia di Politiche Giovanili -APQ in materia di Politiche 

Giovanili (Legge 4 ago 

472.247,52 0,00

SC05.0901

 Trasferimenti in conto capitale agli enti locali per interventi in 

materia di Politiche Giovanili -APQ in materia di Politiche 

Giovanili (Legge 4 ago 

467.377,43 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

236.955,50 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

170.076,96 0,00

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. 

64.660,00 0,00

SC01.0972

 Spese destinate all'adeguamento ed all'ampliamento degli 

immobili di proprietà regionale sede degliuffici della 

Direzione generale della Sanità (art. 

225,00 0,00

SC01.0974

 Spese per acquisti di beni relativi alla fornitura di mobili e 

arredi destinati agli immobili di proprietà regionale sede degli 

Uffici della Direzione 

0,00 0,00

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 s 

0,00 0,00

SC05.0087

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio e 

indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai 

componenti e ai segretari di comm 

0,00 0,00
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SC05.0096

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di 

auto proprie o di mezzi 

0,00 0,00

SC05.0098

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per 

progetti regionali e sovraziendali per il miglioramento di 

qualità del Servizio Sanitario Regio 

0,00 0,00

SC05.5006

 Spese per la realizzazione di una campagna nazionale di 

informazione per la promozione del correttouso del 118 e dei 

servizi di emergenza-urgenza (D. 

0,00 0,00

SC05.5016

 Spese per la campagna di promozione e comunicazione per la 

realizzazione del progetto di miglioramento degli screening 

oncologici nella Regione Sardeg 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
28.241,30 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0288
 Rimborso di quote capitali e di quote interessi di entrate 

extra tributarie non dovute (spesa d'ordine) 
0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

55,44 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0275
 Spese per l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione 

informatica 
11.428,70 0,00

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. 

0,00 0,00
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SC02.1162

 Finanziamento di programmi di rilievo e interessenazionale 

attinenti aspetti tecnologici, gestionali e organizzativi 

dell'ECM (D.Lgs 30 dicembre 1992 

0,00 0,00

SC02.1167

 Finanziamento di programmi di rilievo e interessenazionale 

attinenti aspetti tecnologici, gestionali e organizzativi 

dell'ECM - Acquisto di beni e pr 

0,00 0,00

SC02.1305

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.3.k 

"Interventi per lo sviluppo dell'e-health" -Sistema Informativo 

Sanitario Integrato. Quota Reg 

0,00 0,00

SC02.1312

 Spese per la realizzazione dell'intervento "Rete dei medici di 

medicina generale" ricompreso nell'A.P.Q. Società 

dell'Informazione sottoscritto in dat 

0,00 0,00

SC02.1314

 Sistema informativo sanitario integrato - Accordodi 

Programma Quadro Società dell'Informazione (Delibera CIPE 

29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. ent 

0,00 0,00

SC02.1316

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.3 - 

Sistema Informativo Sanitario Regionale - Centro Servizi e reti 

di Telemedicina Specializzata - 

0,00 0,00

SC02.1319

 Trasferimenti per la realizzazione dell'intervento 

"Telemedicina specializzata" ricompreso nell'A.P.Q. Società 

dell'Informazione (Delibera CIPE 9 magg 

100.000,00 0,00

SC02.5002

 Spese per l'attuazione di programmi di rilievo e interesse 

nazionale e regionale attinenti aspetti tecnologici, gestionali e 

organizzativi dell'ECM (D 

57.808,55 0,00

SC02.5003

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il finanziamento di 

programmi di rilievo e interesse nazionale e regionale relativi 

all'ECM (D.Lgs. 30 dicemb 

99.327,42 0,00

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 eserci 

0,00 0,00

SC05.0017

 Spese per l'acquisto, l'approvvigionamento e distribuzione 

alle Aziende Sanitarie della Sardegna dei ricettari 

standardizzati a lettura automatica (le 

128.832,00 0,00

SC05.0018

 Finanziamenti per il piano comunicazione istituzionale e la 

promozione dell'immagine del SSR, nonché per l'identità 

visiva, la segnaletica interna del 

100.000,00 0,00

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 s 

8.290,44 0,00

SC05.0026

 Spese per l'adesione al progetto interregionale 

"Sperimentazione di un sistema per l'interoperabilità europea 

e nazionale delle soluzioni di fascicolo 

0,00 0,00

SC05.0027

 Cofinanziamento regionale del progetto interregionale 

"Sperimentazione di un sistema per l'interoperabilità di 

fascicolo sanitario elettronico 

0,00 0,00

SC05.0031

 Cofinanziamento regionale del progetto interregionale 

"Sperimentazione di un sistema per l'interoperabilità europea 

e nazionale delle soluzioni di fas 

0,00 0,00
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SC05.0034

 Quota parte, 50 per cento, delle somme riscosse 

nell'esercizio in corso a titolo di recupero, spesesanitarie per 

azioni di surroga e di rivalsa (eser 

0,00 0,00

SC05.0040

 Spese per l'informatizzazione del Servizio Sanitario regionale - 

Investimenti (art. 27, comma 13, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 

13, comma 13, L.R. 2 

3.327.411,86 0,00

SC05.0044

 Spese per l'informatizzazione del sistema trasfusionale 

regionale (art. 20, Legge 21 ottobre 2005, n. 219 e Accordo 

Stato-Regioni, n. 242 del 16.12.20 

315.000,00 0,00

SC05.0045
 Adeguamento del sistema informativo sanitario  agli 

interventi normativi di riforma 
2.499.310,19 0,00

SC05.0067

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecno logico delle strutt 

53.509,13 0,00

SC05.0068

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecno logico delle strutt 

627.283,40 0,00

SC05.0069

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecno logico delle strutt 

293.557,04 0,00

SC05.0074

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecnologico delle struttu 

2.040.738,39 0,00

SC05.0075

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecnologico delle struttu 

9.657.701,15 0,00

SC05.0076

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecnologico delle struttu 

3.298.038,14 0,00

SC05.0085

 Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionaledella Sanità 

(art. 22, L.R. 28 luglio 2006, n. 10e art. 4, comma 12, L.R. 15 

marzo 2012, n. 6) 

1.000.000,00 0,00

SC05.0087

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio e 

indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai 

componenti e ai segretari di comm 

860,87 0,00

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. 

4.940.864,85 0,00

SC05.0096

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di 

auto proprie o di mezzi 

0,00 0,00

SC05.0207

 Saldo impegni relativo a spese per l'acquisto, 

l'approvvigionamento e distribuzione alle Aziende Sanitarie 

della Sardegna dei ricettari standardizzati 

0,00 0,00

SC05.5002

 Somme da riversare allo Stato quale rimborso per la mobilità 

interregionale sanitaria (art. 836, comma 1 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296) 

119.004.815,14 0,00

SC05.5006

 Spese per la realizzazione di una campagna nazionale di 

informazione per la promozione del correttouso del 118 e dei 

servizi di emergenza-urgenza (D. 

0,00 0,00

SC05.5009

 Spese per il finanziamento delle attività nel campo della 

formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, 

per la formazione manageriale e 

0,00 0,00
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SC05.5016

 Spese per la campagna di promozione e comunicazione per la 

realizzazione del progetto di miglioramento degli screening 

oncologici nella Regione Sardeg 

0,00 0,00

SC05.5027

 Campagna informativa rivolta alla popolazione - Progetto 

regionale relativo all'acquisizione e diffusione dei 

defibrillatori semiautomatici esterni (D 

0,00 0,00

SC05.5044

 Saldo di impegni di esercizi decorsi per il pagamento delle 

somme da riversare allo Stato quale rimborso per la mobilità 

interregionale sanitaria (art 

10.542.851,25 0,00

SC05.5049

 Anticipazioni per l'erogazione del contributo procapite ai 

medici prescrittori convenzionati con il Servizio Sanitario 

Nazionale (art. 29, comma 12, 

124.715,91 0,00

SC08.0169
 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti 

(spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

3.343,25 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
16.129,53 0,00

SC02.0595

 Finanziamenti alle ASL, n. 1 di Sassari e n. 8 diCagliari per la 

formazione specifica in medicina generale (artt. 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 

3.700.000,00 0,00

SC02.0596

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a finanziamenti 

alle ASL, n. 1 di Sassari e n. 8 di Cagliari per la formazione 

specifica in medicina gen 

0,00 0,00

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 riqua 

0,00 0,00

SC02.0602

 Finanziamento delle attività innovative nel campodella 

formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, 

dei progetti-obiettivo, dell'educa 

0,00 0,00

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. entra 

0,00 0,00

SC02.0605

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per le attività di 

formazione destinate alla prevenzione e alla lotta contro 

l'AIDS (art. 4, Legge 5 giugno 1990, 

0,00 0,00

SC02.0606

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per l'istituzione di moduli 

informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di 

formazione e aggiornamento 

0,00 0,00

SC02.0861

 Fondo per l'attuazione di progetti ad esaurimentoorientati 

alla creazione di nuova occupazione neisettori della 

produzione e dei servizi (art. 17, L 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC02.1108

 Finanziamento di iniziative riguardanti programmispeciali di 

interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o 

sperimentazioni attinenti 

0,00 0,00
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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 naziona 

0,00 0,00

SC02.1111

 Finanziamenti all'Università degli Studi di Sassari per la 

realizzazione del progetto di ricerca, Regione-Akea, sui 

marcatori della salute e della lon 

0,00 0,00

SC02.1113

 Somme da attribuire alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende 

ospedaliere, alle Aziende ospedaliero - universitarie e/o ai 

Policlinici universitari 

0,00 0,00

SC02.1114

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

malattie ereditarie del metabolismo (art.13, comma 15, lett. 

a), L.R. 21 aprile 2005, n. 7, 

180.000,00 0,00

SC02.1115

 Contributo all'Università di Cagliari per l'attività di ricerca 

sulla B-Thalassemia svolta dal Centro per le microcitemie (L.R. 

30 aprile 1990, n. 11, 

0,00 0,00

SC02.1116

 Contributo al Coordinamento regionale della Lega Italiana 

per la lotta contro tumori per il funzionamento e 

l'assolvimento dei compiti istitutivi e pe 

0,00 0,00

SC02.1117

 Contributi agli Istituti della facoltà di veterinaria 

dell'Università di Sassari e della facoltà dimedicina e chirurgia 

dell'Università di Cagliari p 

0,00 0,00

SC02.1118

 Contributi alle Università della Sardegna per l'istituzione di 

borse di studio destinate alla frequenza delle scuole di 

specializzazione per medici e 

8.660.944,74 0,00

SC02.1157

 Finanziamenti a favore di enti di ricerca per la realizzazione di 

programmi speciali di interesse erilievo interregionale o 

nazionale, per ricerche o 

0,00 0,00

SC02.1158

 Finanziamenti a favore di istituzioni sociali private per 

iniziative riguardanti programmi specialidi interesse e rilievo 

interregionale o nazionale, 

0,00 0,00

SC02.1162

 Finanziamento di programmi di rilievo e interessenazionale 

attinenti aspetti tecnologici, gestionali e organizzativi 

dell'ECM (D.Lgs 30 dicembre 1992 

0,00 0,00

SC02.1167

 Finanziamento di programmi di rilievo e interessenazionale 

attinenti aspetti tecnologici, gestionali e organizzativi 

dell'ECM - Acquisto di beni e pr 

0,00 0,00

SC02.5002

 Spese per l'attuazione di programmi di rilievo e interesse 

nazionale e regionale attinenti aspetti tecnologici, gestionali e 

organizzativi dell'ECM (D 

0,00 0,00

SC02.5003

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il finanziamento di 

programmi di rilievo e interesse nazionale e regionale relativi 

all'ECM (D.Lgs. 30 dicemb 

0,00 0,00

SC02.5005

 Spese per la realizzazione del progetto "La valutazione della 

qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del 

cittadino" (Convenzione, 

0,00 0,00

SC02.5008

 Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione Centrale per la 

realizzazione di programmi di ricerca, screening, prevenzione 

ed educazione sanitaria (art. 

0,00 0,00
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SC04.0417

 Contributo a favore del Soccorso Alpino e Speleologico della 

Sardegna quale Servizio Regionale del Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico (art 

0,00 0,00

SC05.0001

 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende Sanitarie 

Locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e 

dell'INRCA ai sensi dell' 

2.801.691.126,75 0,00

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 corre 

0,00 0,00

SC05.0008

 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende Sanitarie 

Locali, delle aziende ospedaliere, delleaziende ospedaliero - 

universitarie e dell'INRCA a 

70.388,72 0,00

SC05.0010

 Somme da ripartire alle aziende sanitarie, anche per le 

gestioni liquidatorie delle Unità SanitarieLocali, dei policlinici 

universitarie dell'INRCA q 

2.143.000,00 0,00

SC05.0014

 Spese destinate agli accordi integrativi regionali della 

medicina generale e della pediatria di libera scelta in 

attuazione del Piano Sanitario region 

15.407.716,00 0,00

SC05.0015

 Finanziamenti alle ASL per il potenziamento dellamedicina 

specialistica extraospedaliera (art. 32,comma 20, L.R. 29 

maggio 2007, n. 2 e art. 1, comm 

1.500.000,00 0,00

SC05.0016

 Somme da ripartire alle Aziende Sanitarie quale concorso per 

ripiano disavanzi in correlazione allemisure di contenimento 

della spesa farmaceutica (L 

17.260.334,07 0,00

SC05.0019

 Finanziamenti alle ASL per l'attuazione del Pianoprecariato e 

le regolarizzazioni contrattuali anche pregresse (art. 8, 

comma 3 del la, L.R. 5 marzo 

0,00 0,00

SC05.0020

 Spese per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi 

contrattuali del settore sanitario (art. 9, D.L.30 settembre 

2005, n. 203, convertito con leg 

0,00 0,00

SC05.0022

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a finanziamento 

delle spese correnti delle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle 

aziende ospedaliere, dei 

0,00 0,00

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 s 

0,00 0,00

SC05.0025

 Trasferimenti per il finanziamento delle attivitànel campo 

della formazione, aggiornamento e riqualificazione del 

personale, per la formazione manage 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0031

 Cofinanziamento regionale del progetto interregionale 

"Sperimentazione di un sistema per l'interoperabilità europea 

e nazionale delle soluzioni di fas 

0,00 0,00

SC05.0032

 Spese per favorire la cessione di crediti vantatida imprese, 

enti di diritto privato e persone fisiche nei confronti delle 

Aziende sanitarie (art. 13 

0,00 0,00
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SC05.0033

 Somme da ripartire tra le Aziende S.L., l'Aziendaospedaliera e 

le Aziende ospedaliero-universitarie per il finanziamento delle 

spese in conto capital 

844.978,55 0,00

SC05.0034

 Quota parte, 50 per cento, delle somme riscosse 

nell'esercizio in corso a titolo di recupero, spesesanitarie per 

azioni di surroga e di rivalsa (eser 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

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, 

23.579.059,38 0,00

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. 3 

7.163.506,71 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0056

 Spese per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio 

sanitario pubblico (art. 9, comma 13, L.R. 24febbraio 2006, n. 

1, art. 32, comma 2, lett. a), b 

7.797.687,39 0,00

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. en 

0,00 0,00

SC05.0058

 Finanziamenti alle aziende USL ed ospedaliera perla 

predisposizione di un programma di potenziamento ed 

adeguamento dei servizi di radiodiagnostica ( 

0,00 0,00

SC05.0067

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecno logico delle strutt 

0,00 0,00

SC05.0068

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecno logico delle strutt 

0,00 0,00

SC05.0069

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecno logico delle strutt 

0,00 0,00

SC05.0071

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecnologico delle struttu 

1.513.239,52 0,00

SC05.0072

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecnologico delle struttu 

4.234.681,01 0,00

SC05.0073

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecnologico delle struttu 

3.114.128,86 0,00

SC05.0087

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio e 

indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai 

componenti e ai segretari di comm 

443,52 0,00

SC05.0095
 Spese per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria (art. 72, 

legge 23 dicembre 1998, n. 448) Rif. Cap. entrata EC231.188 
0,00 0,00
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SC05.0096

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di 

auto proprie o di mezzi 

0,00 0,00

SC05.0122

 Fondo permanente regionale per la lotta contro lemalattie 

sociali, contributi per impianti di natura mobiliare destinati ad 

enti od istituti che svol 

0,00 0,00

SC05.0138

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per finanziare le 

attività di erogazione dei prodotti senza glutine nelle mense 

delle strutture scolastich 

0,00 0,00

SC05.0193
 Spese per il servizio di vigilanza delle guardie mediche (art. 5, 

L.R. 22 dicembre 2003, n. 13) 
15.000.000,00 0,00

SC05.0824

 PAC Sardegna - Servizio di cura - "Case della salute, residenze 

sanitarie e hospice" (art. 23, comma 4, L. 12 novembre 2011, 

n. 183, Piano di Azione C 

7.752.384,00 0,00

SC05.5025

 Finanziamenti a favore delle Aziende Sanitarie Locali per 

l'erogazione di cure termali (art. 5, comma 54, L.R. 23 maggio 

2013, n. 12) 

0,00 0,00

SC05.5047

 Spese per il funzionamento dell'Azienda 

regionaledell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) 

(art. 4, L.R. 17 novembre 2014, n. 23) 

0,00 0,00

SC05.5048

 Oneri pregressi derivanti dai mancati  rinnovi contrattuali del 

settore sanitario in attuazione dell'Accordo Collettivo 

Nazionale del 20 luglio /2010, 

1.630.000,00 0,00

SC05.5049

 Anticipazioni per l'erogazione del contributo procapite ai 

medici prescrittori convenzionati con il Servizio Sanitario 

Nazionale (art. 29, comma 12, 

0,00 0,00

SC05.5054

 Trasferimenti alle Aziende sanitarie per ilconcorso da parte 

delle Aziende farmaceuticheallo sfondamento dei tetti di 

spesa 

34.176.691,17 0,00

SC05.5055

 Trasferimenti alle Aziende sanitarie per ilrimborso 

dell'acquisto di farmaci ad alto costoin attuazione di accordi 

negoziali 

577.897,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

501,80 0,00

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. entra 

0,00 0,00

SC02.1134

 Finanziamenti per la gestione della banca delle cellule 

staminali cordonali (art. 32, comma 11, L.R. 29 maggio 2007, 

n. 2) 

250.000,00 0,00

SC02.1138

 Spese per la realizzazione del Progetto A.G.I.R.E. POR 

Gemellaggio Sardegna Lombardia "Tecnologia della 

valutazione di impatto: Programmazione Sanitar 

0,00 0,00

SC02.1150

 Somme da attribuire alle Aziende sanitarie locali, alle aziende 

ospedaliere, alle aziende ospedaliero -universitarie e/o ai 

Policlinici universitari p 

25.000,00 0,00

SC04.0417

 Contributo a favore del Soccorso Alpino e Speleologico della 

Sardegna quale Servizio Regionale del Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico (art 

249.000,00 0,00
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SC05.0018

 Finanziamenti per il piano comunicazione istituzionale e la 

promozione dell'immagine del SSR, nonché per l'identità 

visiva, la segnaletica interna del 

0,00 0,00

SC05.0028

 Integrazioni regionali per lo svolgimento dell'assistenza 

sanitaria penitenziaria (art. 8, comma 13, L.R. 7 agosto 2009, 

n. 3) 

2.500.000,00 0,00

SC05.0035
 Finanziamento spese investimento riqualificazionerete 

emergenza-urgenza* 
0,00 0,00

SC05.0039

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione 

del progetto relativo all'acquisizione e diffusione dei 

defibrillatori semiautomatici 

0,00 0,00

SC05.0042

 Cofinanziamento regionale per interventi di riqualificazione e 

ammodernamento edilizio della struttura sanitaria 

residenziale nel Comune di Ploaghe - 

400.000,00 0,00

SC05.0043

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per la realizzazione del 

programma di definitivo superamento degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari (art. 3 ter, 

0,00 0,00

SC05.0044

 Spese per l'informatizzazione del sistema trasfusionale 

regionale (art. 20, Legge 21 ottobre 2005, n. 219 e Accordo 

Stato-Regioni, n. 242 del 16.12.20 

0,00 0,00

SC05.0083

 Spese per le attività di supporto e per il funzionamento del 

nucleo tecnico per le autorizzazioni egli accreditamenti per 

l'esercizio dell'attività s 

0,00 0,00

SC05.0084

 Finanziamento per la riqualificazione della rete di emergenza-

urgenza sanitaria (D.P.R. 27 marzo 1992, art. 32, comma 10, 

L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e 

0,00 0,00

SC05.0087

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio e 

indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai 

componenti e ai segretari di comm 

0,00 0,00

SC05.0096

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di 

auto proprie o di mezzi 

0,00 0,00

SC05.0097

 Spese per il funzionamento della Commissione regionale per 

l'assistenza sanitaria all'estero (art. 15, L.R. 23 luglio 1991, n. 

26) 

3.047,35 0,00

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 marz 

10.462.820,17 0,00

SC05.0104

 Spese per la gestione e il funzionamento delle attività del 

servizio 118 (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 502 e successive 

0,00 0,00

SC05.0105

 Contributi alle ASL per le attività postacuzie dasvolgersi nelle 

Residenze Sanitarie Assistenziali(RSA) del territorio regionale 

(art. 13, comma 2, 

0,00 0,00

SC05.0106

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per sostenere le spese 

occorrenti per le attività di supporto per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti per l’es 

0,00 0,00

SC05.0107

 Spese per la realizzazione della piattaforma webper 

l'espletamento delle procedure relative al concorso per 

l'apertura di nuove sedi farmaceutiche 

0,00 0,00
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SC05.0117

 Finanziamenti per progetti finalizzati alla lottacontro le 

patologie croniche (art. 32, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 

2, art. 8, comma 4, L.R. 5 m 

150.000,00 0,00

SC05.0128

 Contributi regionali per spese di viaggio e di soggiorno 

dell'ammalato e degli eventuali accompagnatori per ricoveri 

fuori del territorio regionale (L 

4.100.000,00 0,00

SC05.0129

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativo ai contributi 

regionali per spese di viaggio e per il soggiorno dell'ammalato 

e degli eventuali accompagn 

0,00 0,00

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 

13.218,00 0,00

SC05.0131

 Contributi per trasporto salma (art. 26, L.R. 23 luglio 1991, n. 

26 e art. 8, comma 12, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 1, comma 

8, della legge finanz 

0,00 0,00

SC05.0133
 Spese per il finanziamento dei ricoveri per ragioni umanitarie 

(art. 32, comma 15, Legge 27 dicembre 1997, n. 449) 
874.908,08 0,00

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 

3.362.116,23 0,00

SC05.0135

 Finanziamento per progetti attuativi del PSN in materia di 

Malattie rare e di implementazione dellarete delle Unità 

Spinali Unipolari". Rif. Cap. ent 

0,00 0,00

SC05.0138

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per finanziare le 

attività di erogazione dei prodotti senza glutine nelle mense 

delle strutture scolastich 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0156

 Contributi per l'acquisto di scorte di sangue (art. 15, comma 

4, lett. c), L.R. 29 aprile 2003, n. 3, art. 14, comma 3, L.R. 11 

maggio 2004, n. 6, art 

0,00 0,00

SC05.0158

 Finanziamento per la riorganizzazione delle funzioni regionali 

in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e 

cellule (art. 8, com 

200.000,00 0,00

SC05.0159

 Contributi integrativi ai centri di raccolta, conservazione e 

distribuzione del sangue umano, autorizzati a norma 

dell'articolo 4 della legge 14 lugli 

150.000,00 0,00

SC05.0160
 Spese per il potenziamento della rete delle strutture 

trasfusionali (art. 8, comma 7, lett. b), L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

SC05.0161
 Spese finalizzate alla promozione per la raccoltadel sangue 

(art. 8, comma 7, lett. a), L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

SC05.0162

 Spese per l'acquisto, l'approvvigionamento, il trasporto e la 

distribuzione alle Aziende Sanitarie della Sardegna di sangue 

ed emoderivati (L. 21 otto 

2.117.000,00 0,00

SC05.0163

 Finanziamenti al Centro di riferimento regionale per i 

trapianti d'organo per l'allestimento del registro dei donatori 

volontari di midollo osseo (L.R 

150.000,00 0,00
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SC05.0164

 Trasferimenti ad aziende Sanitarie per la copertura degli 

oneri relativi alle attività trasfusionali (Legge 21 ottobre 2005, 

n. 219) Rif. cap. Entrata 

44.336,80 0,00

SC05.0178

 Contributi a favore delle Aziende Sanitarie per l'acquisto di 

autoemoteche e la riqualificazione dei centri di raccolta 

sangue (art. 8, comma 7, lett. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0564

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a contributi alle 

associazioni di volontariato per l'acquisto di beni strumentali 

destinati al perseguim 

7.528,45 0,00

SC05.0565

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per l'erogazione di 

contributi alle associazioni di volontariato per l'acquisto di 

beni strumentali destinati al 

250.000,00 0,00

SC05.0634

 Quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali 

destinata alla spesa sanitaria per il finanziamento delle 

attività di riqualificazione degli 

0,00 0,00

SC05.0670

 Finanziamenti per l'istituzione e l'attivazione dell'Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) e la realizzazione di progetti volti 

al contenimento dei t 

6.999.999,99 0,00

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, 

0,00 0,00

SC05.0693

 Cofinanziamento regionale per progetti attuativi del Piano 

Sanitario Nazionale in materia di promozione delle attività di 

integrazione tra dipartiment 

0,00 0,00

SC05.0696

 Finanziamento per progetti attuativi del PSN in materia di 

promozione delle attività di integrazione tra Dipartimenti di 

Salute Mentale (DSM) e Ospeda 

0,00 0,00

SC05.0706

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per le attività di 

monitoraggio, prevenzione e informazione inmateria di 

alcologia (Legge 30 marzo 2001, n. 125) 

10.369,00 0,00

SC05.0707

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per l'istituzione 

dell'osservatorio epidemiologico delle dipendenze 

patologiche della Regione Sardegna (D.M. Salu 

0,00 0,00

SC05.0708

 Interventi per il funzionamento 

dell'osservatorioepidemiologico delle dipendenze patologiche 

dellaRegione Sardegna (D.M. Salute 11 giugno 2010 e art 

119.349,16 0,00

SC05.0709

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il funzionamento del 

Sistema Informativo Nazionale per Dipendenze (SIND) (D.M. 

Salute 11 giugno 2010 e art. 4 

0,00 0,00

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. 

3.911.463,00 0,00

SC05.5010

 Spese per prestazioni sanitarie integrative ai sensi 

dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 (art. 4, comma 15, L.R. 30 giugno 

0,00 0,00

SC05.5011

 Interventi per il risanamento del deficit finanziario dell'IPAB 

"Fondazione San Giovanni Battista" di Ploaghe per la sua 

trasformazione in ASP 

0,00 0,00
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SC05.5020

 Finanziamento all'Università degli Studi di Cagliari per il 

progetto "Overdenture su impianti per cittadini edentuli totali 

economicamente svantaggiat 

0,00 0,00

SC05.5025

 Finanziamenti a favore delle Aziende Sanitarie Locali per 

l'erogazione di cure termali (art. 5, comma 54, L.R. 23 maggio 

2013, n. 12) 

1.000.000,00 0,00

SC05.5045

 Trasferimenti alle AA.SS.LL. per l'esercizio delle funzioni in 

materia di prevenzione e assistenza sanitaria ai detenuti e agli 

internati tossicodipen 

0,00 0,00

SC05.5046

 Spese per la partecipazione al costo del dosaggiodella 

Gamma-GT e della Transferrina desialata (art. 3, L.R. 13 

giugno 2014, n. 12) 

0,00 0,00

SC05.5047

 Spese per il funzionamento dell'Azienda 

regionaledell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) 

(art. 4, L.R. 17 novembre 2014, n. 23) 

500.000,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC02.1099

 Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto "La carenza congenita di alfa e di 

anti tripsina: possibi 

0,00 0,00

SC02.1100

 Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto "Metabolomica: Gold Standard 

per la diagnosi di sepsi neo 

0,00 0,00

SC02.1101

 Trasferimenti correnti alle aziende sanitarie perla 

realizzazione dei progetti di prevenzione degli infortuni nei 

luoghi di lavoro "Sicurezza in edil 

731.089,85 0,00

SC02.1102

 Trasferimenti correnti alle aziende sanitarie perla 

realizzazione del progetto "Eziopatologia, monitoraggio e 

valutazione delle patologie tiroidee a 

141.352,70 0,00

SC02.1103

 Trasferimenti correnti alle aziende sanitarie perla 

realizzazione del progetto "Il movimento è vita (Intesa Stato-

Regioni e Province Autonome di Tre 

87.273,40 0,00

SC02.1104

 Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie perla 

realizzazione del progetto di miglioramento degli screening 

oncologici nella Regione Sardegna - P 

10.035,63 0,00

SC02.1116

 Contributo al Coordinamento regionale della Lega Italiana 

per la lotta contro tumori per il funzionamento e 

l'assolvimento dei compiti istitutivi e pe 

63.000,00 0,00

SC02.1119

 Spese per collaborazioni con l'Istituto Superioredi Sanità e 

altri Osservatori Epidemiologici di altre Regioni, Centri e 

Istituti d i ricerca e per l 

0,00 0,00

SC02.1121

 Spese per l'estensione del campo di attività del Centro 

Operativo Regionale (COR) alla rilevazione dei casi di sospetta 

neoplasia professionale previs 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC02.1123

 Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione 

del progetto Screening del carcinomadella cervice uterina 

(art. 8, comma 6, Legge 5 gi 

0,00 0,00
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SC02.1124

 Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione 

del progetto Screening del carcinomadella mammella (art. 8, 

comma 6, Legge 5 giugno 20 

0,00 0,00

SC02.1125

 Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione 

del progetto Screening del carcinomacolon-rettale (art. 8, 

comma 6, Legge 5 giugno 200 

0,00 0,00

SC02.1126

 Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione 

del progetto Prevenzione del rischiocardiovascolare e delle 

recidive degli accidenti c 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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, co 

80.291,82 0,00

SC02.1140

 Trasferimenti correnti ad Università per la realizzazione del 

Progetto di ricerca per la Prevenzione dell'Infortunistica 

stradale nella Regione Sardeg 

0,00 0,00

SC02.1141

 Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie perla 

realizzazione del Programma Regionale di Prevenzione degli 

Incidenti domestici nella Regione Sard 

0,00 0,00

SC02.1142

 Trasferimenti correnti ad Università per la realizzazione del 

Progetto di Sorveglianza e Prevenzione degli Infortuni nei 

luoghi di lavoro (art. 8, com 

0,00 0,00

SC02.1143

 Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie perla 

realizzazione del Progetto di Sorveglianza e Prevenzione degli 

Infortuni nei luoghi di lavoro (ar 

7.776,00 0,00

SC02.1146

 Spese per l'acquisto di beni e servizi per il coordinamento 

regionale dei progetti di prevenzione (art. 8, comma 6, Legge 

5 giugno 2 003, n. 131, art. 

0,00 0,00

SC02.1147

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il potenziamento e il 

miglioramento del Programma di screening organizzato del 

carcinoma della cervice uterin 

3.058.275,90 0,00

SC02.1148

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il potenziamento e il 

miglioramento del Programma di screening organizzato del 

carcinoma della mammella e l'i 

4.000.821,39 0,00

SC02.1149

 Spese per il coordinamento, la promozione ed il governo del 

Piano Regionale di Prevenzione (Intesa Stato - Regioni del 23 

marzo 2005, Intesa Stato Reg 

280.000,00 0,00

SC02.1150

 Somme da attribuire alle Aziende sanitarie locali, alle aziende 

ospedaliere, alle aziende ospedaliero -universitarie e/o ai 

Policlinici universitari p 

0,00 0,00

SC02.1151

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione dei 

Programmi di identificazione precoce e presa in carico 

sistemica dei soggetti a rischio 

779.666,00 0,00
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SC02.1152

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il potenzoni del 

29.04.2010 e del 30.09.2010, Intesa Stato-ing organizzato del 

carcinoma del colonretto (Inte 

2.987.914,63 0,00

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 

1.090.091,08 0,00

SC02.1154

 Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie perla 

realizzazione del Progetto di ricerca per la Prevenzione 

dell'Infortunistica stradale nella Regio 

0,00 0,00

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, co 

0,00 0,00

SC02.1160

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione di 

interventi di promozione della salute e di educazione sanitaria 

nel setting scuola, e per 

524.000,00 0,00

SC02.1161

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione di 

interventi di promozione della salute e di educazione sanitaria 

nel setting comunità, e p 

200.000,00 0,00

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 Aut 

157.300,00 0,00

SC02.1318

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del 

Progetto di Sorveglianza e Prevenzione degli Infortuni nei 

luoghi di lavoro - Attivazion 

0,00 0,00

SC02.5001

 Spese per la realizzazione del progetto "Propostadi un 

modello di risk analysis per la valutazioneed il controllo del 

rischio di infezioni nosocomia 

0,00 0,00

SC02.5006

 Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto "Proposta di un progetto per 

l'empowerment degli operator 

55.500,00 0,00

SC02.5007

 Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto "Valutazione comunicazione e 

gestione del rischio cancero 

95.400,00 0,00

SC02.5009

 Trasferimenti all'Istituto Superiore di Sanità e altri 

Osservatori Epidemiologici di altre Regioni,Centri e Istituti d i 

ricerca e per l'acquisizione 

15.000,00 0,00

SC02.5020

 Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione dei 

Programmi di Consolidamento del coordinamento tra 

istituzioni e partenariato. Migliorame 

94.000,00 0,00

SC02.5021

 Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione del 

Programma di Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti 

ambientali (Intesa Stato-Regi 

320.000,00 0,00

SC02.5022

 Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione del 

Programma di Supporto alle Politiche Ambientali (Intesa Stato-

Regioni n. 156/CRS del 13 

52.000,00 0,00

SC02.5023

 Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione del 

Programma di riduzione delle esposizioni alle sostanze 

chimiche (Intesa Stato-Regioni n 

90.000,00 0,00
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SC02.5036

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per interventi di 

monitoraggio della qualità dei Programmi di sCreening 

organizzato, di informazione e comunicazi 

0,00 0,00

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, 

42.780,00 0,00

SC05.0023

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione di 

interventi di sviluppo e potenziamentodel sistema delle 

vaccinazioni (Intesa Stato - Reg 

2.202.750,40 0,00

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 s 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0037

 Trasferimenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie per la 

realizzazione del progetto di miglioramento degli screening 

oncologici nella Regione Sar 

71.726,95 0,00

SC05.0038

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione 

del programma Guadagnare salute - Rendere facili le scelte 

salutari (L. 26 maggio 2004, 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0087

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio e 

indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai 

componenti e ai segretari di comm 

0,00 0,00

SC05.0096

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di 

auto proprie o di mezzi 

0,00 0,00

SC05.0100

 Somme da ripartire alle aziende sanitarie per la riduzione 

delle liste di attesa, per le prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale e per i 

0,00 0,00

SC05.0116

 Spese necessarie per sottoporre, presso le Aziende sanitarie 

locali della Sardegna, gli ex esposti all'amianto ai controlli 

necessari al fine della pr 

1.189.769,74 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0138

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per finanziare le 

attività di erogazione dei prodotti senza glutine nelle mense 

delle strutture scolastich 

36.093,10 0,00

SC05.0221

 Trasferimenti all'INRAN per la realizzazione del Progetto 

Prevenzione dell'obesità nelle donne in età fertile e nel 

bambino (art. 8, comma 6, Legge 5 

0,00 0,00

SC05.0224

 Trasferimenti correnti alle aziende sanitarie locali per la 

realizzazione della Campagna vaccinale sull'offerta attiva del 

vaccino contro l'infezione 

959.378,17 0,00

SC05.0226

 Spese per l'attuazione delle verifiche analitiche, previste dal 

sistema di controllo sanitario sulla presenza del fitoplancton 

tossico nelle zone acqu 

0,00 0,00
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SC05.0231

 Trasferimenti correnti alle Aziende Sanitarie perla 

realizzazione del Progetto Regionale del Pianovaccinazioni 

(Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 20 

0,00 0,00

SC05.0232

 Finanziamenti per il potenziamento delle attivitàdei servizi di 

prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e di 

contrasto al lavoro nero e irre 

4.672.298,13 0,00

SC05.0348

 Quota del Fondo sanitario nazionale destinata all'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il 

finanziamento della spesa di parte corre 

13.500.000,00 0,00

SC05.0349

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a quota del Fondo 

sanitario nazionale destinata all'Istituto zooprofilattico 

sperimentale della Sardegna 

0,00 0,00

SC05.0350

 Contributo annuo all'Istituto Zooprofilattico sperimentale 

della Sardegna (art. 3, comma 28, L.R. 5marzo 2008, n. 3, L.R. 

4 agosto 2008, n. 12 e art. 

0,00 0,00

SC05.0351
 Spese per l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio 

Epidemiologico Veterinario (L.R. 30 aprile 1985, n. 10) 
0,00 0,00

SC05.0352

 Contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna per lo svolgimento di attività di monitoraggio, 

diagnosi di laboratorio ed educazi 

0,00 0,00

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 ge 

0,00 0,00

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 dicemb 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0384

 Indennità per l'abbattimento degli animali affetti da malattie 

infettive o parassitarie (Legge regionale 23 giugno 1950, n. 29, 

Legge regionale 8 genn 

0,00 0,00

SC05.0386

 Trasferimenti, anche sotto forma di anticipazionedi 

assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l'epizoozia 

denominata "febbre catarrale degli ovini ( 

0,00 0,00

SC05.0389

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la 

istituzione e gestione della banca dati per l'identificazione e la 

registrazione degli anima 

0,00 0,00

SC05.0391

 Spese per il mantenimento, il potenziamento ed 

ilmiglioramento dell'efficacia della programmazionee 

dell'attuazione del Piano regionale integrato de 

18.028,05 0,00

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 

0,00 0,00

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. 

2.302,53 0,00

SC05.0396

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per indennità di 

abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o 

parassitarie (L.R. 23 giugno 1950, n. 

0,00 0,00
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SC05.0397

 Spese per l'attuazione dei Piani di risanamento delle malattie 

animali cofinanziati dalla Unione Europea. Rif. Cap. entrata 

EC231.179 

0,00 0,00

SC05.0399

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a finanziamenti per 

la profilassi delle malattie infettive e parassitarie del bestiame 

(D.P.R. 8 febbraio 

0,00 0,00

SC05.0401

 Finanziamenti a favore degli enti delle Amministrazioni locali 

per la realizzazione del "Piano di controllo delle Echinococcosi 

- Idatidosi in Sardegn 

0,00 0,00

SC05.0402

 Finanziamenti a favore degli enti delle Amministrazioni 

centrali per la realizzazione del "Piano dicontrollo delle 

Echinococcosi - Idatidosi in Sarde 

0,00 0,00

SC05.0403

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per l'acquisto di dosi di 

vaccino spento contro i sierotipi della blue tongue (art. 15, 

L.R. 17 novembre 2010, n. 

0,00 0,00

SC05.0404

 Spese per l'acquisto di sieri e vaccini per la profilassi delle 

malattie infettive e parassitarie del bestiame (D.P.R. 8 

febbraio 1954, n. 320 e L.R. 

0,00 0,00

SC05.0405

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi relative 

all'attuazione del Piano regionale integrato dei controlli (art. 

7, comma 1, lett. b) e 

0,00 0,00

SC05.0406

 Spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi relativi alla 

profilassi delle malattie infettive e parassitarie del bestiame 

(D.P.R. 8 febbraio 

0,00 0,00

SC05.0408

 Trasferimenti alle ASL per l'abbattimento degli animali affetti 

da malattie infettive o parassitarie (Legge regionale 23 giugno 

1950, n. 29, Legge reg 

0,00 0,00

SC05.0417
 Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi 

Veterinari (art. 15, lett. e), L.R. 8 luglio 1985, n. 15) 
90.836,15 0,00

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) 

0,00 0,00

SC05.0437

 Finanziamenti alle Aziende USL per gli interventia tutela degli 

animali da affezione e per la prevenzione del randagismo 

(legge 14 agosto 1991, n. 28 

0,00 0,00

SC05.0438
 Finanziamenti per il programma di controllo dellenascite 

degli animali da affezione (art. 13, L.R.18 maggio 1994, n. 21) 
0,00 0,00

SC05.0440

 Contributi ad associazioni di volontariato per l'apertura e/o la 

gestione di centri di ricovero percani randagi (art. 8, comma 

19 d ella, L.R. 5 marz 

0,00 0,00

SC05.0617

 Spese per lo svolgimento delle funzioni relative alla 

concessione di trattamenti economici a favoredegli invalidi 

civili (L.R. 12 dicembre 2003, n. 1 

0,00 0,00

SC05.0670

 Finanziamenti per l'istituzione e l'attivazione dell'Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) e la realizzazione di progetti volti 

al contenimento dei t 

0,00 0,00

SC05.0693

 Cofinanziamento regionale per progetti attuativi del Piano 

Sanitario Nazionale in materia di promozione delle attività di 

integrazione tra dipartiment 

0,00 0,00
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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 

8.293,40 0,00

SC05.5056

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il potenziamento dei 

sistemi di sorveglianza delle malattie infettive prioritarie, 

della TB e delle infezion 

110.000,00 0,00

SC05.5057

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per la prevenzione delle 

infezioni correlate all'assistenza (ICA) e all'antibiotico 

resistenza (Intesa Stato - Re 

170.000,00 0,00

SC08.0175

 Somme spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti 

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

(Legge 3 agosto 1999, n. 265 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0275
 Spese per l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione 

informatica 
0,00 0,00

SC02.1105

 Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi per lo 

sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico (Convenzione 31 

maggio 2010 tra Dipartimento T 

0,00 0,00

SC02.1119

 Spese per collaborazioni con l'Istituto Superioredi Sanità e 

altri Osservatori Epidemiologici di altre Regioni, Centri e 

Istituti d i ricerca e per l 

0,00 0,00

SC02.1121

 Spese per l'estensione del campo di attività del Centro 

Operativo Regionale (COR) alla rilevazione dei casi di sospetta 

neoplasia professionale previs 

0,00 0,00

SC02.1139

 Spese per la realizzazione del Progetto A.G.I.R.E. POR 

Gemellaggio Sardegna Lombardia "Tecnologia per la 

valutazione di impatto e l a sorveglianza epi 

0,00 0,00

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 Cont 

0,00 0,00

SC02.1145
 Somme da ripartire alle aziende sanitarie per la realizzazione 

delle attività di sorveglianza PASSIRif. Cap. entrata EC235.015 
0,00 0,00

SC02.1162

 Finanziamento di programmi di rilievo e interessenazionale 

attinenti aspetti tecnologici, gestionali e organizzativi 

dell'ECM (D.Lgs 30 dicembre 1992 

0,00 0,00

SC02.1163

 Spese per la realizzazione del Progetto ICONA 2008 - 

Sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili da 

vaccinazioni e rinforzo del Piano di el 

0,00 0,00

SC02.1166

 Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi per la 

realizzazione del progetto "Sorveglianzaepidemiologica 

dell'inquinamento atmosferico - Val 

0,00 0,00

SC02.1309

 Spese per la realizzazione dell'intervento "Telemedicina 

specializzata" ricompresi nell'A.P.Q. Società dell'Informazione 

(Delibera CIPE 9 maggio 2003, 

0,00 0,00

SC02.1310

 Spese per la realizzazione dell'intervento "Rete dei medici di 

medicina generale" ricompreso nell'A.P.Q. Società 

dell'Informazione sottoscritto in dat 

0,00 0,00
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SC02.1312

 Spese per la realizzazione dell'intervento "Rete dei medici di 

medicina generale" ricompreso nell'A.P.Q. Società 

dell'Informazione sottoscritto in dat 

0,00 0,00

SC02.1314

 Sistema informativo sanitario integrato - Accordodi 

Programma Quadro Società dell'Informazione (Delibera CIPE 

29 settembre 2004, n. 20) Rif. Cap. ent 

0,00 0,00

SC02.1317

 Spese per la realizzazione del Centro Regionale dei servizi 

informatici e telematici per il sistemasanitario (CRESSAN) - III 

Atto Integrativo APQ Soc 

0,00 0,00

SC02.1319

 Trasferimenti per la realizzazione dell'intervento 

"Telemedicina specializzata" ricompreso nell'A.P.Q. Società 

dell'Informazione (Delibera CIPE 9 magg 

0,00 0,00

SC02.5024

 Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali per 

la realizzazione del PRP (Intesa Stato-Regioni n. 156/CRS del 

13 novembre 2014 e D.G.R 

420.000,00 0,00

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, 

88.321,36 0,00

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 s 

0,00 0,00

SC05.0026

 Spese per l'adesione al progetto interregionale 

"Sperimentazione di un sistema per l'interoperabilità europea 

e nazionale delle soluzioni di fascicolo 

0,00 0,00

SC05.0040

 Spese per l'informatizzazione del Servizio Sanitario regionale - 

Investimenti (art. 27, comma 13, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 

13, comma 13, L.R. 2 

0,00 0,00

SC05.0045
 Adeguamento del sistema informativo sanitario  agli 

interventi normativi di riforma 
0,00 0,00

SC05.0047

 Trasferimenti in conto capitale ad Enti delle Amministrazioni 

locali per la realizzazione del PRP (Intesa Stato - Regioni n. 

156/CSR del 13 novembre 2 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0066  Contributo all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna* 0,00 0,00

SC05.0067

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecno logico delle strutt 

0,00 0,00

SC05.0068

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecno logico delle strutt 

0,00 0,00

SC05.0069

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecno logico delle strutt 

0,00 0,00

SC05.0074

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecnologico delle struttu 

0,00 0,00

SC05.0075

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecnologico delle struttu 

0,00 5.892,30
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SC05.0076

 P.O. FESR 2007-2013 - Introduzione di sistemi informativi di 

supporto alla sanità, integrazione delle reti ed 

ammodernamento tecnologico delle struttu 

0,00 4.643,82

SC05.0087

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio e 

indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai 

componenti e ai segretari di comm 

0,00 0,00

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. 

774.729,49 0,00

SC05.0094

 Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al 

finanziamento per la riduzione delle liste di attesa, per le 

prestazioni di assistenza specialistica 

0,00 0,00

SC05.0096

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di 

auto proprie o di mezzi 

0,00 0,00

SC05.0100

 Somme da ripartire alle aziende sanitarie per la riduzione 

delle liste di attesa, per le prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale e per i 

0,00 0,00

SC05.0225
 Realizzazione campagna informativa consumo 

prodottformativa sul consumo dei prodotti agroalimenngue* 
0,00 0,00

SC05.0226

 Spese per l'attuazione delle verifiche analitiche, previste dal 

sistema di controllo sanitario sulla presenza del fitoplancton 

tossico nelle zone acqu 

0,00 0,00

SC05.0348

 Quota del Fondo sanitario nazionale destinata all'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il 

finanziamento della spesa di parte corre 

6.500.000,00 0,00

SC05.0349

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a quota del Fondo 

sanitario nazionale destinata all'Istituto zooprofilattico 

sperimentale della Sardegna 

0,00 0,00

SC05.0350

 Contributo annuo all'Istituto Zooprofilattico sperimentale 

della Sardegna (art. 3, comma 28, L.R. 5marzo 2008, n. 3, L.R. 

4 agosto 2008, n. 12 e art. 

2.000.000,00 0,00

SC05.0351
 Spese per l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio 

Epidemiologico Veterinario (L.R. 30 aprile 1985, n. 10) 
650.000,00 0,00

SC05.0352

 Contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna per lo svolgimento di attività di monitoraggio, 

diagnosi di laboratorio ed educazi 

500.000,00 0,00

SC05.0371
 Finanziamento Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna per spesa in conto capitale* 
0,00 0,00

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 ge 

0,00 0,00

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 dicemb 

44.984,84 0,00

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 

0,00 0,00
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SC05.0384

 Indennità per l'abbattimento degli animali affetti da malattie 

infettive o parassitarie (Legge regionale 23 giugno 1950, n. 29, 

Legge regionale 8 genn 

0,00 0,00

SC05.0386

 Trasferimenti, anche sotto forma di anticipazionedi 

assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l'epizoozia 

denominata "febbre catarrale degli ovini ( 

122.682,62 0,00

SC05.0389

 Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali per la 

istituzione e gestione della banca dati per l'identificazione e la 

registrazione degli anima 

23.792,72 0,00

SC05.0391

 Spese per il mantenimento, il potenziamento ed 

ilmiglioramento dell'efficacia della programmazionee 

dell'attuazione del Piano regionale integrato de 

54.454,80 0,00

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 

0,00 0,00

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. 

1.247.546,77 0,00

SC05.0396

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per indennità di 

abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o 

parassitarie (L.R. 23 giugno 1950, n. 

15.759,95 0,00

SC05.0397

 Spese per l'attuazione dei Piani di risanamento delle malattie 

animali cofinanziati dalla Unione Europea. Rif. Cap. entrata 

EC231.179 

45.869,60 0,00

SC05.0399

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a finanziamenti per 

la profilassi delle malattie infettive e parassitarie del bestiame 

(D.P.R. 8 febbraio 

0,00 0,00

SC05.0400
 Spese per l'acquisto di dosi di vaccino spento contro i 

sierotipi della blue tongue 
0,00 0,00

SC05.0403

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per l'acquisto di dosi di 

vaccino spento contro i sierotipi della blue tongue (art. 15, 

L.R. 17 novembre 2010, n. 

2.167.409,35 0,00

SC05.0404

 Spese per l'acquisto di sieri e vaccini per la profilassi delle 

malattie infettive e parassitarie del bestiame (D.P.R. 8 

febbraio 1954, n. 320 e L.R. 

0,00 0,00

SC05.0405

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi relative 

all'attuazione del Piano regionale integrato dei controlli (art. 

7, comma 1, lett. b) e 

176,90 0,00

SC05.0406

 Spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi relativi alla 

profilassi delle malattie infettive e parassitarie del bestiame 

(D.P.R. 8 febbraio 

0,00 0,00

SC05.0408

 Trasferimenti alle ASL per l'abbattimento degli animali affetti 

da malattie infettive o parassitarie (Legge regionale 23 giugno 

1950, n. 29, Legge reg 

0,00 0,00

SC05.0417
 Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi 

Veterinari (art. 15, lett. e), L.R. 8 luglio 1985, n. 15) 
368.760,32 0,00

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) 

15.783,00 0,00

SC05.0437

 Finanziamenti alle Aziende USL per gli interventia tutela degli 

animali da affezione e per la prevenzione del randagismo 

(legge 14 agosto 1991, n. 28 

11.499,00 0,00
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SC05.0438
 Finanziamenti per il programma di controllo dellenascite 

degli animali da affezione (art. 13, L.R.18 maggio 1994, n. 21) 
450.000,00 0,00

SC05.0440

 Contributi ad associazioni di volontariato per l'apertura e/o la 

gestione di centri di ricovero percani randagi (art. 8, comma 

19 d ella, L.R. 5 marz 

0,00 0,00

SC05.0670

 Finanziamenti per l'istituzione e l'attivazione dell'Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) e la realizzazione di progetti volti 

al contenimento dei t 

0,00 0,00

SC05.5002

 Somme da riversare allo Stato quale rimborso per la mobilità 

interregionale sanitaria (art. 836, comma 1 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296) 

0,00 0,00

SC05.5044

 Saldo di impegni di esercizi decorsi per il pagamento delle 

somme da riversare allo Stato quale rimborso per la mobilità 

interregionale sanitaria (art 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

226,41 0,00

SC02.0595

 Finanziamenti alle ASL, n. 1 di Sassari e n. 8 diCagliari per la 

formazione specifica in medicina generale (artt. 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 

0,00 0,00

SC02.0596

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a finanziamenti 

alle ASL, n. 1 di Sassari e n. 8 di Cagliari per la formazione 

specifica in medicina gen 

0,00 0,00

SC02.0602

 Finanziamento delle attività innovative nel campodella 

formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, 

dei progetti-obiettivo, dell'educa 

0,00 0,00

SC02.0605

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per le attività di 

formazione destinate alla prevenzione e alla lotta contro 

l'AIDS (art. 4, Legge 5 giugno 1990, 

122.020,33 0,00

SC02.0606

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per l'istituzione di moduli 

informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di 

formazione e aggiornamento 

1.894,96 0,00

SC02.1099

 Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto "La carenza congenita di alfa e di 

anti tripsina: possibi 

0,00 0,00

SC02.1100

 Trasferimenti correnti a enti delle amministrazioni locali per 

la realizzazione del progetto "Metabolomica: Gold Standard 

per la diagnosi di sepsi neo 

0,00 0,00

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. 

26.703,04 0,00

SC02.1108

 Finanziamento di iniziative riguardanti programmispeciali di 

interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o 

sperimentazioni attinenti 

59.470,61 0,00

SC02.1111

 Finanziamenti all'Università degli Studi di Sassari per la 

realizzazione del progetto di ricerca, Regione-Akea, sui 

marcatori della salute e della lon 

0,00 0,00

SC02.1114

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

malattie ereditarie del metabolismo (art.13, comma 15, lett. 

a), L.R. 21 aprile 2005, n. 7, 

40.000,00 0,00
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SC02.1115

 Contributo all'Università di Cagliari per l'attività di ricerca 

sulla B-Thalassemia svolta dal Centro per le microcitemie (L.R. 

30 aprile 1990, n. 11, 

123.000,00 0,00

SC02.1134

 Finanziamenti per la gestione della banca delle cellule 

staminali cordonali (art. 32, comma 11, L.R. 29 maggio 2007, 

n. 2) 

0,00 0,00

SC02.1157

 Finanziamenti a favore di enti di ricerca per la realizzazione di 

programmi speciali di interesse erilievo interregionale o 

nazionale, per ricerche o 

0,00 0,00

SC02.1159

 Finanziamento al centro scientifico di riferimento per il 

riscontro diagnostico dei lattanti deceduti senza causa 

apparente (SIDS) e di morte inaspett 

0,00 0,00

SC02.5001

 Spese per la realizzazione del progetto "Propostadi un 

modello di risk analysis per la valutazioneed il controllo del 

rischio di infezioni nosocomia 

0,00 0,00

SC02.5008

 Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione Centrale per la 

realizzazione di programmi di ricerca, screening, prevenzione 

ed educazione sanitaria (art. 

12.000,00 0,00

SC05.0014

 Spese destinate agli accordi integrativi regionali della 

medicina generale e della pediatria di libera scelta in 

attuazione del Piano Sanitario region 

0,00 0,00

SC05.0015

 Finanziamenti alle ASL per il potenziamento dellamedicina 

specialistica extraospedaliera (art. 32,comma 20, L.R. 29 

maggio 2007, n. 2 e art. 1, comm 

0,00 0,00

SC05.0017

 Spese per l'acquisto, l'approvvigionamento e distribuzione 

alle Aziende Sanitarie della Sardegna dei ricettari 

standardizzati a lettura automatica (le 

571.047,84 0,00

SC05.0025

 Trasferimenti per il finanziamento delle attivitànel campo 

della formazione, aggiornamento e riqualificazione del 

personale, per la formazione manage 

0,00 0,00

SC05.0028

 Integrazioni regionali per lo svolgimento dell'assistenza 

sanitaria penitenziaria (art. 8, comma 13, L.R. 7 agosto 2009, 

n. 3) 

0,00 0,00

SC05.0029

 Spese relative alle agevolazioni dovute alle farmacie con 

fatturato ridotto. (DD.MM. 6 marzo 2007 e25 settembre 

2008). Rif cap. entrata EC231.171 

0,00 0,00

SC05.0039

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione 

del progetto relativo all'acquisizione e diffusione dei 

defibrillatori semiautomatici 

0,00 0,00

SC05.0083

 Spese per le attività di supporto e per il funzionamento del 

nucleo tecnico per le autorizzazioni egli accreditamenti per 

l'esercizio dell'attività s 

128.500,00 0,00

SC05.0084

 Finanziamento per la riqualificazione della rete di emergenza-

urgenza sanitaria (D.P.R. 27 marzo 1992, art. 32, comma 10, 

L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e 

0,00 0,00

SC05.0087

 Medaglie fisse di presenza e rimborsi di spese diviaggio e 

indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai 

componenti e ai segretari di comm 

85,86 0,00

SC05.0096

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a medaglie fisse di 

presenza, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di 

auto proprie o di mezzi 

1.530,72 0,00
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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 marz 

0,00 0,00

SC05.0104

 Spese per la gestione e il funzionamento delle attività del 

servizio 118 (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 502 e successive 

0,00 0,00

SC05.0105

 Contributi alle ASL per le attività postacuzie dasvolgersi nelle 

Residenze Sanitarie Assistenziali(RSA) del territorio regionale 

(art. 13, comma 2, 

0,00 0,00

SC05.0106

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per sostenere le spese 

occorrenti per le attività di supporto per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti per l’es 

0,00 0,00

SC05.0107

 Spese per la realizzazione della piattaforma webper 

l'espletamento delle procedure relative al concorso per 

l'apertura di nuove sedi farmaceutiche 

2.200,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0136

 Finanziamento per progetti attuativi del PSN relativi alla linea 

progettuale "Casa della Salute" e alla linea progettuale 

"Salute Donna" Rif. Cap. ent 

0,00 0,00

SC05.0198

 Spese per l'espletamento dei concorsi per l'assegnazione 

delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione - spese 

relative al trattamento econo 

0,00 0,00

SC05.0201

 Somme destinate al finanziamento delle iniziativedi 

farmacovigilanza ed informazione degli operatori sanitari 

sull'impiego e sugli effetti indesidera 

0,00 0,00

SC05.0202

 Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, 

indennità di gestione dei dispensari farmaceutici ed indennità 

integrativa a favore de 

0,00 0,00

SC05.0203

 Somme da ripartire alle Aziende sanitarie per la realizzazione 

del progetto "Visite informative deifarmacisti e nuovi formati 

informativi: due studi 

0,00 0,00

SC05.0205

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per il finanziamento delle 

iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori 

sanitari sull'impiego e 

98.000,00 0,00

SC05.0206

 Spese per l'espletamento dei concorsi per l'assegnazione 

delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione - 

compensi ai componenti della Commis 

3.068,28 0,00

SC05.0207

 Saldo impegni relativo a spese per l'acquisto, 

l'approvvigionamento e distribuzione alle Aziende Sanitarie 

della Sardegna dei ricettari standardizzati 

0,00 0,00

SC05.0208

 Spese per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza 

ed informazione degli operatori sanitari sull'impiego e sugli 

effetti indesiderati dei 

0,00 0,00

SC05.0209

 Indennità di residenza ed indennità integrativa afavore dei 

comuni titolari di farmacie rurali di cui alla Legge 8 marzo 

1968, n. 221 (artt. 8 e 9, L 

77.607,24 0,00

SC05.0211

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per l'acquisto di 

farmaci esteri e utilizzati off-label(art. 48, comma 19, D.L. 30 

settembre 2003 convert 

0,00 0,00
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SC05.0212

 Trasferimenti alle aziende sanitarie per il finanziamento delle 

iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori 

sanitari sull'impiego e 

0,00 0,00

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 

268.317,31 0,00

SC05.0665

 Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al 

finanziamento per l'istituzione e l'attivazione dell'Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) nelle Azi 

0,00 0,00

SC05.0670

 Finanziamenti per l'istituzione e l'attivazione dell'Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) e la realizzazione di progetti volti 

al contenimento dei t 

3.202.429,49 0,00

SC05.0733

 Finanziamento delle spese di parte corrente per l'attivazione 

e la gestione di nuovi consultori familiari (art. 3, comma 4, L. 

31 gennaio 1996, n. 34) 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0746
 Trasferimenti alle ASL per la realizzazione dellaCampagna 

promozionale Genitori più. Rif. Cap. entrata EC231.227 
0,00 0,00

SC05.0821

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento ed 

incrementodell'accesso, della qualità e del livello di 

appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitar 

0,00 0,00

SC05.0822

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento ed 

incrementodell'accesso, della qualità e del livello di 

appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitar 

0,00 0,00

SC05.0823

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento ed 

incrementodell'accesso, della qualità e del livello di 

appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitar 

0,00 0,00

SC05.0824

 PAC Sardegna - Servizio di cura - "Case della salute, residenze 

sanitarie e hospice" (art. 23, comma 4, L. 12 novembre 2011, 

n. 183, Piano di Azione C 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC05.5009

 Spese per il finanziamento delle attività nel campo della 

formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, 

per la formazione manageriale e 

0,00 0,00

SC05.5010

 Spese per prestazioni sanitarie integrative ai sensi 

dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 (art. 4, comma 15, L.R. 30 giugno 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.5020

 Finanziamento all'Università degli Studi di Cagliari per il 

progetto "Overdenture su impianti per cittadini edentuli totali 

economicamente svantaggiat 

0,00 0,00

SC05.5025

 Finanziamenti a favore delle Aziende Sanitarie Locali per 

l'erogazione di cure termali (art. 5, comma 54, L.R. 23 maggio 

2013, n. 12) 

0,00 0,00
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SC05.5027

 Campagna informativa rivolta alla popolazione - Progetto 

regionale relativo all'acquisizione e diffusione dei 

defibrillatori semiautomatici esterni (D 

0,00 0,00

SC05.5028

 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione 

del registro regionale e per interventi formativi nell'ambito 

del progetto relativo a 

16.395,00 0,00

SC05.5046

 Spese per la partecipazione al costo del dosaggiodella 

Gamma-GT e della Transferrina desialata (art. 3, L.R. 13 

giugno 2014, n. 12) 

0,00 0,00

SC05.5048

 Oneri pregressi derivanti dai mancati  rinnovi contrattuali del 

settore sanitario in attuazione dell'Accordo Collettivo 

Nazionale del 20 luglio /2010, 

0,00 0,00

SC05.5051

 Trasferimenti a Enti delle amministrazioni localiper la 

partecipazione al costo del dosaggio dellaGamma-GT e della 

Transferrina desialata (art. 3, L 

0,00 0,00

SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

92.832,78 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

66.214,37 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

SC01.0450

 Quota parte del fondo per gli interventi di pubblicità 

istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 

sociali, nonchè dell'immagine de 

0,00 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

3.117,17 0,00
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SC01.0474

 Spese per il funzionamento della Consulta Regionale della 

Disabilità e per la conferenza regionale delle organizzazioni 

delle persone con disabilità ( 

0,00 0,00

SC01.0500

 Spese per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulle 

povertà (art. 34, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e art. 3, comma 

2, lett. f), L.R. 14 maggi 

0,00 0,00

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. Acqu 

61.048,80 0,00

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. Acqu 

50.874,00 0,00

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. Acqu 

15.262,20 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC02.0056

 F.S.C. 2007-2013 - Risorse premiali nell'ambito del progetto 

nazionale "Obiettivi di Servizio" - parte corrente (Delibera 

CIPE n. 79/2012) Rif. cap. s 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC02.0058

 F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti a enti 

pubblici per supportare i Centri sperimentali di sostegno alla 

genitorialità (Delibera CIPE 

0,00 0,00

SC02.0059

 F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti ai Comuni 

per sostenere il convenzionamento construtture private per 

l'infanzia (Delibera CIPE n. 

0,00 0,00

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 CIP 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC02.0952

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad Enti delle Amm 

68.620,29 1.930,12
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SC02.0953

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad Enti delle Amm 

57.183,59 1.608,44

SC02.0954

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad Enti delle Amm 

17.155,08 482,53

SC02.0955

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro -

Trasferimenti correnti ad imprese. Quota 

10.647,84 0,00

SC02.0956

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad imprese. Quota 

8.873,20 0,00

SC02.0957

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad imprese. Quota 

2.661,96 0,00

SC02.0958

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad altri soggetti 

38.970,72 107,86

SC02.0959

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad altri soggetti 

32.475,57 217,09

SC02.0960

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad altri soggetti 

9.742,65 26,97

SC02.0964

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad Enti dell'Ammi 

0,00 0,00

SC02.0965

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad Enti dell'Ammi 

0,00 0,00

SC02.0966

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse V Transnazionalità e 

interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro - 

Trasferimenti correnti ad Enti dell'Ammi 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC02.5010

 F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti a enti 

pubblici per supportare i Centri sperimentali di sostegno alla 

genitorialità (Delibera CIPE 

0,00 0,00

SC02.5011

 F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Spese per la 

ristrutturazione e l'ampliamento delle struttureda destinare a 

nidi di infanzia e micronidi (Delib 

0,00 0,00

SC02.5012

 F.S.C. 2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti ai Comuni 

per la realizzazione di strutture perl'infanzia (Delibera CIPE n. 

79/2012)  Rif. cap. e 

1.363.235,33 0,00

SC05.0551
 Fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale 

(art. 12, comma 4, L.R. 26 dicembre 2005, n. 23) 
0,00 0,00

SC05.0553

 Contributi a favore dell'EISS per garantire il funzionamento 

dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente Italiano di Servizio 

Sociale (EISS) (art. 

60.000,00 0,00
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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 S 

0,00 0,00

SC05.0608

 Trasferimenti ad ospedali pubblici operanti nei Balcani per la 

realizzazione della linea 2.5 dell'Accordo di Programma 

Quadro "Balcani", nell'ambito d 

0,00 0,00

SC05.0610

 Finanziamenti agli enti locali per lo svolgimentodelle attività 

socio-assistenziali (art. 5, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, art. 7, 

L.R. 23 dicembre 20 

0,00 0,00

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. 3 

3.228.261,71 0,00

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 nov 

17.616,77 0,00

SC05.0619

 Quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinato 

alla realizzazione di progetti integrati promossi da soggetti 

privati (legge 28 agosto 19 

1.364.389,53 0,00

SC05.0620

 Fondo per il piano dei servizi socio-educativi (art. 70, L. 28 

dicembre 2001, n. 448, art. 1, commi1259 e 1260, L. 27 

dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap 

0,00 0,00

SC05.0621
 Contributo a favore dell'Associazione Banco Alimentare della 

Sardegna (art. 8, comma 35, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
200.000,00 0,00

SC05.0630

 Contributi alle federazioni delle associazioni operanti in 

Sardegna nel campo delle persone con disabilità per lo 

svolgimento dei propri fini istituzi 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0637

 Fondo per il piano dei servizi socio-educativi (art. 70, L. 28 

dicembre 2001, n. 448, art. 1, commi1259 e 1260, L. 27 

dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap 

0,00 0,00

SC05.0638

 Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Investimenti (art. 26, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, 

art. 5, comma 3, L.R. 19 genn 

30.000,00 0,00

SC05.0639

 Fondo regionale per la realizzazione di struttureda adibire a 

servizi socio-assistenziali (artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988, 

n. 4, art. 65, L.R. 2 

0,00 0,00

SC05.0640

 Contributi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione di 

campi di sosta attrezzati per le popolazioni nomadi e 

individuazione di soluzioni abitat 

437.500,00 0,00

SC05.0648

 Finanziamenti per la realizzazione di un programma di 

intervento finalizzato al recupero, alla ristrutturazione e al 

completamento d i strutture desti 

75.000,00 0,00

SC05.0656

 Finanziamenti per riadattamento e qualificazione di strutture 

esistenti e per acquisto di arredamenti, attrezzature e 

strumenti didattici per lo svolg 

1.184.900,66 0,00

SC05.0657

 Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Finanziamenti a favore delle imprese (art. 26, L.R. 

23 dicembre 2005, n. 23 

301.198,18 0,00
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SC05.0658

 Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Finanziamenti a favore di altrisoggetti (art. 26, L.R. 

23 dicembre 2005, n. 23 

99.715,47 0,00

SC05.0659

 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione degli interventi in 

campo socio-assistenziale inclusi nella programmazione 

negoziata (L.R. 26 febbraio 19 

0,00 0,00

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 

547.436,61 0,00

SC05.0661

 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione di interventi in 

campo socio-sanitario inclusi nella programmazione 

negoziata (L.R. 26 febbraio 1996, n. 

33.750,00 0,00

SC05.0663

 Contributo a favore dell'Associazione onlus "Ut unum sint" di 

Nuoro per il completamento del centrosociale della 

Parrocchia Beata Maria Gabriella des 

0,00 0,00

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) 

992.940,00 0,00

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 gennai 

36.375.590,15 0,00

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, 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0690

 Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Spese correnti - Finanziamenti ad istituzioni statali 

(art. 26, L.R. 23 dicembre 2 

0,00 0,00

SC05.0694

 Contributi a favore di Comuni, Province e/o Caritas per 

fronteggiare l'emergenza umanitaria derivante 

dall'eccezionale flusso migratorio proveniente d 

23.760,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0734

 Contributi per il recupero dei detenuti e dei soggetti 

sottoposti a esecuzione penale esterna gestita da organismi di 

volontariato o da associazioni O 

0,00 0,00

SC05.0736

 Finanziamenti per un programma sperimentale di azioni 

dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani 

dimessi da strutture residenziali ( 

0,00 0,00

SC05.0737

 Contributo all'associazione "Cooperazione e confronto" di 

Serdiana per l'attività di istituto (art.15, comma 9, L.R. 29 

aprile 200 3, n. 3 e art. 9, 

20.000,00 0,00

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 contr 

1.048.999,98 0,00

SC05.0750

 Finanziamenti a soggetti privati per l'istituzione di centri 

antiviolenza e case di accoglienza perdonne vittime di 

violenza e interventi per la prev 

0,00 0,00
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SC05.0752

 Trasferimenti a Enti locali per la realizzazione di un 

programma di interventi di promozione del benessere sociale 

e relazionale degli adolescenti e d 

0,00 0,00

SC05.0754

 Spese per la realizzazione di attività finalizzate alla 

rieducazione e alla riabilitazione sociale nell'Istituto penale 

per minorenni di Quartucciu (a 

32.000,00 0,00

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 l 

0,00 0,00

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 de 

0,00 0,00

SC05.0757

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la 

realizzazione del "Progetto SINSE - Sistema Informativo 

Nazionale sui Servizi Socio-Educa 

0,00 0,00

SC05.0766

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la 

conciliazione. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota 

Stato. (Decisione Commissio 

0,00 0,00

SC05.0767

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la 

conciliazione. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota 

Unione Europea. (Decisione 

0,00 0,00

SC05.0768

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la 

conciliazione. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota 

Regione. (Decisione Commiss 

0,00 0,00

SC05.0769

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la 

conciliazione. Trasferimenti correnti ad Enti delle 

Amministrazioni locali. Quota Stato. ( 

0,00 12.121,77

SC05.0770

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la 

conciliazione. Trasferimenti correnti ad Enti delle 

Amministrazioni locali. Quota Unione E 

0,00 10.934,82

SC05.0771

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la 

conciliazione. Trasferimenti correnti ad Enti delle 

Amministrazioni locali. Quota Regione. 

0,00 4.280,50

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. 

961.760,85 0,00

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 

801.467,38 0,00

SC05.0774

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per 

favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti correnti ad 

altri soggetti. Quota Region 

240.440,23 0,00

SC05.0775

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per 

favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti correnti ad 

Enti delle Amministrazioni l 

33.328,31 0,00

SC05.0776

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per 

favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti correnti ad 

Enti delle Amministrazioni l 

27.773,60 0,00

SC05.0777

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per 

favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti correnti ad 

Enti delle Amministrazioni l 

8.332,09 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

SC05.0778

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

mobilità sociale. Trasferimenti correnti ad Enti delle 

Amministrazioni locali. Quota Stat 

196.451,42 0,00

SC05.0779

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

mobilità sociale. Trasferimenti correnti ad Enti delle 

Amministrazioni locali. Quota Unio 

163.709,50 0,00

SC05.0780

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di 

mobilità sociale. Trasferimenti correnti ad Enti delle 

Amministrazioni locali. Quota Regi 

49.112,87 0,00

SC05.0784

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - 

Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona. 

Trasferimenti correnti ad Enti 

0,00 0,00

SC05.0785

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - 

Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona. 

Trasferimenti correnti ad Enti 

0,00 0,00

SC05.0786

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - 

Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona. 

Trasferimenti correnti ad Enti 

0,00 0,00

SC05.0787

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - 

Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona. 

Trasferimenti correnti ad altri 

0,00 0,00

SC05.0788

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - 

Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona. 

Trasferimenti correnti ad altri 

0,00 0,00

SC05.0789

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - 

Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona. 

Trasferimenti correnti ad altri 

0,00 0,00

SC05.0793

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad Enti dell 

949.903,52 22.915,71

SC05.0794

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad Enti dell 

788.816,13 0,00

SC05.0795

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad Enti dell 

223.100,45 6.690,40

SC05.0796

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad altri sog 

1.973.164,78 3.173,62

SC05.0797

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad altri sog 

1.636.583,49 2.275,01

SC05.0798

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad altri sog 

446.964,47 1.906,76

SC05.0799

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad Imprese. 

662.833,91 0,00

SC05.0800

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad Imprese. 

583.395,93 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

SC05.0801

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad Imprese. 

165.672,79 0,00

SC05.0802

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad Enti dell 

0,00 0,00

SC05.0803

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad Enti dell 

0,00 0,00

SC05.0804

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi 

per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate. 

Trasferimenti correnti ad Enti dell 

0,00 0,00

SC05.0805

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Azioni per favorire 

l’inserimento e reinserimento lavorativo dei disoccupati e 

inoccupati. Trasferimenti c 

141.431,68 0,00

SC05.0806

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Azioni per favorire 

l’inserimento e reinserimento lavorativo dei disoccupati e 

inoccupati. Trasferimenti c 

116.851,70 0,00

SC05.0807

 P.O. FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Azioni per favorire 

l’inserimento e reinserimento lavorativo dei disoccupati e 

inoccupati. Trasferimenti c 

35.098,67 0,00

SC05.0821

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento ed 

incrementodell'accesso, della qualità e del livello di 

appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitar 

1.160.665,86 0,00

SC05.0822

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento ed 

incrementodell'accesso, della qualità e del livello di 

appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitar 

1.665.417,40 0,00

SC05.0823

 P.O. FESR 2007-2013 - Miglioramento ed 

incrementodell'accesso, della qualità e del livello di 

appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitar 

598.972,00 0,00

SC05.5017

 Spese per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi per la 

realizzazione di politiche relative aidiritti e alle pari 

opportunità (art. 19, comma 3, 

0,00 0,00

SC05.5018

 Contributo straordinario a favore della casa di riposo "Divina 

Provvidenza" di Sassari per le spesedi istituto (art. 5, comma 

55, L.R. 23 maggio 2013 

300.000,00 0,00

SC05.5019

 Fondo di garanzia a favore di famiglie in situazione di 

emergenza sociale (art. 3, comma 7, L.R. 23maggio 2013, n. 

12) 

0,00 0,00

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 201 

80.000,00 0,00

SC05.5040

 Contributo per il funzionamento della Casa di Riposto Regina 

Margherita di Iglesias (art. 29, comma28, L.R. 9 marzo 2015, 

n. 5) 

250.000,00 0,00

SC05.5043

 Quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinato 

alla realizzazione di progetti integrati promossi da istituzioni 

statali  (Legge 28 agost 

0,00 0,00

SC05.5050

 Fondo per le politiche relative ai diritti e allepari opportunità 

(art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio2006, n. 223, convertito dalla 

legge 4 agosto 2006 

0,00 0,00
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SC05.5052

 Fondo per le politiche per la famiglia  - Investimenti (art. 1, 

commi 1250 e 1251, legge 27 dicembre2006, n. 296) Rif. Cap. 

entrata EC421.489 

949.503,69 0,00

SC05.5060

 Quota parte dei finanziamenti per il sostegno economico a 

famiglie e a persone prive di reddito e incondizione di 

accertata povertà destinata alla Car 

600.000,00 0,00

SC07.1238

 Contributo a favore del Comune di Oristano per 

larealizzazione di un'aula protetta per l'ascolto dei minori 

all'interno del palazzo del Tribunale (ar 

30.000,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0474

 Spese per il funzionamento della Consulta Regionale della 

Disabilità e per la conferenza regionale delle organizzazioni 

delle persone con disabilità ( 

0,00 0,00

SC02.0603

 Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al 

finanziamento del progetto "Lavorare per 

progetti:formazione degli operatori dei servizi Psichiatric 

0,00 0,00

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. entra 

0,00 0,00

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) 

0,00 0,00

SC04.0004

 Trasferimenti ad Enti e Società per l'attuazione del protocollo 

d'intesa del 22.6.2009 sottoscrittocon la E.ON produzione. Rif. 

Cap. entrata EC231.04 

0,00 0,00

SC05.0117

 Finanziamenti per progetti finalizzati alla lottacontro le 

patologie croniche (art. 32, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 

2, art. 8, comma 4, L.R. 5 m 

0,00 0,00

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 

13.460,08 0,00

SC05.0185

 Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al 

finanziamento degli Interventi di riabilitazione dei disturbi 

mentali gravi (art. 1, commi 34 e 34 bi 

0,00 0,00

SC05.0187

 Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al 

finanziamento per il rafforzamento e la strutturazione del 

servizio di psichiatria dell'età evolutiva 

0,00 0,00

SC05.0610

 Finanziamenti agli enti locali per lo svolgimentodelle attività 

socio-assistenziali (art. 5, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, art. 7, 

L.R. 23 dicembre 20 

0,00 0,00

SC05.0611

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a finanziamenti agli 

Enti Locali per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali 

(art. 5, L.R. 26 f 

0,00 0,00

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. 3 

4.009.326,34 0,00

SC05.0616

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo regionale 

per i servizi socio-assistenziali eper il finanziamento dei 

Progetti Obiettivo - Quot 

0,00 0,00
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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 nov 

0,00 0,00

SC05.0619

 Quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinato 

alla realizzazione di progetti integrati promossi da soggetti 

privati (legge 28 agosto 19 

531.800,21 0,00

SC05.0621
 Contributo a favore dell'Associazione Banco Alimentare della 

Sardegna (art. 8, comma 35, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) 
0,00 0,00

SC05.0629

 Quote regionali integrative di quelle statali destinate ad 

azioni di integrazione socio-sanitaria (DPCM 14 febbraio 

2001; Accordo regione Sardegna Anc 

14.744.778,37 0,00

SC05.0630

 Contributi alle federazioni delle associazioni operanti in 

Sardegna nel campo delle persone con disabilità per lo 

svolgimento dei propri fini istituzi 

121.000,00 0,00

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 

328.742,41 0,00

SC05.0638

 Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Investimenti (art. 26, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, 

art. 5, comma 3, L.R. 19 genn 

0,00 0,00

SC05.0648

 Finanziamenti per la realizzazione di un programma di 

intervento finalizzato al recupero, alla ristrutturazione e al 

completamento d i strutture desti 

0,00 0,00

SC05.0656

 Finanziamenti per riadattamento e qualificazione di strutture 

esistenti e per acquisto di arredamenti, attrezzature e 

strumenti didattici per lo svolg 

0,00 0,00

SC05.0663

 Contributo a favore dell'Associazione onlus "Ut unum sint" di 

Nuoro per il completamento del centrosociale della 

Parrocchia Beata Maria Gabriella des 

0,00 0,00

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, 

0,00 0,00

SC05.0666

 Finanziamenti per l'erogazione di provvidenze a favore dei 

talassemici, dei linfopatici ed emofilici e dei nefropatici; per il 

trasporto di handicappa 

49.000.000,00 0,00

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 

498.133,00 0,00

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) 

27.474.719,65 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0671

 Contributo alle associazioni operanti in favore dei 

nefropatici, emodializzati e trapiantati (art. 5, comma 45, L.R. 

24 aprile 2001, n. 6, art. 27, co 

0,00 0,00

SC05.0673

 Contributi ai Comuni per gli interventi di sostegno a favore di 

persone in condizione di handicap grave (art. 5, comma 37, 

L.R. 24 a prile 2001, n. 6 

88.994.529,08 0,00
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SC05.0674

 Finanziamento per gli interventi di sostegno allepersone con 

handicap grave (art. 39, comma 2, lett. 1 bis) e 1 ter), legge 5 

febbraio 1992, n. 104 e 

0,00 0,00

SC05.0675

 Finanziamenti ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliereper la 

prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e 

l'integrazione sociale e lavorativa 

12.368,89 0,00

SC05.0676

 Contributi regionali per i residenti in Sardegna affetti da 

neoplasia maligna (L.R. 25 novembre 1983, n. 27, art. 14, 

comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n 

3.000.000,00 0,00

SC05.0677

 Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione del Programma 

sperimentale triennale "Ritornare a casa" relativo al rientro in 

famiglia e nella comunità 

20.086.954,61 0,00

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 gennai 

241.972,67 0,00

SC05.0681

 Programma di interventi di assistenza domiciliaredi carattere 

socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti 

(art. 34, comma 4, lett. a) 

14.818.516,31 0,00

SC05.0684

 Compensi, rimborsi di spese per viaggio e soggiorno ai 

componenti della Commisione istituita nell'ambito del 

Programma sperimentale triennale "Ritorna 

0,00 0,00

SC05.0685

 Finanziamenti a soggetti privati per la prevenzione della 

cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e 

lavorativa dei ciechi pluri 

0,00 0,00

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, 

24.709,30 0,00

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 

0,00 0,00

SC05.0689
 Fondo per la non autosufficienza (art. 1, comma 1264, legge 

27 dicembre 2006, n. 296). Rif. Cap. entrata EC231.225/P 
401.582,51 0,00

SC05.0690

 Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Spese correnti - Finanziamenti ad istituzioni statali 

(art. 26, L.R. 23 dicembre 2 

0,00 0,00

SC05.0692

 Contributi ai fini dell'erogazione di assegni di cura o di altre 

provvidenze in favore delle famiglie che assumono compiti di 

assistenza e cura di pro 

0,00 0,00

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. 

649.840,00 0,00

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, 

1.154.481,00 0,00

SC05.0704

 Spese per la realizzazione del progetto: Sostegnoalle 

iniziative di controllo del tabagismo: dallapianificazione 

regionale alla pianificazione azien 

0,00 0,00

SC05.0705

 Spese per l'acquisto di beni e per la prestazionedi servizi 

destinati alla realizzazione di interventi di lotta alla droga (art. 

127, D.P.R. 9 ottobr 

0,00 0,00
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SC05.0734

 Contributi per il recupero dei detenuti e dei soggetti 

sottoposti a esecuzione penale esterna gestita da organismi di 

volontariato o da associazioni O 

180.000,00 0,00

SC05.0737

 Contributo all'associazione "Cooperazione e confronto" di 

Serdiana per l'attività di istituto (art.15, comma 9, L.R. 29 

aprile 200 3, n. 3 e art. 9, 

180.000,00 0,00

SC05.0738

 Finanziamenti ai Comuni per interventi a favore della non 

autosufficienza mediante azioni a sostegno della famiglia (art. 

17, comma 4, L.R. 11 maggio 

0,00 0,00

SC05.0741

 Rimborsi spese viaggio e soggiorno per gruppi tecnici e 

commissioni istituiti nell'ambito di interventi a favore della 

non autosufficienza (art. 1, co 

0,00 0,00

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 contr 

0,00 0,00

SC05.0743

 Finanziamenti per la riorganizzazione della rete dei consultori 

familiari (art. 8, comma 36, L.R. 5marzo 2008, n. 3, art. 5, 

comma 15, L.R. 19 gennai 

0,00 0,00

SC05.0750

 Finanziamenti a soggetti privati per l'istituzione di centri 

antiviolenza e case di accoglienza perdonne vittime di 

violenza e interventi per la prev 

0,00 0,00

SC05.0752

 Trasferimenti a Enti locali per la realizzazione di un 

programma di interventi di promozione del benessere sociale 

e relazionale degli adolescenti e d 

0,00 0,00

SC05.0754

 Spese per la realizzazione di attività finalizzate alla 

rieducazione e alla riabilitazione sociale nell'Istituto penale 

per minorenni di Quartucciu (a 

0,00 0,00

SC05.5022

 Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a quote regionali 

integrative di quelle statali destinate ad azioni di integrazione 

socio-sanitaria (DPCM 

0,00 0,00

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 201 

50.000,00 0,00

SC05.5029

 Quota del fondo sanitario Nazionale destinata al 

finanziamento dell'assistenza alle persone affettedal morbo 

di Hansen e loro familiari a carico (Leg 

0,00 0,00

SC05.5030

 Fondo per le politiche per la famiglia - Finanziamenti ad 

istituzioni statali (art. 1, commi 1250 e1251, legge 27 

dicembre 2006, n. 296) Rif. Cap. en 

0,00 0,00

SC05.5033

 Trasferimenti a favore dei Comuni della Sardegna destinatari 

di decreti ingiuntivi relativi ai ricoveri obbligatori di pazienti 

affetti da grave patol 

0,00 0,00

SC05.5034

 Finanziamenti per l'erogazione di spese sanitariea favore dei 

talassemici, dei linfopatici ed emofilici e dei nefropatici, dei 

diversamente abili e d 

0,00 0,00

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 20 

0,00 0,00

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. entrat 

7.165.827,92 0,00
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SC05.5037

 Spese per la realizzazione di progetti in materiadi vita 

indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità (art. 5, comma 3, Legg 

560.000,00 0,00

SC05.5039
 Contributo straordinario alla Fondazione Polisolidale ONLUS 

di Sinnai (art. 29, comma 30, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
50.000,00 0,00

SC05.5041
 Contributo a favore dell'AUSER di Iglesias (art. 29, comma 27, 

L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 
50.000,00 0,00

SC05.5042

 Fondo per le politiche relative ai diritti e allepari opportunità. 

Trasferimenti a soggetti privati. Art. 19, comma 3, legge 4 

agosto 2006, n. 248. 

42.047,48 0,00

SC05.5060

 Quota parte dei finanziamenti per il sostegno economico a 

famiglie e a persone prive di reddito e incondizione di 

accertata povertà destinata alla Car 

0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC05.0551
 Fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale 

(art. 12, comma 4, L.R. 26 dicembre 2005, n. 23) 
139.997,99 0,00

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 nov 

112.977,89 0,00

SC05.0632

 Finanziamenti per l'assorbimento delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficienza in base anorme di legge regionale 

(art. 28, legge 11 marzo 

297.218,86 0,00

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) 

0,00 0,00

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 l 

0,00 0,00

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 de 

0,00 0,00

SC05.0757

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per la 

realizzazione del "Progetto SINSE - Sistema Informativo 

Nazionale sui Servizi Socio-Educa 

0,00 0,00

SC05.5031

 Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Trasferimenti correnti a imprese (art. 26, L.R. 23 

dicembre 2005, n. 23 e art. 33, 

0,00 0,00

SC05.5032

 Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 

persona - Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art. 26, L.R. 

23 dicembre 2005, n. 23 e 

0,00 0,00

SC01.0027

 Fondo a disposizione dell'Assessore per spese di 

rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di 

iniziativa di terzi 

0,00 0,00

SC01.0028

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo a 

disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, 

anche in occasione di manifestazioni 

0,00 0,00
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SC01.0137

 Fondi per la retribuzione di posizione del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Reg 

139.383,86 0,00

SC01.0156

 Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non 

dirigente (art. 34, L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 

del Contratto Collettivo Re 

112.724,87 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

23.473,58 0,00

SC01.0227
 Spese per accertamenti sanitari del personale 

dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) 
0,00 0,00

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 

47.099,53 0,00

SC01.0708

 Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili 

nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 

1997, n. 8) 

181.178,50 0,00

SC01.0719

 Spese per attività di consulenza esterna, divulgazione e 

comunicazione delle attività relative ai "Progetti di territorio-

Territorio snodo/2" (legge 3 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00

SC01.0743

 Fondo per l'utilizzo delle risorse assegnate alleregioni per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di 

Programma e per azioni di 

0,00 0,00

SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.5012
 F.S.C. 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica 

(Delibera CIPE, n. 93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313 
93.905,51 0,00

SC04.2388

 Trasferimenti comunitari correnti da trasferire ai partner 

esteri del progetto "OPTIMED" nell’ambito del Programma 

ENPI CBC MED Cross-Border Cooperati 

648.099,94 0,00

SC04.2389

 Trasferimenti comunitari correnti da trasferire ai partner 

degli Enti delle Amministrazioni Locali del progetto 

"OPTIMED" nell’ambito del Programma EN 

327.477,31 0,00

SC07.0624

 Spese per la realizzazione di studi, elaborazionie 

progettazione finalizzati all'attuazione del Piano Regionale dei 

Trasporti (art. 7, comma 14, L.R. 

0,00 0,00

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 

0,00 0,00
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SC07.1274

 Quota parte del Fondo per il rifinanziamento di interventi 

originari già oggetto di definanziamento(art. 2., comma 2, L.R. 

24 ottobre 2014, n. 19) 

0,00 0,00

SC08.0045

 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati 

perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di 

somme per le quali permane 

0,00 0,00

SC08.0046
 Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli 

esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 12 della legge di bilancio) 
0,00 0,00

SC08.0050

 Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di 

mora ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni 

0,00 0,00

SC08.0186

 Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o 

autenticati dagli ufficiali roganti dell'amministrazione 

regionale (art. 3bis, D.lg 

0,00 0,00

SC08.0188

 Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti 

ricevuti o autenticati da notai (L.16febbraio 1913, n. 89) 

(spesa obbligatoria) 

0,00 0,00

SC08.0346

 Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in 

capo all'amministrazione regionale derivanti dai riversamenti 

di somme effettuati per effet 

0,00 0,00

SC08.0367
 Fondo accantonamento a garanzia delle reiscrizioni dei 

residui perenti* 
0,00 0,00

SC01.0153

 Quota regionale destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti alpersonale 

dell'Amministrazione regionale da dispos 

0,00 0,00

SC01.0154

 Quota comunitaria destinata ad altri oneri per emolumenti, 

indennità e altri compensi riconosciuti al personale 

dell'Amministrazione regionale da disp 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC07.0395

 Spese per la liquidazione della "Porto Terminal Mediterraneo 

S.p.A." (art. 10, comma 3, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 9, 

comma 19, L.R. 5 marzo 2 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

0,00 0,00

SC07.0509

 P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di 

controllo del traffico e di road pricing, di integrazione 

tariffaria ed informativa - Bigliet 

0,00 0,00

SC07.0592

 Compensi all' istituto di credito Banca CIS convenzionato per 

la gestione delle pratiche in essere relative al Fondo di 

rotazione istituito per la con 

0,00 0,00
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SC07.0599

 Spese per la realizzazione di studi, elaborazionie 

progettazione finalizzati all'attuazione del Piano Regionale dei 

Trasporti - Incentivi per l'attiv 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0534

 Spese per l'attuazione del progetto "3i 

Frameworkcooperativo per l'infomobilità intermodale 

interregionale delle persone" nell'ambito del Programma O 

0,00 0,00

SC01.0555

 Spese per l'attuazione del progetto "3i 

Frameworkcooperativo per l'infomobilità intermodale 

interregionale delle persone" nell'ambito del Programma O 

0,00 0,00

SC01.0721

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, relative al 

progetto "3i PLUS - Piattaforma ITS per l'infomobilità 

intermodale interregionale" 

0,00 0,00

SC01.0722

 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, relative al 

progetto "3i PLUS - Piattaforma ITS per l'infomobilità 

intermodale interregionale" 

0,00 0,00

SC01.0973

 Spese per la costituzione di una società per azioni, 

denominata "Flotta sarda Spa", totalmente partecipata dalla 

Regione, avente oggetto sociale limit 

0,00 0,00

SC06.0791

 Trasferimenti correnti ad enti delle Amministrazioni locali per 

gli oneri connessi al collegamento delle merci con l'isola 

dell'Asinara (art. 5, comma 

0,00 0,00

SC07.0343

 Interventi finalizzati a garantire la sicurezza delle navi in 

porto e degli impianti portuali in attuazione delle prescrizioni 

di cui al codice ISPS ( 

30.000,00 0,00

SC07.0378

 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "WERMED" 

nell'ambito del Programma Interreg III B -MEDOCC - Quota 

Unione Europea e Stato Rif. Capp. e 

0,00 0,00

SC07.0379

 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "WERMED" 

nell'ambito del Programma Interreg III B -MEDOCC - Quota 

regionale 

0,00 0,00

SC07.0380

 Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG 

III-B Progetto "Port Net Med Plus" Quota Unione Europea e 

Stato (Decisione (CE), n. 4069/200 

0,00 0,00

SC07.0381

 Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG 

III-B -Progetto "Port Net Med Plus, Wermed, Mataari e 

Ritmo". Quota regione (Decisione (CE), 

0,00 0,00

SC07.0382

 Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG 

III-B Progetto "Report Medocc" Quota Unione Europea e Stato 

(Decisione (CE), n. 4069/2001 de 

0,00 0,00

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. Cap 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00
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SC07.0386

 Altre spese per il personale relative alla realizzazione del 

Progetto"WERMED" nell'ambito del Programma Interreg III B - 

MEDOCC. Quota Unione Europea 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC07.0405

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per la 

realizzazione del Programma INTERREG III B - Progetto "Port 

Net Med Plus" - Quota regione (Decisio 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

0,00 0,00

SC07.0509

 P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di 

controllo del traffico e di road pricing, di integrazione 

tariffaria ed informativa - Bigliet 

0,00 0,00

SC07.0585

 Spese per servizi di consulenza specialistica perl'affidamento 

dei servizi di continuità territoriale con le isole minori (art. 1 e 

2 L.R. 19 giugno 

92.110,00 0,00

SC07.0587

 Spese per le attività di promozione del traffico aereo 

internazionale svolte dalla GEASAR - Societàdi gestione 

dell'aeroporto di Olbia (art. 5, comma 

0,00 0,00

SC07.0590

 Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali 

per favorire la continuità territorialecon le Isole minori (L.R. 

10 luglio 2000, n. 8, ar 

0,00 0,00

SC07.0591

 Trasferimenti correnti alla Saremar SpA per la copertura del 

disavanzo derivante dalla sperimentazione dei collegamenti 

marittimi finalizzati a garant 

0,00 0,00

SC07.0592

 Compensi all' istituto di credito Banca CIS convenzionato per 

la gestione delle pratiche in essere relative al Fondo di 

rotazione istituito per la con 

0,00 0,00

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 apr 

0,00 0,00

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 progr 

0,00 0,00

SC07.0603

 Spese per la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto 

pubblico locale (art. 11, L.R. 7 dicembre2005, n. 21, art. 1, 

comma 7, L.R. 29 maggio 2007, 

0,00 0,00

SC07.0604

 Spese per l'indizione quinquennale della Conferenza 

Regionale sui Trasporti (art. 29, L.R. 7 dicembre 2005, n. 21 e 

art. 1, comma 8, della legge finan 

0,00 0,00

SC07.0605

 Spese per il conferimento alle Autonomie locali delle funzioni 

in materia di trasporto che non richiedono l'ulteriore esercizio 

a li vello regionale ( 

0,00 0,00

SC07.0607
 Spese per l'aggiornamento del Piano regionale deitrasporti 

(art. 12, L.R. 7 dicembre 2005, n. 21) 
0,00 0,00
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SC07.0611

 Spese per favorire la continuità territoriale conle Isole minori 

(L.R. 10 luglio 2000, n. 8, art. 6 comma 2, L.R. 24 aprile 2001, 

n. 6, L.R. 24 genn 

15.148.899,33 0,00

SC07.0612

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi ai contributi per 

favorire la continuità territorialecon le isole minori della 

Sardegna (L.R. 10 luglio 

269.448,11 0,00

SC07.0614

 Finanziamenti alle province di Cagliari e Sassariper la 

redazione dei Piani Unitari di trasporto pubblico locale (art. 

20, comma 9, L.R. 29 maggio 20 

0,00 0,00

SC07.0618

 Spese per l'utilizzo di beni di terzi strumentalialla 

riorganizzazione ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale 

(art. 11, L.R. 7 dicembre 2005, 

0,00 0,00

SC07.0621

 IVA su oneri di servizio pubblico per l'attività di trasporto di 

cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le isole minori (art. 19 

ter, legge 20 novembr 

0,00 0,00

SC07.0624

 Spese per la realizzazione di studi, elaborazionie 

progettazione finalizzati all'attuazione del Piano Regionale dei 

Trasporti (art. 7, comma 14, L.R. 

0,00 0,00

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 20 

43.154.282,70 0,00

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 febbrai 

0,00 0,00

SC07.0629

 Spese destinate al finanziamento degli aeroporti isolani per il 

potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo anche 

attraverso la destagionalizzazio 

0,00 0,00

SC07.0657

 Spese per il personale per la realizzazione del Progetto di 

sviluppo e sperimentazione dei Sistemi di integrazione 

tariffaria nel trasporto pubblico l 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

0,00 0,00

SC07.0727

 P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di 

controllo del traffico e di road pricing, di integrazione 

tariffaria ed informativa - Bigliet 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

4.608,96 0,00
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SC01.0890

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0891

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Unione 

Europea. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 

2007, n. C(2007)5728) 

0,00 0,00

SC01.0892

 P.O. FESR 2007-2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. 

(Decisione Commissione Europea 20 novembre2007, n. 

C(2007)5728) 

0,00 0,00

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 

55.052,89 0,00

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 

164.311,81 0,00

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 

4.980.000,00 0,00

SC07.0126

 Spese per la realizzazione di interventi inclusi nell'Accordo di 

Programma Quadro "Mobilità" e successive modifiche e 

integrazioni (Delibere CIPE 9 ma 

3.744.381,11 0,00

SC07.0127
 Spese per la realizzazione del centro intermodalepasseggeri 

di Macomer (art. 18, comma 2, L.R., L.R. 29 maggio 2007, n. 2) 
527.374,13 0,00

SC07.0128

 Trasferimenti per la caratterizzazione ed eventuale bonifica 

dell'area interessata alla realizzazione del Centro Intermodale 

Passeggeri della Città di 

300.000,00 0,00

SC07.0130

 Spese per la realizzazione degli interventi inclusi nell'Accordo 

di Programma Quadro "Sviluppo locale" (Protocollo 

riprogrammazione del 27 ottobre 200 

4.727.760,00 0,00

SC07.0131

 Spese per la realizzazione del progetto di "riutilizzo" 

denominato "Asse attrezzato urbano Elmas - Assemini - 

Decimomannu", a valere su risorse rinven 

5.500.947,02 0,00

SC07.0242

 Contributo straordinario alla SO.G.E.A.OR. di Oristano per il 

completamento ed il potenziamento funzionale delle 

infrastrutture dell'Aeroporto di Oris 

0,00 0,00

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 E 

16.133.500,00 1.270.000,00

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 

0,00 0,00

SC07.0395

 Spese per la liquidazione della "Porto Terminal Mediterraneo 

S.p.A." (art. 10, comma 3, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 9, 

comma 19, L.R. 5 marzo 2 

0,00 0,00

SC07.0502

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.2 - 

Finanziamenti per l'ottimizzazione dell'accessibilità entro i 

maggiori contesti urbani - Quota 

459.000,00 0,00
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SC07.0503

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.2 - 

Finanziamenti per l'ottimizzazione dell'accessibilità entro i 

maggiori contesti urbani - Quote 

2.601.000,00 0,00

SC07.0510

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento 

dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto - 

Integrazione dei sistemi di trasporto 

0,00 0,00

SC07.0511

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento 

dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto - 

Integrazione dei sistemi di trasporto 

0,00 0,00

SC07.0512

 P.O. FESR 2007-2013 - Interventi volti al rafforzamento 

dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto - 

Integrazione dei sistemi di trasporto 

0,00 0,00

SC07.0513

 P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasportourbano 

sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei 

passeggeri che d elle merci e PAC Sa 

953.609,82 0,00

SC07.0514

 P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasportourbano 

sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei 

passeggeri che d elle merci. Quota U 

9.677.129,18 0,00

SC07.0515

 P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasportourbano 

sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei 

passeggeri che delle merci. Quota Re 

3.587.708,22 0,00

SC07.0516

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.2 - 

Trasferimenti in conto capitale ad Enti delle Amministrazioni 

Locali per l'ottimizzazione dell' 

287.364,81 0,00

SC07.0517

 Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Misura 6.2 - 

Trasferimenti in conto capitale ad Enti delle Amministrazioni 

Locali per l'ottimizzazione dell' 

1.628.400,58 0,00

SC07.0522

 P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasportourbano 

sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei 

passeggeri che delle merci - Acquist 

1.472.482,65 0,00

SC07.0523

 P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasportourbano 

sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei 

passeggeri che delle merci - Acquist 

1.664.916,99 0,00

SC07.0524

 P.O. FESR 2007-2013 - Infrastrutture di trasportourbano 

sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei 

passeggeri che delle merci - Acquist 

723.468,50 0,00

SC07.0597

 Finanziamenti per la realizzazione di studi, elaborazioni e 

progettazione finalizzati all'attuazione del Piano Regionale dei 

Trasporti (art. 7, comma 

25.314,00 0,00

SC07.0607
 Spese per l'aggiornamento del Piano regionale deitrasporti 

(art. 12, L.R. 7 dicembre 2005, n. 21) 
0,00 0,00

SC07.0624

 Spese per la realizzazione di studi, elaborazionie 

progettazione finalizzati all'attuazione del Piano Regionale dei 

Trasporti (art. 7, comma 14, L.R. 

0,00 0,00

SC07.0632

 Finanziamenti per la realizzazione di piani annuali e 

pluriennali di investimenti (art. 19, lett. b), L.R. 7 dicembre 

2005, n. 21 e art. 1, comma 15, 

11.531.988,00 0,00

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 

0,00 0,00
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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 

0,00 0,00

SC07.0646

 Trasferimenti agli enti locali per la realizzazione di piani 

annuali e pluriennali di investimenti (art. 19, lett. b), L.R. 7 

dicembre 2005, n. 21) e 

1.627.200,00 0,00

SC07.0648

 Risorse statali per la copertura degli investimenti 

infrastrutturali finalizzati all'esercizio dei servizi di trasporto 

erogati dalle ex Gestioni Comm 

9.944.913,61 0,00

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, 93/20 

325.000,00 0,00

SC07.1274

 Quota parte del Fondo per il rifinanziamento di interventi 

originari già oggetto di definanziamento(art. 2., comma 2, L.R. 

24 ottobre 2014, n. 19) 

0,00 0,00

SC01.0184

 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive a carico dell'amministrazione per il 

personale atipico, lavoratori occas 

0,00 0,00

SC01.0961

 Spese per la partecipazione, in concorso con altri soggetti 

pubblici o privati, ad enti, associazioni, consorzi e società 

consortili che si propongono 

0,00 0,00

SC01.0973

 Spese per la costituzione di una società per azioni, 

denominata "Flotta sarda Spa", totalmente partecipata dalla 

Regione, avente oggetto sociale limit 

0,00 0,00

SC02.0095

 Incentivi al sostegno del servizio di trasporto finalizzato 

all'abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole 

superiori (art. 10, comma 2, L. 

0,00 0,00

SC06.0791

 Trasferimenti correnti ad enti delle Amministrazioni locali per 

gli oneri connessi al collegamento delle merci con l'isola 

dell'Asinara (art. 5, comma 

0,00 0,00

SC07.0126

 Spese per la realizzazione di interventi inclusi nell'Accordo di 

Programma Quadro "Mobilità" e successive modifiche e 

integrazioni (Delibere CIPE 9 ma 

0,00 0,00

SC07.0132

 Spese relative all'acquisto di beni mobili per larealizzazione di 

interventi inclusi nell'Accordo di Programma Quadro 

"Mobilità" e successive modific 

6.152.000,00 0,00

SC07.0343

 Interventi finalizzati a garantire la sicurezza delle navi in 

porto e degli impianti portuali in attuazione delle prescrizioni 

di cui al codice ISPS ( 

0,00 0,00

SC07.0378

 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "WERMED" 

nell'ambito del Programma Interreg III B -MEDOCC - Quota 

Unione Europea e Stato Rif. Capp. e 

0,00 0,00

SC07.0379

 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "WERMED" 

nell'ambito del Programma Interreg III B -MEDOCC - Quota 

regionale 

0,00 0,00

SC07.0380

 Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG 

III-B Progetto "Port Net Med Plus" Quota Unione Europea e 

Stato (Decisione (CE), n. 4069/200 

0,00 0,00

SC07.0381

 Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG 

III-B -Progetto "Port Net Med Plus, Wermed, Mataari e 

Ritmo". Quota regione (Decisione (CE), 

0,00 0,00
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SC07.0382

 Finanziamenti per la realizzazione del Programma INTERREG 

III-B Progetto "Report Medocc" Quota Unione Europea e Stato 

(Decisione (CE), n. 4069/2001 de 

0,00 0,00

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. Cap 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC07.0386

 Altre spese per il personale relative alla realizzazione del 

Progetto"WERMED" nell'ambito del Programma Interreg III B - 

MEDOCC. Quota Unione Europea 

0,00 0,00

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. 

0,00 0,00

SC07.0405

 Spese per l'acquisto di prodotti informatici per la 

realizzazione del Programma INTERREG III B - Progetto "Port 

Net Med Plus" - Quota regione (Decisio 

0,00 0,00

SC07.0495

 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "MATAARI" 

nell'ambito del Programma Interreg III B - MEDOCC - Quota 

Unione Europea e Stato Rif. Capp. 

0,00 0,00

SC07.0496

 Finanziamenti per la realizzazione del Progetto "MATAARI" 

nell'ambito del Programma Interreg III B - MEDOCC - Quota 

Regionale 

0,00 0,00

SC07.0504

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di servizi innovativi alla 

persona, con particolare riferimentoalle fasce di utenza 

debole. Quota Stato. (Decisio 

0,00 0,00

SC07.0505

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di servizi innovativi alla 

persona, con particolare riferimentoalle fasce di utenza 

debole. Quota Unione Europea. 

0,00 0,00

SC07.0506

 P.O. FESR 2007-2013 - Realizzazione di servizi innovativi alla 

persona, con particolare riferimentoalle fasce di utenza 

debole. Quota Regione. (Decis 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

1.765.193,19 0,00

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 - Bigliet 

544.553,51 0,00

SC07.0509

 P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di 

controllo del traffico e di road pricing, di integrazione 

tariffaria ed informativa - Bigliet 

505.617,59 0,00

SC07.0586

 Integrazioni regionali agli oneri relativi alla gestione dei treni 

CAFoneri derivanti dall'esercizio dei servizi ferroviari regionali 

e locali esercit 

3.082.650,00 0,00

SC07.0588

 Spese per favorire l'accessibilità alle principali sedi 

universitarie attraverso la realizzazione di specifici 

collegamenti di trasporto pubblico loca 

0,00 0,00

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 relat 

42.090.822,50 0,00
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SC07.0590

 Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali 

per favorire la continuità territorialecon le Isole minori (L.R. 

10 luglio 2000, n. 8, ar 

0,00 0,00

SC07.0591

 Trasferimenti correnti alla Saremar SpA per la copertura del 

disavanzo derivante dalla sperimentazione dei collegamenti 

marittimi finalizzati a garant 

0,00 0,00

SC07.0595

 Finanziamenti per i collegamenti ferroviari esercitati su linee 

di scartamento ridotto qualificati come "Trenino verde" (art. 

24, comma 3, L.R. 30 giu 

3.998.000,00 0,00

SC07.0596

 Oneri per IVA sui contratti di servizio di trasporto pubblico 

ferroviario di interesse regionale e locale eserciti da Trenitalia 

S.p.A. (art. 4, D.Lgs 

4.046.745,00 0,00

SC07.0598

 Spese per contratti di servizio per l'esercizio di servizi di 

trasporto pubblico locale su ferro (artt. 19, lett. a), 24, e 45, 

L.R. 7 dicembre 2005, 

26.400.000,00 0,00

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 progr 

0,00 0,00

SC07.0603

 Spese per la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto 

pubblico locale (art. 11, L.R. 7 dicembre2005, n. 21, art. 1, 

comma 7, L.R. 29 maggio 2007, 

0,00 0,00

SC07.0604

 Spese per l'indizione quinquennale della Conferenza 

Regionale sui Trasporti (art. 29, L.R. 7 dicembre 2005, n. 21 e 

art. 1, comma 8, della legge finan 

0,00 0,00

SC07.0605

 Spese per il conferimento alle Autonomie locali delle funzioni 

in materia di trasporto che non richiedono l'ulteriore esercizio 

a li vello regionale ( 

0,00 0,00

SC07.0606

 Spese per indennità supplementari da corrispondere al 

personale a tempo indeterminato delle societàdi trasporto 

pubblico locale a capitale partecipat 

0,00 0,00

SC07.0608

 Spese per la concessione di contributi compensativi del 

minor introito derivante dall'applicazione di agevolazioni 

tariffarie (art. 26, L.R. 7 dicembr 

1.829.649,40 0,00

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, 

26.480,60 0,00

SC07.0610

 Riparto delle sanzioni pecuniarie derivanti dall'applicazione 

della legge sulle tasse delle concessioni regionali per 

trasporto pubblico di linea (art 

0,00 0,00

SC07.0611

 Spese per favorire la continuità territoriale conle Isole minori 

(L.R. 10 luglio 2000, n. 8, art. 6 comma 2, L.R. 24 aprile 2001, 

n. 6, L.R. 24 genn 

7.136.129,56 0,00

SC07.0612

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi ai contributi per 

favorire la continuità territorialecon le isole minori della 

Sardegna (L.R. 10 luglio 

0,00 0,00

SC07.0613

 Contributi agli Enti Locali a copertura degli oneri annuali di 

esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi dagli stessi 

sostenuti (art. 19, 

425.498,50 0,00

SC07.0614

 Finanziamenti alle province di Cagliari e Sassariper la 

redazione dei Piani Unitari di trasporto pubblico locale (art. 

20, comma 9, L.R. 29 maggio 20 

0,00 0,00



Capitolo Descrizione Impegnato Variazioni dei residui

Delib.G.R. n. 7/6 del 9.2.2016 -  Allegato b - Elenco delle spese 

SC07.0615

 Spese per la concessione di contributi compensativi ad Enti 

Locali per minore introito derivante dall'applicazione di 

agevolazioni tariffarie (art. 26 

0,00 0,00

SC07.0616
 Spese per la copertura degli oneri delle metropolitane 

leggere di Cagliari e Sassari (L.R. 7 dicembre 2005, n. 21) 
4.829.999,03 0,00

SC07.0618

 Spese per l'utilizzo di beni di terzi strumentalialla 

riorganizzazione ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale 

(art. 11, L.R. 7 dicembre 2005, 

0,00 0,00

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 april 

15.940.667,26 0,00

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 ma 

0,00 0,00

SC07.0621

 IVA su oneri di servizio pubblico per l'attività di trasporto di 

cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le isole minori (art. 19 

ter, legge 20 novembr 

0,00 0,00

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, 

129.184.583,81 0,00

SC07.0625

 Trasferimenti ad imprese per spese relative alla copertura 

degli oneri relativi al trattamento di malattia del personale 

dipendente delle aziende di t 

2.466.799,98 0,00

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 2 

6.706.678,68 0,00

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 

2.406.074,01 0,00

SC07.0632

 Finanziamenti per la realizzazione di piani annuali e 

pluriennali di investimenti (art. 19, lett. b), L.R. 7 dicembre 

2005, n. 21 e art. 1, comma 15, 

0,00 0,00

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 

23.319.239,63 0,00

SC07.0644

 Spese per il potenziamento e il rinnovo dei mezzidi trasporto 

delle aziende pubbliche di trasporto(art. 9, comma 15, L.R. 5 

marzo 2008, n. 3) 

0,00 0,00

SC07.0647

 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 

0,00 0,00

SC07.0649

 Quota parte delle risorse liberate rinvenienti dalla 

programmazione comunitaria 2000-2006 da destinare alle 

operazioni relative all'acquisto di ulteri 

1.877.891,64 0,00

SC07.0650

 Quota parte delle risorse liberate rinvenienti dalla 

programmazione comunitaria 2000-2006 da destinare alle 

operazioni relative all'acquisto di ulteri 

2.972.882,92 0,00

SC07.0651

 Quota parte delle risorse liberate rinvenienti dalla 

programmazione comunitaria 2000-2006 da destinare alle 

operazioni relative all'acquisto di ulteri 

2.061.118,64 0,00
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SC07.0652

 Spese per l'acquisto di beni mobili nell'ambito della 

realizzazione di piani annuali e pluriennali di investimenti (art. 

19, lett. b), L.R. 7 dicembre 

1.461,56 0,00

SC07.0653

 Spese per l'acquisto di veicoli destinati al potenziamento ed 

ammodernamento del trasporto pubblicolocale di cui al 

fondo per la tutela ambientale (a 

516.114,67 0,00

SC07.0657

 Spese per il personale per la realizzazione del Progetto di 

sviluppo e sperimentazione dei Sistemi di integrazione 

tariffaria nel trasporto pubblico l 

0,00 0,00

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 - Bigliet 

23.471,48 0,00

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 - Bigliet 

19.975,72 0,00

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 - Bigliet 

5.230,80 0,00

SC07.0703

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi aspese per 

contratti di servizio per l'esercizio di servizi di trasporto 

pubblico locale su gomma 

625.416,19 0,00

SC07.0704

 Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la 

concessione di contributi compensativi del minor introito 

derivante dall'applicazione di 

1.144.318,83 0,00

SC07.0705

 Spese per contratti di servizio ed oneri accessori nell'ambito 

del  riconoscimento di passività pregResse a favore di ARST 

Spa (L.R. 9 novembre 2015, 

1.995.647,00 0,00

SC07.0706
 Trasferimenti nell'ambito del  riconoscimento di passività 

pregresse a favore di ARST Spa (L.R. 9 novembre 2015, n. 27) 
0,00 0,00

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 - Bigliet 

192.871,30 0,00

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 - Bigliet 

164.145,80 0,00

SC07.0727

 P.O. FESR 2007-2013 - Spese per l'adozione di sistemi di 

controllo del traffico e di road pricing, di integrazione 

tariffaria ed informativa - Bigliet 

42.982,90 0,00

SC08.0297

 Rimborsi della Tassa concessioni regionali per l'esercizio di 

pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori e per servizi 

fuori linea previsti da 

0,00 0,00

 Totali        8.663.161.311,91              19.219.066,35 


