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Allegato alla Delib.G.R. n. 24/16 del 22.4.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegno in perenzione amministra tiva per il pagamento degli oneri relativi al 

Progetto SMEC – Sistema di monitoraggio e controllo ” dovuti a SardegnaIT. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di 

previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei 

residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle 

somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento 

amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti di competenza e di 

cassa. 

Vista la nota n. 3758 del 04/03/2016 della Direzione Generale della Presidenza con la quale si chiede la 

riassegnazione della somma pari a euro 51.427,00 sul capitolo SC01.0743, Cdr 00.01.01.00, Missione 01, 

Programma 12, Macroaggregato 103,  al fine di provvedere al pagamento dell’impegno n. 4090001341 

(DET. N. 1651 del 31.12.2008) in perenzione amministrativa relativo all’obbligo di liquidazione degli oneri del 

“Progetto SMEC – Sistema di monitoraggio e controllo” a favore della Società SardegnaIT, attraverso il 

rimpiguamento del suddetto capitolo dal “Fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti di parte 

corrente” di cui al capitolo SC08.0045, Cdr 00.03.01.00, Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 

110, Titolo I. 

Verificato che sul sistema informativo contabile risulta in capo al capitolo SC01.0743, Missione 01, 

Programma 12, Macroaggregato 103,  l’impegno n. 4090001341 andato in perenzione amministrativa per 

un importo residuo di euro 134.615,68 (ID 28253). 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 51.427,00 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.01.01.00  del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegnazione dei 

residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane 

l'obbligo a pagare (art. 1, comma 1, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 1, comma 10, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 

1, comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e art. 1, comma 14, L.R. 24 

ottobre 2014, n. 19 e art. 6, comma 3, e 8, comma 3, lett. b) della legge di bilancio)” –  Missione 20, 

Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF U.1.10.01.01 .000, al fine di autorizzare la Direzione Generale 

della Presidenza al successivo impinguamento, di pari importo, dello stanziamento di competenza e cassa 

del capitolo SC01.0743, CdR 00.01.01.00, Missione 01 Programma 1 2, Macroaggregato 103  per il 

richiamo delle somme andate perente. 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto: Delib.G.R. n. 53/10 del 3 novembre 2015. R ealizzazione interventi previsti nel 

Piano operativo della zona franca di Cagliari Proge ttazione e realizzazione 1° 

lotto lavori interporto Cagliari.  

 

PREMESSA 

 

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 53/10 del 3 novembre 2015 avente ad oggetto “Accordo 

di programma per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari stipulato in data 8.8.1995. L.R. n. 

11/1998, art. 33. Riprogrammazione parziale delle risorse della deliberazione della Giunta 

regionale n. 23/14 del 15 maggio 1998, per destinarle alla realizzazione degli interventi previsti nel 

Piano operativo della Zona Franca di Cagliari, approvato con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 33/18 del 30 giugno 2015”. 

Considerato che con la suddetta deliberazione è stato dato mandato al competente Servizio 

dell’Assessorato dell’Industria di adottare in favore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 

il provvedimento di delega per l’attuazione dell’intervento di Progettazione e realizzazione del 1° 

lotto lavori interporto Cagliari per l’importo di euro 1.156.670,00. 

Vista la nota n. 8128 del 09/3/2016 con la quale il Direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo 

attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell’Assessorato dell’Industria 

richiede l’iscrizione nel bilancio annuale 2016 e nel bilancio pluriennale 2016-2018 delle poste 

finanziarie in entrata e spesa, pari ad un totale di euro 1.156.670,00, al fine di poter provvedere 

all’adozione del provvedimento di delega di cui all’art. 6, comma 9 , della L.R. n. 5/2007 in favore 

del CACIP. 

Ritenuto di dover provvedere alla iscrizione, in entrata e spesa, dell’importo di euro 1.156.670,00 

sul capitolo di entrata di nuova istituzione EC362.040, “Recupero di somme CACIP erogate su 

capitoli di spesa relativi a sovvenzioni per interventi infrastrutturali (DGR n. 53/10 del 03.11.2015) 

Rif. cap. spesa SC06.0627”, Cdr 00.09.01.02,  Titolo 3,  Tipologia 3050000,  Categoria 3050200,  

PCF E.3.05.02.03.000 e sul capitolo di spesa di nuova istituzione SC06.0627, ”Spese per la 

realizzazione di interventi nel piano operativo della Zona franca di Cagliari da parte del CACIP 

(DGR n. 53/10 del 03.11.2015) Rif. cap. entrata EC362.040”, CdR 00.09.01.02, Missione 14, 

Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 203 , PCF U.2.03.01.02.000, correlazione tra loro da 

vincolo, secondo il cronoprogramma, allegato alla suddetta nota, che ripartisce gli stanziamenti 

nelle diverse annualità del Programma. 



 

5/23 

 



 

6/23 

 

ALLEGATO 3 – PARTE A 

 

Oggetto: Bilancio regionale 2016. Richiesta variazi one di bilancio e istituzione capitolo di spesa 

per il pagamento delle missioni effettuate dal pers onale della lista speciale di cui alla L.R. 

5 marzo 2008 n. 3 e della L.R. 29 aprile 2013, n. 1 0. 

 

PREMESSA 

 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 118/2011 e smi, che prevede la necessità di riclassificare il Bilancio regionale sulla 

base del piano dei conti integrato (PCF) raccordandolo al preesistente piano dei conti SIOPE. 

Vista la nota n. 536 del 16/03/2016 dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione 

sicurezza sociale con la quale si chiede l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa  per poter effettuare i 

pagamenti delle missioni effettuate dal personale della Lista Speciale di cui alla L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e 

alla L.R. 29 aprile 2013, n. 10 con contestuale trasferimento della dotazione finanziaria, di competenza e 

cassa, pari a euro 20.000,00 dal capitolo 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, n. 3 e L.R. 2 

agosto 2013, n. 22) (spesa obbligatoria)” Missione 1 Programma 10 Macroaggregato 101 .  

Considerato che la codifica PCF del capitolo 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, n. 3 e L.R. 2 

agosto 2013, n. 22) (spesa obbligatoria)”,  Missione 1 Programma 10 Macroaggregato 101 PCF 

U.1.01.01.02.000 SIOPE 10205, di provenienza delle risorse da impiegare, non risulta essere adeguata con 

la tipologia di spesa da effettuare. 

Ritenuto di dover provvedere alla istituzione di un nuovo capitolo SC01.0365, “Indennità e rimborsi di spese 

di trasporto per missioni in territorio nazionale ed estero del personale iscritto alle Lista Speciale (art. 6, 

comma 1, lett. f, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e L.R. 2 agosto 2013, n. 22) (spesa obbligatoria)”, CdR 

00.10.01.01, Missione 1, Programma 10, Macroaggregato 103,  PCF U.1.03.02.02.000, e alla contestuale 

variazione compensativa di competenza e cassa pari all’importo di euro 20.000,00, con prelievo dal capitolo 

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, n. 3 e L.R. 2 agosto 2013, n. 22) (spesa obbligatoria)”, 

CdR 00.10.01.01, Missione 1, Programma 10, Macroagg regato 101, PCF U.1.01.01.02.000 .  
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ALLEGATO 4 – PARTE  

Oggetto: Progetto “Potenziamento Smart Community di  Sardegna consumatore”. Re-iscrizione 

delle risorse finanziarie nel bilancio 2016. 

 

PREMESSA 

 

Vista la Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 148, comma 1, Linea d’intervento di cui all’art. 4 del D.M. 21 

marzo 2013. Iniziative a vantaggio dei consumatori, progetto “Potenziamento Smart Community di Sardegna 

consumatore”. Programma generale di intervento “Per una cultura responsabile della tutela del 

consumatore“ MAP 6. 

Vista la nota n. 3068 del 21/03/2016 con la quale la Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo 

artigianato e commercio richiede l’iscrizione, nel bilancio finanziario 2016, dell’ importo complessivo di euro 

187.573,80, derivante dalle economie di spesa avvenute nell’annualità 2015 e correlate al riversamento nella 

medesima annualità del 60% dell’importo del finanziamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico 

per il progetto MAP.  

Vista la nota n. 3494 del 04/04/2016 con la quale viene rettificata la soprarichiamata nota n. 3068 del 

21/03/2016 e con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo artigianato e commercio 

richiede l’iscrizione delle quote vincolare all’avanzo di amministrazione 2015 nei seguenti capitoli: 

− euro 1.573,80 sul capitolo SC06.0517 , “Spese per la realizzazione del progetto La community di 

Sardegna Consumatore (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388)” Cdr 00.07.01.01 - 

Missione 14, Programma 02, Macroaggregato 103 ; 

− euro 180.000,00 sul capitolo SC06.0518 , “Finanziamenti destinati alle Associazioni dei 

consumatori per la realizzazione del progetto La community di Sardegna Consumatore (art. 148, 

comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388)”, Cdr 00.07.01.02 - Missione 14, Programma 02, 

Macroaggregato 104;  

− euro 6.000,00 sul capitolo SC06.0489, “ Spese per l’acquisto di hardware e software per la 

realizzazione del progetto La community di SardegnaConsumatore (art. 148, comma 1, Legge 23 

dicembre 2000, n. 388)", Cdr 00.07.01.01 - Missione 14 Programma 02, Macro aggregato 202.  

Verificato che la somma pari a euro 187.573,80 risulta essere stata accertata ed incassata nell’annualità 

2015 nei seguenti capitoli: 

− per euro 181.573,80 sul capitolo di entrata EC231.092 “Assegnazioni statali di parte corrente per la 

realizzazione di progetti inerenti la tutela del consumatore (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 

2000, n. 388)”, Cdr  00.07.01.02, Titolo 2, Tipologia 2010100, Categoria  2010101; 
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− per euro 6.000,00 sul capitolo di entrata EC421.111, "Assegnazioni statali in conto capitale per la 

realizzazione di progetti inerenti la tutela del consumatore (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 

2000, n. 388)", Cdr 00.07.01.02  Titolo 4, Tipologia 4020000, Categoria 4020100 . 

Verificato che l’importo pari a euro 187.573,80 risulta tra le quote vincolate al risultato di amministrazione 

presenti nel preconsuntivo 2015 come da deliberazione della Giunta regionale n. 07/06 del 09/02/2016 

avente ad oggetto “Verifica delle quote vincolate del presunto risultato di amministrazione 2015 effettuata sulla base 

del preconsuntivo di tutte le entrate e le spese dell’esercizio 2015, comprese le entrate e le spese vincolate, 

e approvazione del conseguente aggiornamento dell’allegato 9 punto 7 approvato con la Delib.G.R. n. 67/23 

del 29.12.2015. D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., art. 42, commi 8, 9 e 10”. 

Considerato che nella nota soprarichiamata n. 3068 del 21/03/2016 la Direzione Generale dell’Assessorato 

del Turismo artigianato e commercio richiede, inoltre, le seguenti variazioni al bilancio finanziario 2016: 

− attribuzione al capitolo di entrata EC231.092, “Assegnazioni statali di parte corrente per la 

realizzazione di progetti inerenti la tutela del consumatore (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 

2000, n. 388) Rif. Capp. Spesa SC06.0514; SC06.0515, SC06.0516, SC06, 0517 e SC06.0518”, 

Titolo 2, Tipologia 2010100, Categoria 2010101 del Cdr 00.07.01.01 e relativo trasferimento della 

dotazione finanziaria pari a euro 122.000,00 dal Cdr 00.07.01.02 ; 

− trasferimento dello stanziamento di competenza e cassa pari euro 50.000,00 dal Cdr  00.07.01.02 al 

Cdr  00.07.01.01 capitolo di spesa SC06.0517, “Spese per la realizzazione del progetto La 

community di SardegnaConsumatore (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. 

Cap. entrata EC231.092/P”, Missione 14, Programma 02, Macroaggregato 103 ; 

− variazione compensativa tra macroaggregati con trasferimento dello stanziamento di competenza e 

cassa pari euro 72.000,00 dal capitolo di spesa SC06.0518, “Finanziamenti destinati alle 

Associazioni dei consumatori per la realizzazione del progetto La community di Sardegna 

Consumatore (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata 

EC231.092/P”, Cdr  00.07.01.01, Missione 14, Programma 02, Macroaggregato 104 , al capitolo di 

spesa SC06.0517, “Spese per la realizzazione del progetto La community di SardegnaConsumatore 

(art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. Cap. entrata EC231.092/P”, Cdr  

00.07.01.01, Missione 14, Programma 02, Macroaggreg ato 103 . 

Ritenuto di dover provvedere ad effettuare le re-iscrizioni delle quote di avanzo vincolato al risultato di 

amministrazione 2015 e le variazioni sopradescritte. 

 



 
 

10/23 



 
 

11/23 



 
 

12/23 



 
 

13/23 



 
 

 

14/23 

ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto:  PO FESR 2014/2020 – Asse II Agenda Digita le – Azione 2.2.2 – Intervento SIBAR 
MOBILE. 

 

PREMESSA 

 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015, concernente “POR 

Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014-2020. Individuazione degli Organismi Intermedi”.  

Viste altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 maggio 2015, concernente 

“Modalità e tempi di attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie 

regionali” e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/10 del 5 agosto 2015, concernente 

“Valutazione del Rapporto di Gestione 2014. L.R. n. 31/1998, art. 10”. 

Vista la nota n. 2827 del 20 aprile 2016, con la quale l’Assessorato degli Affari Generali, Personale 

e Riforma della Regione ha richiesto, relativamente all’Intervento SIBAR MOBILE di cui all’Asse II 

Agenda Digitale del PO FESR 2014/2020, le variazioni di bilancio connesse ad una rimodulazione 

delle risorse già attribuite ai capitoli SC07.1108, SC07.1109 e SC07.1110 (diversa ripartizione fra 

quote e annualità 2016 e 2017) nonché a nuove assegnazioni di risorse sui medesimi capitoli 

nonché su ulteriori tre capitoli di nuova istituzione. 

Considerato di dover provvedere alle variazioni richieste mediante movimentazioni da/a Fondo 

Unico PO FESR 2014/2020 (capitoli SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065). 
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ALLEGATO 6 – PARTE A 

Oggetto:  PO FESR 2014/2020 – Asse VIII Assistenza Tecnica – Azione 8.1.1 – 
Collaborazioni. 

 

PREMESSA 

 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

Vista la nota n. 9243 del 19 aprile 2016, con la quale l’Assessorato dell’Industria ha richiesto, a 

seguito di un sopravvenuto e non prevedibile slittamento della decorrenza di un contratto di 

collaborazione relativo all’Asse VIII Assistenza tecnica del PO FESR 2014/2020 – Azione 8.1.1 –,  

una conseguente rimodulazione della ripartizione delle risorse tra annualità 2016 e 2018 a valere 

sui capitoli SC01.0940, SC01.0941 e, per la quota IRAP, sul capitolo SC01.0184; 

Considerato di dover provvedere alle variazioni richieste mediante movimentazioni da/a Fondo 

Unico PO FESR 2014/2020 (capitoli SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065). 
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ALLEGATO 7 – PARTE A 

Oggetto:  PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – A zione 8.6.1 – Azioni  integrate di 
politiche attive e passive – Avviso “Più Turismo Pi ù Lavoro”.  

 

PREMESSA 

 

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha 

adottato il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE 

2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”. 

Vista la nota n. 692 dell’11 aprile 2016, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, relativamente all’Avviso “Più 

Turismo Più Lavoro” di cui al PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Azione 8.6.1, l’istituzione 

di tre nuovi capitoli in capo al C.d.R. 00.10.01.02, con contestuale attribuzione delle relative 

risorse, d’importo pari a complessivi Euro 7.500.000 per il triennio 2016/2018. 

Considerato di dover provvedere all’attribuzione delle somme richieste ai capitoli di relativa 

competenza mediante prelevamento delle medesime dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli 

SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057). 
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