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Allegato alla Delib.G.R. n. 62/8 del 22.11.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  PO FESR 2014/2020 – Asse VI “Uso efficien te delle risorse e valorizzazione degli 
attrattori naturali, culturali e turistici” – Azion i 6.6.1 e 6.5.1. 

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”.  

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 10 marzo 2015, concernente “Indirizzi per 

l’attuazione della Programmazione territoriale”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015, concernente 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese”. Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/25 del 29 dicembre 2015, concernente 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”. Programma di intervento 8: 

Tutela dell’Ambiente”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/2 del 31 maggio 2016, concernente “Linee di 

indirizzo per la costituzione di un Parco regionale delle zone umide dell’area metropolitana di 

Cagliari. Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”. Programma di intervento 

8: Tutela dell’Ambiente. Valorizzazione degli ecosistemi costieri, aree umide, stagni e lagune di 

particolare rilevanza paesaggistica e ambientale”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/2 del 28 giugno 2016, concernente “Piano 

straordinario di rilancio del Nuorese. Schema di Protocollo di Intesa e linee di indirizzo per 

l’attuazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/23 del 12 luglio 2016, concernente 

“Programmazione Territoriale – Aree di rilevanza strategica del POR FESR 2014-2020. Indirizzi 

operativi”. 
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/13 del 19 luglio 2016, concernente 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 5.8 Programmazione Territoriale – Indirizzi 

operativi”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/24 del 2 agosto 2016, concernente 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”. Programma di intervento 8 

“Tutela dell’Ambiente” - Obiettivo Specifico 8.4.2 “Sistema delle aree protette”. POR FESR 2014-

2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e 

turistici”. Programmazione dell’azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di 

attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 

tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”. 

Vista la nota n. 3329/GAB del 28 ottobre 2016, con la quale l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente ha richiesto, relativamente agli interventi di cui all’Asse VI “Uso efficiente delle 

risorse e valorizzazione degli attrattori naturali,  culturali e turistici” PO FESR 2014/2020 – 

Azioni 6.6.1 e 6.5.1 – ed in attuazione della DGR n. 45/24 di cui sopra, l’attribuzione delle relative 

risorse (Totale Euro 39.404.000,00, di cui attualmente assegnabili Euro 19.017.900,00  per le 

annualità 2017 e 2018) su sei capitoli di nuova istituzione in capo al C.d.R. 00.05.01.04. 

Vista altresì la nota n. 9362 del 14 novembre 2016, con la quale l’Autorità di Gestione del PO 

FESR 2014/2020 – Centro Regionale di Programmazione – ha espresso parere favorevole in 

merito alla suddetta richiesta. 

Ritenuto di dover provvedere in merito alle variazioni richieste, mediante prelevamento delle 

somme di cui sopra dal Fondo Unico PO FESR 2014/2020  (capitoli SC01.5063, SC01.5064, 

SC01.5065).
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ALLEGATO 1 - PARTE B 

       

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

Oggetto:  PO FSE 2014/2020 – Asse I “Occupazione” –  Azione 8.4.2 “Valorizzazione 
competenze” – Bando di Gara “Procedura aperta per l ’appalto del Servizio per la 
valorizzazione e il rafforzamento delle competenze degli immigrati e per il 
riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese d’ori gine”.  

PREMESSA 

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

adottato dalla Commissione 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/15 del 3 maggio 2015, concernente 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 3 “Una società inclusiova”. Programma di 

intervento 7 – Inclusione sociale”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/28 del 19 luglio 2016, concernente 

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. 

Aggiornamento”. 

Vista la nota n. 2046 del 10 novembre 2016, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, nell’ambito dell’Asse I 

“Occupazione” del PO FSE 2014/2020 – Azione 8.4.2. “Valorizzazione co mpetenze”  – Bando di 

Gara “Procedura aperta per l’appalto del Servizio per la valorizzazione e il rafforzamento 

delle competenze degli immigrati e per il riconosci mento dei titoli acquisiti nel paese 

d’origine ”, l’istituzione di tre nuovi capitoli  in capo al C.d.R. 00.10.01.04, con contestuale 

trasferimento di risorse pari a complessivi Euro 725.900,00  per l’annualità 2017.   

Ritenuto di dover provvedere in merito all’attribuzione delle risorse richieste, mediante 

prelevamento dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057).
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ALLEGATO 2 - PARTE B 

       

        VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto:  Rettifica Allegato 4 – parte B – della De liberazione della Giunta Regionale n. 

60/23 del 08.11.2016 concernente “Piano di Azione C oesione Sardegna – 

Interventi relativi all’arretramento della Stazione  di Olbia e al Centro Intermodale 

di Oristano”. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/3 del 29 dicembre 2015, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione di una nuova Linea 

d’azione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/6 del 28 giugno 2016, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti 

strategici di rilevanza regionale”. 

Vista la nota n. 1364 del 14 luglio 2016, con la quale l’Assessorato dei Trasporti ha richiesto, con 

riferimento agli interventi relativi all’arretramento della Stazione  di Olbia e al Centro 

Intermodale di Oristano di cui al PAC Sardegna, l’attribuzione di risorse sui capitoli SC07.0728 

(Totale Euro 11.700.000,00, di cui attualmente assegnabili Euro 10.400.000,00  per le annualità 

2017 e 2018) e SC07.0513 (Totale Euro 3.600.000,00, di cui attualmente assegnabili Euro 

2.800.000,00 per le annualità 2017 e 2018). 

Vista la nota n. 8788 del 26 ottobre 2016, con la quale l’Autorità di Gestione del PAC Sardegna – 

Centro Regionale di Programmazione – ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta 

richiesta, autorizzando il prelievo delle relative risorse dal Fondo Unico PAC. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/23 dell’ 8 novembre 2016  – Allegato 4, 

parti A e B  – con la quale si è provveduto in merito, mediante prelevamento della somma 

complessiva di Euro 13.200.000,00  dal Fondo Unico PAC Sardegna  – Spese in conto capitale  

(capitolo SC01.0622 ) e trasferimento della medesima sui capitoli SC07.0513 (Euro 2.800.000,00) 

e SC07.0728 (Euro 10.400.0000,00). 

Considerato di dover provvedere, relativamente ai capitoli di destinazione delle risorse, ad una 

rettifica dell’Allegato 4 della DGR n. 57/24 di cui sopra, mediante sostituzione della parte B  del 

medesimo.
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ALLEGATO 3 - PARTE B 

       

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

 SOSTITUZIONE ALLEGATO 4 - PARTE B - della Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/23 del 08.11.2016 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto:  Bilancio regionale 2016. Richiesta variaz ione di bilancio finalizzata al 
pagamento dell'IRAP relativa ai contributi per bors e di studio agli atleti 
meritevoli. 

PREMESSA 

Vista la nota prot. n. 2189/Gab del 28.10.2016 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, beni 

culturali, informazione, spettacolo e sport, recante tra l'altro, la richiesta di variazione compensativa 

di competenza e di cassa, al fine di provvedere al pagamento dell'IRAP, relativo ai contributi per 

borse di studio agli atleti meritevoli; 

Considerato che la variazione richiesta dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema è di euro 1.020,00, 

meglio specificata nella tabella allegata. 

Richiamata la L.R. 11 aprile 2016, n, 6: bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2016-2018, che all'art. 16 prevede, tra le competenze della giunta regionale, il 

trasferimento ai corrispondenti capitoli di spesa delle somme relative al pagamento di compensi e 

IRAP e al trasferimento dai competenti capitoli di spesa delle somme dovute, quali ritenute, per 

l'assolvimento degli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive; 

Ritenuto di dover provvedere alle variazioni compensative di competenza e cassa, indicate nella 

tabella allegata, con la contestuale nuova istituzione di un capitolo dedicato al versamento 

dell'imposta regionale sulle attività produttive in riferimento ai contributi per borse di studio agli 

atleti meritevoli. 
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ALLEGATO 4 – PARTE B 

  

   VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto:  Bilancio regionale 2016. Richiesta variaz ione di bilancio finalizzata al 
pagamento dei gettoni di presenza e ai rimborsi spe se dei componenti della 
Commissione scientifica, istituzioni culturali e sc ientifiche di particolare 
importanza presenti in ambito regionale (art. 20, c omma 3, L.R. 20 settembre 
2006, n. 14). 

PREMESSA 

Vista la nota prot. n. 2189/Gab del 28.10.2016 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, beni 

culturali, informazione, spettacolo e sport, recante tra l'altro, la richiesta di variazione compensativa 

di competenza e di cassa, al fine di provvedere al pagamento dei gettoni di presenza e ai rimborsi 

spese dei componenti della Commissione scientifica, istituzioni culturali e scientifiche di particolare 

importanza presenti in ambito regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 20 settembre 

2006, n. 14, incaricata dell'accertamento dei requisiti e della valutazione delle attività programmate 

e realizzate dalle istituzioni culturali e di rilasciare un parere sulla ripartizione del fondo unico, citato 

nel predetto articolo; 

Considerato che le risorse per il pagamento dei gettoni di presenza sono soggette all'IRAP e che 

sia le risorse necessarie per il pagamento delle spese di funzionamento della Commissione 

scientifica, sia la conseguente IRAP da versare all'Erario sono allocate nel capitolo SC03.0337 

"Fondo unico per l'attività degli enti e delle istituzioni culturali e scientifiche di particolare 

importanza presenti in ambito regionale (art. 20, comma 1 L.R. 20 settembre 2006, n. 14 e art. 4, 

comma 8 L.R. 5 marzo 2008, n. 3) e che per esigenze legate alla codifica del PdCF non è possibile 

impegnare e pagare dette risorse sul capitolo SC03.0337; 

Richiamata la L.R. 11 aprile 2016, n, 6: bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2016-2018, che all'art. 16 prevede, tra le competenze della giunta regionale, il 

trasferimento ai corrispondenti capitoli di spesa delle somme relative al pagamento di compensi e 

IRAP e al trasferimento dai competenti capitoli di spesa delle somme dovute, quali ritenute, per 

l'assolvimento degli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive; 

Ritenuto di dover provvedere: 

- alle variazioni compensative di competenza e cassa, indicate nella tabella allegata; 

- alla nuova istituzione di un capitolo dedicato al versamento dell'imposta regionale sulle 

attività produttive per le spese di  funzionamento della Commissione scientifica, istituzioni 

culturali e scientifiche; 

- all'associazione del capitolo di N.I.  al cdr 00.11.01.01. 
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ALLEGATO  5 - PARTE B  

       

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

 


