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Allegato alla Delib.G.R. n. 63/32 del 25.11.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione (Titolo II ) - Direzione Generale dei beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport. 

 

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. 1799 del 13/9/2016 dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport con la quale si chiede il rimpinguamento del capitolo SC05.0886 - Missione 6 

Programma 1 Macroaggregato 203 - cdr 00.11.01.06 dal Fondo speciale per la riassegnazione dei residui 

perenti di Titolo II di cui al capitolo SC08.0370 al fine di provvedere al pagamento di euro 700.000,00 a 

valere sull’impegno assunto con Det. n. 669 del 31.3.2008 (Sibar n. 3080002380). 

Considerato che dalle verifiche amministrative l’impegno di cui alla Det. 669/2008 risulta in perenzione 

amministrativa per un importo totale residuo di euro 700.000,00 (ID 39275) in capo al capitolo SC05.0886, 

Missione 6 Programma 1, Macroaggregato 203. CDR 00. 11.01.06. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione di competenza e di cassa pari a euro 

700.000,00 dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.11.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti in conto capitale” - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 - P CF 

U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

al successivo trasferimento degli stanziamenti di cui sopra dal capitolo SC08.0370, CDR 00.11.01.00 al 

capitolo SC05.0886 “Contributo a favore dei Comuni di Cagliari, Oristano e Nuoro per la realizzazione del 

Palazzetto dello Sport", CDR 00.11.01.06, Missione 6, Programma 1, Macroaggregato 203, PCF 

U.2.03.01.02.000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport a dare 

attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e pagamento del residuo perento 

soprarichiamato. 
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ALLEGATO 1 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 

 

 

 



 
 

 

3 

 

 



 

4 

ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016-201 8 dell'importo di euro 324.136,48 relativa 

al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (F.A.M.I.) - Direzione generale 

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 2006 del 3/11/2016 con la quale l’Assessore del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, a seguito della Convenzione di Sovvenzione 

stipulata in data 5/9/2016 tra la Regione Sardegna e il Ministero dell'Interno per le attività relative al 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (F.A.M.I), chiede l'iscrizione in entrata e spesa 

dell'importo complessivo di euro 324.136,48 di cui 50% di fondi comunitari e 50% di assegnazioni 

statali come di seguito rappresentato: 

 

SPESA
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ENTRATA 

 

 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'istituzione dei 

nuovi capitoli di spesa correlati da vincolo e all’iscrizione della dotazione finanziaria complessiva di 

euro 324.136,48 nel bilancio 2016-2018. 
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ALLEGATO 2 – PARTE B 

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

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva di Titolo I e II della Direzione Generale 

della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vig ilanza Edilizia. 

 

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 le note n. 2768 e n. 2770 del 11/11/2016 e n. 2870 del 23/11/2016 dell’Assessore degli enti locali, 

finanze e urbanistica con la quale si chiede: 

− la riassegnazione dell'importo di euro 6.888,69 sul capitolo SC01.1086 di Titolo I  con prelievo dal 

“Fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti di parte corrente” di cui al capitolo 

SC08.0045, CdR 00.03.01.00; 

− la riassegnazione della somma di complessiva euro 130.573,83 sul capitolo SC04.2614 e 

dell’importo di euro 38.147,96 sul capitolo SC04.1370 di Titolo II  con prelievo dal "Fondo a garanzia 

delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo SC08.0370, CdR 00.03.01.00. 

Verificato che sul sistema informativo contabile in capo ai capitolo di Titolo I e II,  di cui alla tabella allegata, 

risultano i seguenti impegni andati in perenzione amministrativa:  

CAPITOLO BENEFICIARIO IMPORTO 

RICHIESTO 

CDR N° 

IMPEGNO  

ID. TITOLO 

SC01.1086 Comune di Oristano 6.888,69 00.04.02.06 3070033114 41099 I 

SC04.1370 Comune di Stintino 38.147,96 00.04.02.30 4080004772 30991 II 

SC04.2614 Comune di Luras 42.141,83 00.04.02.06 3130020125 43538 II 

SC04.2614 Comune di Villanova 
Truschedu 69.334,18 00.04.02.06 3100004684 43492 II 

SC04.2614 Comune di Villaurbana 19.097,82 00.04.02.06 3100004731 43534 II 
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Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 6.888,69 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.04.02.00  del capitolo SC08.0045 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui 

perenti di parte corrente” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF  U.1.10.01.01.000, e 

di autorizzare la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia al 

successivo impinguamento dello stanziamento di competenza di euro 6.888,69 in favore del capitolo 

SC01.1086 "Contributi ai comuni per studi di fattibilità e progettazione preliminare delle opere di maggior 

impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici" CDR 00.04.02.06, Missione 18, 

Programma 01 , Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.02.000.  

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 168.721,79 dal 

Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.04.02.00  del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui 

perenti in conto capitale” –  Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF  U.2.05.01.99.000, e 

di autorizzare la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia al 

successivo impinguamento dello stanziamento di competenza dei seguenti capitoli: 

− euro 130.573,83 in favore del capitolo SC04.2614 "Trasferimenti agli Enti Locali per la realizzazione 

dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e per la 

concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico" CDR 

00.04.02.06 - Missione 08, Programma 01, Macroaggre gato 203 - PCF U.2.03.01.02.000;  

− euro 38.147,96 in favore del capitolo SC04.1370 "Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Locali 

per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di salvaguardia, per recupero valori 

paesaggistici, per riqualificazione immobili e aree degradati" CDR 00.04.02.30 - Missione 09, 

Programma 02, Macroaggregato 203 - PCF U.2.03.01.02 .000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza 

Edilizia a dare attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e pagamento dei 

residui perenti soprarichiamati. 
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ALLEGATO 3 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione amministra tiva di Titolo I e II della Direzione Generale 

dei Lavori Pubblici. 

 

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. 3234 del 17/11/2016 dell’Assessore dei lavori pubblici con la quale si chiede, al fine di 

provvedere al pagamento su impegni perenti, la riassegnazione dell’importo complessivo di euro 

23.462.701,50 sui sottoelencati capitoli di spesa di Titolo II  mediante prelievo dal "Fondo a garanzia delle 

re-iscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo SC08.0370, CdR 00.03.01.00. 

Capitolo CDR Importo Nr. impegno ID 

SC07.0041 00.08.01.04 315.372,19 4070004530 24989 

SC01.0957 00.08.01.07 58.815,37 9130000211 40459 

SC07.0001 00.08.01.04 15.351,13 3070024698 33677 

SC07.0354 00.08.01.04 394.787,12 3080005575 29257 

SC07.0354 00.08.01.04 44.590,78 3080005575 29257 

SC04.2705 00.08.01.07 194.220,17 4100000005 32920 

SC04.2705 00.08.01.07 438.254,64 4100000005 32920 

SC04.2705 00.08.01.07 289.020,67 4100000005 32920 

SC04.2705 00.08.01.07 120.034,07 4100000005 32920 

SC04.2705 00.08.01.07 452.587,76 4100000005 32920 

SC04.2705 00.08.01.07 141.817,94 4100000005 32920 
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SC04.2705 00.08.01.07 97.110,09 4100000005 32920 

SC04.2705 00.08.01.07 900.000,00 4100000005 32920 

SC04.2705 00.08.01.07 216.777,17 4100000005 32920 

SC04.2705 00.08.01.07 305.421,82 4100000005 32920 

SC04.2705 00.08.01.07 608.147,36 4100000005 32920 

SC04.2699 00.08.01.07 851.400,00 3070018652 24860 

SC04.2699 00.08.01.07 198.660,00 3070018652 24860 

SC04.2699 00.08.01.07 283.800,00 3070018652 24860 

SC04.2699 00.08.01.07 141.900,00 3070018652 24860 

SC07.0025 00.08.01.04 322.800,00 3090006731 43230 

SC07.0018 00.08.01.04 123.949,66 3070005534 33867 

SC05.0838 00.08.01.07 181.694,48 3070018656 32922 

SC07.0018 00.08.01.04 97.500,00 3090012467 43222 

SC07.0026 00.08.01.04 1.455.000,00 4070004533 24992 

SC07.0018 00.08.01.04 600.000,00 9080000078 33461 

SC04.0380 00.08.01.05 246.000,00 3070018478 45943 

SC04.0379 00.08.01.05 54.000,00 3070018362 45895 

SC07.0025 00.08.01.04 785.400,00 3090006704 43227 

SC07.0041 00.08.01.04 55.403,80 4070004530 24989 

SC07.0018 00.08.01.04 471.108,27 3070046114 33460 

SC04.0908 00.08.01.31 345.949,00 3070007794 26853 

SC04.0908 00.08.01.31 64.262,00 3070007794 26853 

SC07.0018 00.08.01.04 493.539,30 3070005493 24966 

SC07.0018 00.08.01.04 540.000,00 3100000197 43225 

SC07.1234 00.08.01.04 94.500,00 0000000006 13919 

SC07.0018 00.08.01.04 30.004,20 3090021692 40434 
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SC07.0026 00.08.01.04 174.969,00 3070018077 24986 

SC07.0024 00.08.01.04 380.578,59 3070019098 27291 

SC04.0368 00.08.01.05 45.000,00 3090021261 40034 

SC07.0879 00.08.01.05 350.000,00 4070003340 33827 

SC07.0826 00.08.01.05 9.640,66 0000000026 22350 

SC04.0384 00.08.01.05 180.000,00 3090020872 40024 

SC04.0371 00.08.01.05 529.236,75 3070043097 35357 

SC04.0370 00.08.01.05 26.780,64 0000000001 22371 

SC04.0370 00.08.01.05 303.608,41 3070016366 27311 

SC04.0370 00.08.01.05 406.709,81 0000000004 19411 

SC04.2704 00.08.01.07 150.707,70 3070018668 32906 

SC07.1264 00.08.01.01 135.000,00 3110002354 43247 

SC04.0368 00.08.01.05 75.000,00 3090021257 40035 

SC04.0368 00.08.01.05 157.500,00 
3070005110  

3070041122 

33769 

34476 

SC04.0908 00.08.01.31 99.160,00 3070035220 26854 

SC05.0838 00.08.01.07 45.458,56 3070044722 34751 

SC07.0018 00.08.01.04 570.000,00 3090000445 37574 

SC04.0371 00.08.01.05 470.000,00 3080021814 37763 

SC07.1264 00.08.01.01 45.000,00 3110002342 43241 

SC07.1265 00.08.01.01 217.414,25 3110002568 43257 

SC04.0381 00.08.01.05 900.000,00 3080018054 37752 

SC07.1262 00.08.01.01 90.000,00 3110002218 37556 

SC05.0838 00.08.01.07 234.640,50 3070044058 34546 

SC07.1263 00.08.01.01 345.000,00 3070020577 33388 

SC07.1264 00.08.01.01 159.000,00 9120001486 40093 

SC05.0838 00.08.01.07 40.981,49 3070044758 34578 
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SC05.0838 00.08.01.07 755.159,61 3070044638 34555 

SC04.2752 00.08.01.01 8.713,15 3110005160 34680 

SC07.1262 00.08.01.01 22.500,00 3110002192 34641 

SC07.1265 00.08.01.01 180.000,00 3110002840 43279 

SC07.1264 00.08.01.01 150.000,00 3110002306 40111 

SC04.0368 00.08.01.05 180.000,00 3090021264 40033 

SC04.0370 00.08.01.05 187.405,60 4070004549 27383 

SC07.0018 00.08.01.04 2.300.000,00 
3070005495 

3080015023 

24967 

37570 

SC07.0001 00.08.01.04 649.935,18 3070024693 27538 

SC04.2702 00.08.01.07 548.000,00 3070019570 26105 

SC07.1265 00.08.01.01 24.414,65 3110002639 43265 

SC07.1264 00.08.01.01 120.000,00 3110002360 43252 

SC07.0018 00.08.01.04 166.007,96 3070005493 24966 

TOTALE REISCRIZIONI TITOLO II:                                  23.462.701,50 

Verificato sul sistema informativo contabile che gli impegni indicati risultano in perenzione amministrativa. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria di competenza per euro 

23.462.701,50 e di cassa per euro 21.680.000,00 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.08.01.0 0 del capitolo 

SC08.0370 “ Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti di in conto capitale” –  Missione 20, 

Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF U.2.05.01.99 .000, e di autorizzare la Direzione Generale dei 

Lavori Pubblici al successivo impinguamento dei seguenti capitoli di spesa:  

- euro 58.815,37 in favore del capitolo SC01.0957 CdR 00.08.01.07; 

- euro 457.500,00 in favore del capitolo SC04.0368 CdR 00.08.01.05; 

- euro 924.504,46 in favore del capitolo SC04.0370 CdR 00.08.01.05; 

- euro 999.236,75  in favore del capitolo SC04.0371 CdR 00.08.01.05; 

- euro 54.000,00 in favore del capitolo SC04.0379 CdR 00.08.01.05; 

- euro 246.000,00 in favore del capitolo SC04.0380 CdR 00.08.01.05; 

- euro 900.000,00 in favore del capitolo SC04.0381 CdR 00.08.01.05; 

- euro 180.000,00 in favore del capitolo SC04.0384 CdR 00.08.01.05; 

- euro 509.371,00 in favore del capitolo SC04.0908 CdR 00.08.01.31; 
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- euro 1.475.760,00  in favore del capitolo SC04.2699 CdR 00.08.01.07; 

- euro 548.000,00  in favore del capitolo SC04.2702 CdR 00.08.01.07; 

- euro 150.707,70  in favore del capitolo SC04.2704 CdR 00.08.01.07; 

- euro 3.763.391,69  in favore del capitolo SC04.2705 CdR 00.08.01.07; 

- euro 8.713,15  in favore del capitolo SC04.2752 CdR 00.08.01.01; 

- euro 1.257.934,64 in favore del capitolo SC05.0838 CdR 00.08.01.07; 

- euro 665.286,31  in favore del capitolo SC07.0001 CdR 00.08.01.04; 

- euro 5.392.109,39  in favore del capitolo SC07.0018 CdR 00.08.01.04; 

- euro 380.578,59  in favore del capitolo SC07.0024 CdR 00.08.01.04; 

- euro 1.108.200,00  in favore del capitolo SC07.0025 CdR 00.08.01.04; 

- euro 1.629.969,00  in favore del capitolo SC07.0026 CdR 00.08.01.04; 

- euro 370.775,99  in favore del capitolo SC07.0041 CdR 00.08.01.04; 

- euro 439.377,90  in favore del capitolo SC07.0354 CdR 00.08.01.04; 

- euro 9.640,66  in favore del capitolo SC07.0826 CdR 00.08.01.05; 

- euro 350.000,00  in favore del capitolo SC07.0879 CdR 00.08.01.05; 

- euro 94.500,00  in favore del capitolo SC07.1234 CdR 00.08.01.04; 

- euro 112.500,00  in favore del capitolo SC07.1262 CdR 00.08.01.01; 

- euro 345.000,00  in favore del capitolo SC07.1263 CdR 00.08.01.01; 

- euro 609.000,00  in favore del capitolo SC07.1264 CdR 00.08.01.01; 

- euro 421.828,90  in favore del capitolo SC07.1265 CdR 00.08.01.01. 

 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dei Lavori Pubblici, per la parte di sua competenza, a 

dare attuazione con proprio atto alla presente delibera al fine della liquidazione e del pagamento sui residui 

perenti soprarichiamati. 
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ALLEGATO 4 - PARTE B 

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

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016-201 8 dell'importo di euro 60.000,00 relative 

al funzionamento dell’Autorità di Audit FESR e FSE per la programmazione 

2014/2020. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota prot. n. 7709 del 21/11/2016 con la quale il Presidente richiede: 

− la correlazione al capitolo di entrata EC362.008 “Entrate e recuperi vari ed eventuali” del cdr 

00.01.70.00 dell’ Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE; 

− l’iscrizione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa 60.000,00 nel capitolo di 

entrata EC362.008 cdr 00.01.70.00 e di euro 10.000,00 nel capitolo SC01.0237 cdr 

00.02.02.01 e di 50.000,00 SC01.0134 cdr  00.02.02.02. 

Considerato il riversamento in entrata di euro 60.000,00 effettuato dall’ Ufficio dell'Autorità di Audit 

dei Programmi Operativi FESR ed FSE con la determinazione n. 25 del 28.10.2016. 

Ritenuto di dover provvedere, come rappresentato nella parte B del presente allegato, alla:  

− correlazione al capitolo di entrata EC362.008 “Entrate e recuperi vari ed eventuali” del cdr 

00.01.70.00 dell’ Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE; 

− iscrizione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa 60.000,00 nel capitolo di 

entrata EC362.008 cdr 00.01.70.00 e di euro 10.000,00 nel capitolo SC01.0237 cdr 

00.02.02.01 e di 50.000,00 SC01.0134 cdr  00.02.02.02. 
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ALLEGATO 5 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 6 – PARTE A 

Oggetto: Rettifica DGR 62/5 del 22/11/2016, allegat o 13 - Programma ENPI CBC Med. modifica della 

iscrizione di somme vincolate Bilancio 2016 – 2018.  

 

PREMESSA 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 62/5 del 22/11/2016, allegato 13, con la quale si è 

provveduto a rimodulare le iscrizioni delle somme del Programma ENPI CBC Med effettuate le deliberazioni  

della Giunta Regionale n. 32/3 del 31.05.2016, allegato 6 e n. 30/06 del 24/05/2016, allegato 5, per 

intervenute variazioni di cronoprogramma. 

Considerato che nell’ allegato 13, parte B, variazione 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/5 del 

22/11/2016 è stata indicato, per mero errore materiale, nel capitolo SC01.0198 cdr 00.01.61.01  una 

variazione in diminuzione di euro 30.277,00 anziché di euro 29.936,48. 

Ciò premesso, si ritiene di dover provvedere alla sostituzione dell’ allegato 13, parte B, variazione 1 della 

deliberazione della Giunta regionale n. 62/5 del 22/11/2016 con la tabella presente nella parte B del 

presente allegato. 
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ALLEGATO 6 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 

RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 6 2/5 DEL 22/11/2016, ALLEGATO 13 PARTE B, VARIAZIONE  1 
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ALLEGATO 7 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione (Titolo II ) - Direzione Generale dell'Industria. 

 

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. 37810 del 25/11/2016 dell'Assessorato dell'Industria con la quale si chiede il rimpinguamento 

del capitolo SC06.0558 - Missione 14 Programma 1 Macroaggregato 203 - CDR 00.09.01.02 dal Fondo 

speciale per la riassegnazione dei residui perenti di Titolo II di cui al capitolo SC08.0370 al fine di 

provvedere al pagamento di euro 30.214,73 a valere sull’impegno assunto con Det. n. 862 del 11.12.2011. 

Considerato che dalle verifiche amministrative l’impegno di cui alla Det. 862/2011 risulta in perenzione 

amministrativa per un importo totale residuo di euro 297.083,50 (ID 22453) in capo al capitolo SC06.0558, 

Missione 14 Programma 1, Macroaggregato 203, CDR 00 .09.01.02. 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione di competenza pari a euro 30.214,73 

dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.09.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di 

residui perenti in conto capitale” - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 - P CF 

U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione Generale dell'Industria al successivo trasferimento degli 

stanziamenti di cui sopra dal capitolo SC08.0370, CDR 00.09.01.00 al capitolo SC06.0558 “Fondo per 

l'attuazione degli interventi a favore delle attività produttive delle zone interne della Sardegna centrale", CDR 

00.09.01.02, Missione 14, Programma 1, Macroaggregato 203, PCF U .2.03.03.03.000. 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dell'Industria a dare attuazione, con proprio atto, alla 

presente delibera al fine della liquidazione e pagamento del residuo perento soprarichiamato. 
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ALLEGATO 7 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 8 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione (Titolo I)  - Direzione Generale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

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 note n. 2148 del 24/11/2016 e n. 2156 del 25/11/2016 dell'Assessore del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale con la quale si chiede il rimpinguamento del Fondo speciale 

per la riassegnazione dei residui perenti di Titolo I di cui al capitolo SC08.0045 CDR 00.10.01.00 al fine di 

provvedere al pagamento di euro 5.800,00 a valere sull’impegno assunto con Det. n. 1294 del 8.6.2007 

(Sibar n. 3070028365) e di euro 25.000,00 a valere sull’impegno assunto con Det. n. 7117 del 30.12.2011 

(Sibar n. 3110033006). 

Considerato che dalle verifiche amministrative risultano in perenzione sia l’impegno di cui alla Det. 

1294/2007 per un importo residuo di euro 25.500,01 (ID 32778) in capo al capitolo SC06.0741, Missione 14 

Programma 1, Macroaggregato 103. CDR 00.10.01.04 e sia l'impegno di cui alla Det. 7117/2011 per un 

importo residuo di euro 25.000,00 (ID 41218) in capo al capitolo SC06.1574, Missione 15 Programma 2, 

Macroaggregato 104. CDR 00.10.01.03.  

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione di competenza e di cassa pari a euro 

30.800,00 dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.10.01.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti di parte corrente” - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 - P CF 

U.1.10.01.01.000, e di autorizzare la Direzione Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e sicurezza sociale al successivo trasferimento degli stanziamenti dal capitolo SC08.0045, CDR 00.10.01.00 

ai seguenti al capitoli: 

− per euro 5.800,00 al cap. SC06.0741 "Compensi agli Istituti di credito convenzionati per l'istruttoria 

tecnica delle pratiche relative agli interventi nel settore della produzione di beni e servizi", CDR 

00.10.01.04, Missione 14, Programma 1, Macroaggregato 103, PCF U .1.03.02.99.000; 

− per euro 25.000,00 al cap. SC06.1574 "Quota Parte del Fondo Regionale per l'occupazione relativa 

a spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna - Trasferimenti correnti a 
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Istituzioni Sociali Private", CDR 00.10.01.03, Missione 15, Programma 2, Macroaggregato 103, 

PCF U.1.04.04.01.000. 

 

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale a dare attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e 

pagamento dei residui perenti soprarichiamati. 
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ALLEGATO 8 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 9 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del l'importo di euro 8.800,00 relativo al 

Fondo nazionale per il servizio civile - Direzione Generale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 2127/Gab del 22/11/2016 con la quale l’Assessore del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata EC231.013 

e nel capitolo di spesa correlato SC05.0550 dell'importo euro 8.800,00 versata dal Dipartimento 

della gioventù e del servizio civile nazionale quale quota di risorse 2015 del Fondo nazionale per il 

servizio civile destinata alle regioni per l'attività di formazione e comunicazione istituzionale. 

Verificata la presenza nel sistema informativo contabile, con riferimento al capitolo EC231.013, del 

sospeso n. 11491 di euro 8.800,00 e del relativo accertamento (n. 6160004152) da parte del 

Servizio coesione sociale - CdR 00.10.01.04. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di euro 8.800,00 nel capitolo di entrata EC231.013 “Assegnazioni dello Stato 

per attività di formazione, comunicazione istituzionale e funzionamento del Servizio Civile 

Nazionale", Tipologia 2010100 Categoria 2010101 , CdR 00.10.01.04, e nel capitolo di spesa 

SC05.0550 “Spese per attività di formazione, comunicazione istituzionale e funzionamento del 

Servizio Civile Nazionale", Missione 12 Programma 08 Macroaggregato 103, CdR  00.10.01.04. 
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ALLEGATO 9 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 10 – PARTE A 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-20 13 Assistenza Tecnica - Variazioni di 

bilancio per il pagamento degli oneri relativi ai c ontratti CO.CO.CO della direzione 

generale della Pubblica Istruzione. 

 

PREMESSA 

 

Vista la richiesta Prot. n. 19962 del 18/11/2016 con la quale il Presidente chiede una variazione al 

bilancio regionale 2016-2018 finalizzata a garantire la copertura finanziaria necessaria ad un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa di un collaboratore impiegato nell'attività di 

Assistenza Tecnica del programma presso la Direzione Generale della Pubblica Istruzione, come 

indicato nella tabella che segue: 

Variazione in diminuzione della spesa: 

CAPITOLO  Cdr COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

SC01.5012 00.01.01.00 3.332,96 40.195,00 77.607,04 

   

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLI DI SPESA  Cdr COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

SC01.5012 00.11.02.00 3.120,46 37.645,00 75.057,04 

SC01.5099 00.11.02.00 212,50 2.550,00 2.550,00 

 

Ritenuto di dover provvedere, come rappresentato nella sezione B del presente allegato, alla 

variazione nel bilancio 2016-2018 dell'importo di euro 121.135,00 dal Cdr 00.01.01.00 al Cdr 

00.11.02.00 del capitolo SC01.5012 "F.S.C. 2007-2013 - Spese per l'Assistenza Tecnica - Lavoro 

flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (Delibera CIPE, n. 

93/2012) Rif. Cap. entrata EC231.313" Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 103 . 
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ALLEGATO 10 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 11 – PARTE A 

Oggetto:  F.S.C. 2007-2013 Assistenza tecnica - Rim odulazione dell'iscrizione effettuata con DGR n. 

25/16 del 3/05/2016, allegato 8, dell'importo di eu ro 750.000,00 in conto del capitolo di 

entrata EC231.313 Cdr 00.01.01.00 e del capitolo di  spesa SC01.5012 Cdr 00.08.01.00.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota n. 20189 del 22.11.2016 con la quale il Presidente richiede di dare seguito alla nota Prot. n. 

46434 del 18/11/2016 con la quale la Direzione Generale dei Lavori Pubblici chiede la rettifica dell'iscrizione 

nel bilancio pluriennale 2016-2018 dell'importo di euro 750.000,00 effettuata, in conto del capitolo di entrata 

EC231.313 Cdr 00.01.01.00 e del capitolo di spesa SC01.5012 Cdr 00.08.01.00 , con l'allegato 8 della DGR 

n. 25/16 del 3/05/2016, al fine di adeguare l'iscrizione in bilancio delle risorse dedicate all'Assistenza tecnica 

del programma FSC ai cronoprogrammi di spesa dei contratti dei collaborazione coordinata e continuativa 

stipulati per gli esercizi 2016-2019 e per la quale si prevede una spesa complessiva di euro 750.000,00 

secondo il seguente cronoprogramma:  

 

CAPITOLO  CDR COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

SC01.5012 00.08.01.00 110.020,52 250.000,00 250.000,00 139.979,48 

    

L'iscrizione in bilancio effettuata con DGR n. 25/16 del 3/05/2016 prevedeva, invece, il seguente crono-

programma di spesa: 

CAPITOLO  CDR COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

SC01.5012 00.08.01.00 166.000,00 250.000,00 250.000,00 84.000,00 

    

Ritenuto di dover procedere, come rappresentato nella sezione B del presente allegato, alla rimodulazione 

nel bilancio 2016-2018 della iscrizione pari all’importo complessivo di euro 750.000,00 effettuata con 

l'allegato 8 della DGR n. 25/16 del 3/05/2016 nel capitolo di entrata EC231.313 Cdr 00.01.01.00 – 

Tipologia 2010100 Categoria 2010101 Titolo 2 - PCF E.2.01.01.01.000 e nel capitolo di spesa SC01.5012 

- Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 103 - PCF  U.1.03.02.12.000, come indicato nella tabella 

sotto riportata: 

 



 
 

 

40 

Rimodulazione della spesa 

CAPITOLO  Cdr CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

SC01.5012 00.08.01.00 -55.979,48 -55.979,48  55.979,48 

 

Rimodulazione dell'entrata 

CAPITOLO  Cdr CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

EC231.313 00.01.01.00 -55.979,48 -55.979,48  55.979,48 

 

Alla suddetta rimodulazione seguiranno i conseguenti provvedimenti di impegno e di accertamento da parte 

dei Cdr competenti. 
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ALLEGATO 11 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO T ECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO  GESTIONALE 
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ALLEGATO 12 – PARTE A 

Oggetto:  F.S.C. 2007-2013 - Spese per la valorizza zione del complesso scultoreo di Mont'e Prama : 

ampliamento e allestimento del Museo Civico di Cabr as - Rimodulazione dell'iscrizione di 

euro effettuata con DGR n. 37/21 del 21/06/2016, al legato 5, in conto del capitolo di 

entrata EC421.186 Cdr 00.01.01.00 e del capitolo di  spesa SC03.5024 Cdr 00.11.01.03.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota n. 19902 del 17.11.2016 con la quale il Presidente riferisce che la Direzione Generale dei Beni 

Culturali, con nota Prot. n. 17622 del 3/11/2016, ha chiesto la rettifica dell'iscrizione nel bilancio pluriennale 

2016-2018 dell'importo di euro 350.000,00 effettuata in conto del capitolo di entrata EC421.186 Cdr 

00.01.01.00 e del capitolo di spesa SC03.5024 CdR 00.11.01.03 con l'allegato 5 della DGR n. 37/21 del 

21/06/2016.  

Considerato che la rettifica richiesta è finalizzata ad adeguare l'iscrizione in bilancio delle risorse dedicate 

all'intervento "Valorizzazione del complesso scultoreo di Monte Prama" alle intervenute modifiche del crono-

programma di spesa in conseguenza della conclusione della procedura di gara attivata dal Servizio Beni 

Culturali e sistema museale per la realizzazione del "Piano di comunicazione e marketing per il sistema 

museale volto alla valorizzazione del complesso scultoreo di Monte Prama" che prevede una spesa 

complessiva di euro 350.000,00 secondo il seguente cronoprogramma:  

CAPITOLO  Cdr COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

COMPETENZA 

2019 

SC03.5024 00.11.01.03 65.740,00 85.278,00 85.278,00 113.704,00 

    

Considerato che l'allegato 5 della DGR n. 37/21 del 21/06/2016 ha disposto, invece, che l'iscrizione in 

bilancio fosse attribuita, nel capitolo di entrata EC421.186 Cdr 00.01.01.00 e nel correlato capitolo di spesa 

SC03.5024 Cdr 00.11.01.03, per l'intero importo di euro 350.000,00 nell'esercizio 2016.  

Ritenuto di dover procedere, come rappresentato nella sezione B del presente allegato, alla rimodulazione 

dell'iscrizione dell'importo di euro 350.000,00, effettuata con l'allegato 5 della DGR n. 37/21 del 21/06/2016, 

nel capitolo EC421.186 cdr 00.01.01.00 – Tipologia 4020000 Categ oria 4020100 Titolo 4 - PCF 

E.4.02.01.01.000 e nel capitolo di spesa SC03.5024 - Missione 05 Programma 03 Macroaggregato  201 - 

PCF U.2.02.01.10.000, come indicato nella seguente tabella: 
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Rimodulazione della spesa 

CAPITOLO  Cdr CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

SC03.5024 00.11.01.03 - 284.260,00 - 284.260,00 82.278,00 198.982,00 

 

 

Rimodulazione dell'entrata 

CAPITOLO  Cdr CASSA 2016 COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

EC421.186 00.01.01.00 - 284.260,00 - 284.260,00 82.278,00 198.982,00 

 

Alla suddetta rimodulazione seguiranno i conseguenti provvedimenti di impegno e di accertamento da parte 

dei Cdr competenti. 
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ALLEGATO 12 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO T ECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO  GESTIONALE 
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ALLEGATO 13 – PARTE A 

Oggetto: Rettifica allegato 2 DGR n. 60/20 del 08/1 1/2016 relativo all’iscrizione nel bilancio 

regionale 2016 delle somme riscosse dai Servizi Vet erinari delle ASL della 

Sardegna pari a euro 26.786,69, e istituzione del c apitolo di spesa SC05.0049 e 

del capitolo di entrata EC421.492 finalizzato al su peramento delle criticità della 

Sanità pubblica Veterinaria e dell’Igiene e Sicurez za degli alimenti. 

 

PREMESSA 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 60/20 del 08/11/2016 con la quale sono state iscritte nel bilancio 

regionale 2016 le somme riscosse dai Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna pari a euro 

26.786,69 e si è provveduto all’istituzione del capitolo di spesa SC05.0049 e del capitolo di entrata 

EC421.492 finalizzato al superamento delle criticità della Sanità pubblica Veterinaria e dell’Igiene e 

Sicurezza degli alimenti. 

Considerato che, per mero errore materiale, nella parte B dell’ allegato 2 della DGR n. 60/20 del 

08/11/2016 è stato indicato in luogo del capitolo di nuova istituzione SC05.0049 cdr 00.12.01.05 il 

capitolo SC05.0046 cdr 00.12.01.05 . 

Considerato che, per mero errore materiale, nella parte B dell’ allegato 2 della DGR n. 60/20 del 

08/11/2016 è stato indicato nel capitolo di entrata di nuova istituzione EC421.492 cdr 00.12.01.05 il 

pcf E.4.03.01.02.000 invece del capitolo E.4.03.10.02.000. 

Ciò premesso, al fine della corretta imputazione delle risorse, si ritiene di dover rettificare la delibera 

di Giunta n. 60/20 del 08/11/2016 come indicato nella parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 13 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 14 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione (Titolo I)  - Direzione Generale dei beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport. 

 

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. 2405/2016 dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport con la quale si chiede il rimpinguamento del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di 

Titolo I di cui al capitolo SC08.0045 CDR 00.10.01.00 al fine di provvedere al pagamento di euro 5.880,00 a 

valere sull’impegno assunto con Det. n. 2307 del 29.11.2011 (Sibar n. 3110032329). 

Considerato che dalle verifiche amministrative risulta in perenzione l’impegno di cui alla Det. 2307/2011 per 

un importo residuo di euro 18.184,12 (ID 42679) in capo al capitolo SC03.0024, Missione 5, Programma 2, 

Macroaggregato 104, CDR 00.10.01.04.  

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione di competenza e di cassa pari a euro 

5.880,00 dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.10.01.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo a garanzia delle 

reiscrizioni di residui perenti di parte corrente” - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 110 - P CF 

U.1.10.01.01.000, e di autorizzare la Direzione Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

al successivo trasferimento degli stanziamenti dal capitolo SC08.0045, CDR 00.10.01.00 al capitolo 

SC03.0024 "Contributi per il funzionamento del sistema bibliotecario e degli archivi storici compresi quelli 

diocesani della Sardegna - Trasferimenti ad imprese private", CDR 00.10.01.04, Missione 5, Programma 2, 

Macroaggregato 104, PCF U.1.04.04.01.000.  

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport a dare 

attuazione, con proprio atto, alla presente delibera al fine della liquidazione e pagamento sui residui perenti 

soprarichiamati. 
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ALLEGATO 14 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 15 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016-201 8 dell'importo di euro 300.000,00 relativa 

al progetto "Partenariati di cooperazione decentrat a per lo sviluppo locale 

innovativo e orientato verso l'economia sociale e s olidale - Direzione Generale 

della Presidenza. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 20188 del 22/11/2016 con la quale il Presidente, a seguito della Convenzione di 

finanziamento stipulata in data 7/7/2016 tra l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 

(AICS) e la Regione Sardegna chiede l'iscrizione, in entrata e spesa, dell'importo complessivo di 

euro 300.000,00 di assegnazioni statali per le attività relative al progetto "Partenariati di 

cooperazione decentrata per lo sviluppo locale innovativo e orientato verso l'economia sociale e 

solidale" come di seguito rappresentato: 

SPESA: 

 

ENTRATA: 

 

Verificata la presenza nel sistema informativo contabile che una somma pari a euro 150.000,00 

risulta essere stata riversata (sospeso n. 42257) all'amministrazione regionale dall'Agenzia italiana 

per la cooperazione allo sviluppo (AICS). 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'istituzione dei 

nuovi capitoli di spesa correlati da vincolo e all’iscrizione della dotazione finanziaria complessiva di 

euro 300.000,00 nel bilancio 2016-2018. 
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ALLEGATO 15 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO  16 – PARTE A 

Oggetto: Bilancio regionale 2016 variazione di bila ncio dell'importo di euro 182.755,77 dal 

capitolo SC01.0229 a vari capitoli di spesa per il pagamento dei compensi 

professionali di cui all'art 9, comma 6. del D.L. n . 90/2014 convertito in Legge 

114/2014 di competenza della direzione generale del l'Area legale. 

 

PREMESSA 

Viste le richieste Prot. n. 11420 del 24/11/2016 e n. 11520 del 25/11/2016 con le quali il Presidente 

chiede alcune variazioni al bilancio regionale 2016 finalizzate a garantire il pagamento dei 

compensi professionali del personale della direzione dell'Area Legale ai sensi dell'art 9, comma 6. 

Del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 114/2014.  

Le variazioni richieste sono sintetizzate nella tabella che segue: 

Variazione in diminuzione della spesa: 

CAPITOLO  Cdr Competenza 

2016 

Note 

SC01.0229 00.01.02.02 162.549,64 
 

SC01.0227 00.01.02.02 20.226,13 
 

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:       182.755,77 

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLI DI SPESA  Cdr Competenza 

2016 

Note 

SC01.0165 00.03.01.06 13.770,34 IRAP dirigenti 

SC01.0166 00.03.01.06 25.173,69 IRAP funzionari 

SC01.0169 00.02.02.05 22.212,06 FITQ funzionari 

SC01.0170 00.02.02.05 12.150,29 FITQ dirigenti 

SC01.0171 00.02.02.05 70.761,76 INPDAP + ENPDEP funzionari 

SC01.0173 00.02.02.05 38.707,63 INPDAP dirigenti 

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO:            182.755,77 

Ritenuto di dover provvedere alla variazione compensativa sopra richiesta come rappresentato 

nella sezione B del presente allegato. 



 
 

 

56 

ALLEGATO  16 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE  
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ALLEGATO 17 – PARTE A 

Oggetto: Bilancio regionale 2016-2018 - Variazione di bilancio dell'importo di euro 4.400,00 

finalizzata alla proroga di un contratto di CO.CO.C O con un esperto in politiche di 

genere a supporto della Consigliera regionale di pa rità - Direzione Generale del 

Lavoro. 

 

PREMESSA 

Vista la nota Prot. n. 2126 del 22/11/2016 con la quale l'Assessore del Lavoro chiede una 

variazione compensativa nel bilancio regionale 2016-2018 di euro 4.400,00 finalizzata a garantire 

la copertura finanziaria per la proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

relativa ad un esperto in politiche di genere, di pari opportunità e parità e di diritto 

antidiscriminatorio, a supporto dell'ufficio della Consigliera regionale di parità, utilizzando l'opzione 

di proroga prevista dall'art. 2 del contratto per un periodo di due anni 2017 e 2018, come da tabella 

seguente:  

Variazione in diminuzione della spesa 

CAPITOLO  CDR COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

SC01.0354 00.10.01.01 2.200,00 2.200,00 

   

Variazione in aumento della spesa 

CAPITOLO  CDR COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

SC01.0184 00.10.01.02 2.200,00 2.200,00 

 

Ritenuto di dover provvedere, come rappresentato nella sezione B del presente allegato, alla 

variazione compensativa dell'importo di euro 2.200,00 per l'esercizio 2017 e dell'importo di euro 

2.200,00 per l'esercizio 2018, dal capitolo SC01.0354 "Retribuzioni per il personale iscritto alla 

Lista Speciale ex legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (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  al capitolo 

SC01.0184 "Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico 

dell'amministrazione per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro personale non di ruolo 

(art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)" Cdr 00.10.01.02. 
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ALLEGATO 17 – PARTE B 

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

 
 



 
 

 

59 

ALLEGATO 18 – PARTE A 

Oggetto: Fondo per la retribuzione di posizione – a ttribuzione quote da rimborsi statali. 

 

PREMESSA 

 

Viste le richieste Prot. nn. 32069, 32233 e 32302 con le quali il Direttore Generale 

dell’organizzazione e del personale chiede che la cifra di euro 50.000,00, relativa al rimborso 

statale sulle anticipazioni per le retribuzioni di posizione effettuate dalla Regione Sardegna 

nell’esercizio 2016, vengano ripartite tra le seguenti strutture in considerazione delle variazioni 

organizzative intervenute, degli spostamenti del personale nonché delle criticità relative alla 

copertura delle posizioni organizzative a chiusura esercizio: 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELLA SPESA: 

CAPITOLI DI SPESA CDR Competenza 

2016 

SC01.0134 00.02.02.02 50.000,00 

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:         50.000,00 

 

VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SPESA: 

CAPITOLI DI SPESA  CDR Competenza 

2016 

SC01.0137 00.01.70.00 31.500,00  

SC01.0137 00.02.02.00 1.681,00  

SC01.0137 00.13.01.00 3.000,00  

SC01.0137 00.03.01.00 6.000,00  

SC01.0137 00.01.73.00 2.499,00  

SC01.0137 00.12.01.00 3.000,00                      

SC01.0137 00.01.01.00 2.320,00 

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO:             50.000,00 

Ritenuto di dover provvedere alla variazione compensativa sopra richiesta come rappresentato 

nella sezione B del presente allegato.  
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ALLEGATO 18 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE  
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ALLEGATO 19 – PARTE A 

Oggetto:  Richiamo impegni in perenzione (Titolo II ) - Direzione Generale dell'Industria. 

 

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 le note n. 38105/2016 e n. 38109/2016 della Direzione Generale dell'Industria con le quali si chiede il 

rimpinguamento del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di titolo II di cui al capitolo 

SC08.0370, per l’importo complessivo di euro 62.825,92 al fine di provvedere ai seguenti pagamenti che 

risultano in perenzione amministrativa: 

− euro 40.130,51 in favore del Consorzio Industriale Valle del Tirso in liquidazione a valere 

sull’impegno assunto con Det. n. 321 del 9.7.2007 (Sibar n. 3070030760); 

− euro 22.695,41 in favore del Comune di Siamaggiore a valere sull’impegno assunto con Det. 904 del 

30.12.2009 (Sibar n. 3120000482). 

Considerato che dalle verifiche amministrative risulta: 

− in capo al capitolo SC06.0615, Missione 14 Programma 1, Macroaggregato 203, l’impegno di cui 

alla Det. 321/2007 andato in perenzione amministrativa per un importo totale residuo di euro 

40.130,51 (ID 36045); 

− in capo al capitolo SC06.0612, Missione 14 Programma 03, Macroaggregato  203, l’impegno di cui 

alla Det. 904/2009 andato in perenzione amministrativa per un importo totale residuo di euro 

22.695,41 (ID 40125). 

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione di competenza pari a euro 62.825,92 

dal CDR 00.03.01.00 al CDR 00.09.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di 

residui perenti in conto capitale” - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 - P CF 

U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione Generale dell'Industria al successivo trasferimento dello 

stanziamento di cui sopra dal capitolo SC08.0370, CDR 00.09.01.00 ai seguenti capitoli: 
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− euro 40.130,51  al capitolo SC06.0615 “Spese per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati 

industriali della Sardegna", CDR 00.09.01.02, Missione 14, Programma 01, Macroaggregato 203, 

PCF U.2.03.01.02.000; 

− euro 22.695,41 al capitolo SC06.0612 " Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed 

all'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di 

piccole dimensioni di interesse locale", CDR 00.09.01.02, Missione 14 Programma 01, 

Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.02.000.  

Ritenuto di dover autorizzare la Direzione Generale dell'Industria a dare attuazione, con proprio atto, alla 

presente delibera al fine della liquidazione e pagamento del residuo perento soprarichiamato. 
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ALLEGATO 19 - PARTE B  

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 20 – PARTE A 

Oggetto:  Bilancio di previsione 2016. Nuova Istitu zione capitolo, modifica denominazione 
capitolo. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, recante la richiesta di: 

- nuova istituzione di un capitolo avente descrizione" Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale (L.R. 2 agosto 2016, n. 8), con la corretta associazione del codice PCF, 

in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.. e in osservanza della L.R. 2 agosto 

2016, n. 18: Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione 

sociale - "Agiudu torrau"; 

- modifica denominazione del capitolo SC05.0680, con il ripristino della denominazione 

vigente alla data del 31/12/2015 e il riferimento alla L.R. 2 agosto 2016, n.8. 

Atteso che la nuova istituzione può essere inclusa nella manovra finanziaria 2017-2018, con la 

contestuale iscrizione dello stanziamento proposto dalla Direzione Generale interessata. 

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, secondo quanto specificato nel prospetto allegato. 
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ALLEGATO 20 - PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 21 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016-201 8 della somma di euro 15.822,78 relativa alle 

assegnazioni statali in attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali 

utilizzati a fini scientifici. Direzione Generale d ella Sanità. 

PREMESSA 

Vista la nota Prot. n. 4819/2016 con la quale l’Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'assistenza sociale comunica 

che con l'Intesa Stato, Regioni e province autonome del 5 novembre 2015, n. 185 CSR è stata approvata la 

ripartizione alle Regioni, per l'anno 2015, delle somme di cui all'art. 41 comma 2, lettera c del Decreto 

legislativo 4 marzo 2014 n. 26. 

L’Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'assistenza sociale chiede, pertanto, l’istituzione di due nuovi capitoli in 

entrata e spesa, da attribuire al Cdr 00.12.01.05, e la contestuale iscrizione negli stessi dell'importo di euro 

25.822,78. 

Ciò premesso si ritiene, come rappresentato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere 

all’istituzione e all'iscrizione della dotazione finanziaria richiesta nel capitolo di entrata EC231.196 

"Trasferimenti alle Aziende Sanitarie e/o Università di Cagliari e Sassari in attuazione della Direttiva 

2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici - Art. 37 D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26. Rif. 

Cap. entrata EC231.196" - Tipologia 2010100 Categoria 2010101 -  Cdr 00.12.01.05 e di dover provvedere 

alla contestuale iscrizione nel correlato capitolo di spesa SC08.6883 "Trasferimenti alle Aziende Sanitarie e/o 

Università di Cagliari e Sassari in attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a 

fini scientifici - Art. 37 D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26. Rif. Cap. spesa SC 08.6883" Cdr 00.12.01.05 - Missione 

13, Programma 02, Macroaggregato 104 . 
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ALLEGATO 21 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 22 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione dell’assegnazione statale di eu ro 654.914,00 di cui al D.D. Ministero del 

Lavoro prot. n. 417/2015 del 17/12/2005, per il fin anziamento delle proposte 

progettuali senza copertura finanziaria relative al l'avviso pubblico "Percorsi 

triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)" - Direzione generale del 

Lavoro. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota prot. n. 2007 del 3/11/2016 con la quale l'Assessore del Lavoro riferisce che l'avviso 

POR Sardegna FSE 2014/2020, Asse prioritario 3, Azione 10.1.7 "Percorsi triennali di istruzione e 

formazione professionale (IeFP)" prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al recupero, 

la motivazione e la formazione di giovani a rischio di emarginazione attraverso il conseguimento di 

una qualifica/titolo riconosciuto anche in ambito nazionale.  

Considerato che l'Assessore evidenzia che le risorse finanziarie, previste dal predetto avviso, 

ammontavano ad euro 8.000.000,00 e che alcune proposte progettuali non hanno trovato copertura 

finanziaria in tale stanziamento.  

Considerato che l'Assessore rappresenta di aver provveduto a dare copertura alla quota mancante, 

pari a euro 654.914,00, mediante l'utilizzo delle risorse assegnate con Decreto Direttoriale del 

Ministero del Lavoro Prot. n. 417/2015 del 17/12/2005 e, pertanto, chiede l’iscrizione per gli esercizi 

2016 e 2017 nel capitolo di entrata EC231.127, nel capitolo di spesa correlato SC02.0474 e in un 

capitolo di spesa di nuova istituzione, anch'esso correlato al capitolo di entrata, del Cdr 00.10.01.03  

dell'importo complessivo pari a euro 654.914,00. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione, per gli 

esercizi 2016 e 2017, della dotazione finanziaria di euro 654.914,00 nel capitolo di entrata 

EC231.127 "(D.V.) Finanziamenti statali erogati ai sensi dell'art. 68, L. 17 maggio 1993, n. 144 per 

l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative  Rif. Capp. spesa 

SC02.0474; SC02.0488 e SC02.0528" Tipologia 2010100 Categoria 2010101 , CdR 00.10.01.03, e 

nei capitoli di spesa correlati SC02.0474 “Spese relative all'obbligo di frequenza di attività formative 

(art. 68, L. 17 maggio 1999, n. 144) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  -  Rif. Cap. 

entrata EC231.127", Missione 15 Programma 02 Macroaggregato 104 ,  e nel capitolo SC02.0528 

di nuova istituzione "Spese relative all'obbligo di frequenza di attività formative (art. 68, L. 17 maggio 

1999, n. 144) - Trasferimenti correnti ad altre imprese - Rif. Cap. entrata EC231.127"  Missione 15 

Programma 02 Macroaggregato 104, CdR  00.10.01.03. 
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ALLEGATO 22 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
 

 
 

 



 
 

 

71 

 

 
 



 
 

 

72 

 

ALLEGATO 23 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del l'assegnazione a saldo dell'ISTAT di euro 

44.183,60 relativa alla realizzazione della "Rileva zione campionaria di controllo 

del Registro delle aziende agricole (Farm Register)  per l'anno 2016" effettuata 

dall'Agenzia LAORE Sardegna - Direzione Generale de lla Presidenza - Servizio 

della Statistica Regionale. 

 

PREMESSA 

 

Vista la richiesta della direzione generale della Presidenza con la quale con riferimento alla 

"Rilevazione campionaria di controllo del Registro delle aziende agricole (Farm Register) per l'anno 

2016", gestita dall'Agenzia LAORE Sardegna, si chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata EC231.314 

e nel capitolo di spesa correlato SC01.5007 del Cdr 00.01.01.15  dell'importo di euro 44.183,60  

corrispondente al saldo del contributo versato dell'ISTAT per la  realizzazione dell'intervento. 

Verificata, con riferimento al capitolo EC231.314 Cdr 00.01.01.15, la presenza nel sistema 

informativo contabile, degli accertamenti n. 61600008151 e n. 61600008168 di euro 11.388,00 e di 

euro 65.679,60 per un totale di euro 77.067,60. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di euro 44.183,60 nel capitolo di entrata EC231.314 "Assegnazioni statali per 

l'Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie e per l'Indagine sulla struttura e le produzioni 

agricole (Regolamento UE, n. 1337/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2011, Programma statistico nazionale 2011-2013 e D.P.C.M. 21 marzo 2013)  Rif. cap. spesa 

SC01.5007" Tipologia 2010100 Categoria 2010101 , CdR 00.01.01.05, e nel capitolo di spesa 

SC01.5007 “Spese per l'Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie e per l'indagine 

campionaria sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (SPA) (Regolamento UE, n. 

1337/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e Programma statistico 

nazionale 2011-2013 e D.P.C.M. 21 marzo 2013)  Rif. cap. entrata EC231.314", Missione 16 

Programma 01 Macroaggregato 103, CdR  00.01.01.15. 
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ALLEGATO 23 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 24 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del l'importo di euro 3.830.192,73 relativo al 

Riparto del fondo integrativo tra le regioni per la  concessione dei prestiti d'onore 

e l'erogazione di borse di studio, per l'anno 2015 - D.P.C.M. del 24 ottobre 2016 - 

Direzione Generale della pubblica istruzione.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 2411/Gab del 30/10/2016 con la quale l’Assessore Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata 

EC241.014 e nel capitolo di spesa correlato SC02.0322 dell'importo euro 3.830.192,73 assegnata a 

seguito del D.P.C.M del 24 ottobre 2016 che ha ripartito tra le Regioni il fondo integrativo per la 

concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2015. 

Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere 

all'iscrizione della dotazione finanziaria di euro 3.830.192,73 nel capitolo di entrata di EC241.014 

“Quota attribuita alla Regione del Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti 

d'onore e borse di studio di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390  Rif. Cap. spesa 

SC02.0322. Tipologia 2010100 Categoria 2010101 , CdR 00.11.02.02 e nel correlato capitolo di 

spesa SC02.0322 “Finanziamenti integrativi dello Stato da destinare agli Enti regionali per il diritto 

allo studio universitario (E.R.S.U.) per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio di cui 

all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390  Rif. Cap. entrata EC241.014. Missione 4 Programma 

4 Macroaggregato 104 CdR  00.11.02.02. 
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ALLEGATO 24 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 25 – PARTE A 

Oggetto:  Rettifica dell’Allegato 10 Parte B della DGR 62/3 del 22.11.2016 - Richiamo 

impegni in perenzione amministrativa di Titolo I e II della Direzione generale della 

Sanità. 

 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/3 del 22.11.2016 – allegato 10, con la quale si 

è proceduto al richiamo impegni in perenzione amministrativa di Titolo I e II della Direzione 

Generale della Sanità. 

Considerato che, per mero errore materiale, è stato erroneamente indicato il capitolo SC02.1114 in 

luogo del corretto SC02.1104 quale destinatario del rimpinguamento fondi al fine di procedere alla 

liquidazione ed al pagamento sull'impegno in perenzione amministrativa n. 3120023449 (ID 45499). 

Si ritiene, pertanto, di dover rettificare la seconda variazione dell’allegato 10, parte B, della DGR 

62/3 del 22.11.2016, provvedendo all'indicazione del corretto capitolo di spesa SC02.1104 come 

rappresentato nella parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 25 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 26 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016-201 8 dell'importo di euro 220.616,12. 

Direzione generale del'Ambiente. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota prot. n. 3570 del 18/11/2016 con la quale l’Assessore della difesa dell'ambiente chiede, 

al fine di dar seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 29/5/2015 "Rimodulazione 

finanziaria degli interventi già programmati sulla Linea d'attività 4.1.4a - Interventi per la 

razionalizzazione della gestione dei rifiuti" di revoca del finanziamento concesso al Comune di 

Carbonia con D.G.R. 37/13 del 30/7/2009 e di nuova di assegnazione della somma di euro 

3.000.000,00 al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per la realizzazione del terzo lotto 

funzionale - quinto stralcio - dell'impianto di trattamento RSU di Arborea, l'iscrizione sul capitolo di 

spesa SC04.1431 dell'importo di euro 220.616,12 accertate e riscosse nel bilancio regionale a 

seguito della restituzione delle somme anticipate al Comune di Carbonia, pari a euro 308.820,43, 

per l'attuazione dell'intervento revocato. 

Verificato sul sistema contabile l'avvenuto accertamento (n. 6160005564) delle entrate e il 

riversamento delle somme dovute da parte del Comune di Carbonia per l'importo totale di euro 

308.820,43 sul capitolo EC436.005 in capo al CdR 00.05.01.02. 

Ritenuto opportuno, ai fini della corretta imputazione contabile, di dover istituire un nuovo capitolo di 

entrata da correlare al capitolo di spesa SC04.1431 per l'iscrizione di quota parte del riversamento 

sopraccitato, pari a euro 220.616,12, da assegnare al Consorzio Industriale Provinciale di Oristano 

e, contestualmente di dover trasferire quota parte dell’ accertamento n. 6160005564 pari a euro 

220.616,12 nel capitolo di entrata di nuova istituzione. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione della 

dotazione finanziaria complessiva in entrata e spesa di euro  220.616,12. 
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ALLEGATO 26 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 27 – PARTE A 
 

Oggetto: Variazione di bilancio finalizzata al ripa rto delle risorse del Fondo per le progressioni 
professionali iscritte nel capitolo SC01.0139 - Dir ezione Generale del personale. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota con la quale l’Assessore del Personale riferisce che la Direzione Generale del Personale ha 

quantificato il fondo per le progressioni professionali dell'Amministrazione regionale tenendo conto delle 

risorse assegnate e dell'art. 102 ter del vigente CCRL e dei commi 2 e 3 e dell'art 1 della L.R. n. 28/2016. 

L'Assessore propone il riparto delle risorse del Fondo progressioni del personale e chiede, la costituzione del 

Fondo pluriennale vincolato ai sensi della lettera a), punto 5.2, dell'allegato 4/2 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 

in quanto le stesse saranno liquidate nell'esercizio 2017.  

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alla variazione di bilancio 

dell'importo di euro 3.467.977,88 dal capitolo di spesa SC01.0139 Missione 01 Programma 10 Cdr 

00.02.02.03 ai seguenti capitoli compresi nella Missione 01 e nel Programma 10 : SC01.0128 Cdr 

00.02.02.03, per euro 2.461.875,32, SC01.0171 Cdr 00.02.02.05 per euro 612.202,52, SC01.0169 Cdr 

00.02.02.05 per euro 184.640,64 e SC01.0165 Cdr 00.03.01.06, per euro 209.259,40, con costituzione del 

Fondo pluriennale vincolato. 
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ALLEGATO 27 - PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 



 
 

 

84 

 

 



 
 

 

85 

 

ALLEGATO 28 – PARTE A 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-20 13 - Iscrizione nel bilancio regionale 

2016-2018 dell'importo di euro 15.628.844,00 per l' adozione degli impegni e dei 

pagamenti relativi al "Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@" - Unità di 

progetto Iscol@. 

 

PREMESSA 

 

Vista la richiesta del Presidente con la quale si chiede l’iscrizione nel capitolo di entrata EC421.186 

e nel capitolo di spesa SC02.0127 correlato del Cdr 00.01.01.15  dell'importo di euro 15.628.844,00 

per consentire l'adozione degli impegni e pagamenti relativi al "Piano triennale di edilizia scolastica 

Iscol@". 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di euro 15.628.844,00 nel capitolo di entrata EC421.186 "Fondo di Sviluppo e 

Coesione (F.S.C.) 2007-2013 - Interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle 

aree depresse  (Delibere CIPE nn. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012).  Rif. 

capp. spesa SC01.5008; SC02.0127; SC02.0213; SC03.5 022; SC04.0953; SC04.1304; SC04.1305; 

SC05.0887; SC07.0033; SC07.0125; SC07.0245; SC07.0369; SC07.0136; SC07.1269; SC02.5004; 

SC07.0 036; SC07.0037; SC07.0038; SC07.0371; SC07.0372; SC07.0373; SC07.0374; SC07.0852; 

SC03.5024; SC03.5025; SC04.1308; SC07.0654; SC02.0214; SC01.0648; SC07.0134" Tipologia 

4020000 Categoria 4020100 , CdR 00.01.01.00, e nel capitolo di spesa SC02.0127 “F.S.C. 2007-

2013 - Interventi per ristrutturazione edifici scolastici (Delibere CIPE n, n. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 

60/2012, 87/2012 e 93/2012)  Rif. cap. entrata EC421.186", Missione 4 Programma 08 

Macroaggregato 203, CdR  00.01.73.00. 
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ALLEGATO 28 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 29 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016-201 8 dell'assegnazione statale di euro 

1.000.000,00 relativa al Programma FSC 2014-2020 "P atto per lo sviluppo della 

Regione Sardegna stipulato il 29/07/2016". Istituzi one del capitolo di entrata 

EC231.331 e dei capitoli di spesa SC01.5125 e SC01. 5126 per l'iscrizione delle 

risorse destinate alla governance del programma - i ntervento strategico 

"Assistenza Tecnica". Direzioni Generali della Pres idenza, dei Lavori Pubblici e 

dell'Ambiente. 

PREMESSA 

Vista la nota Prot. n. 20191 del 22/11/2016, con la quale il Presidente riferisce che con D.G.R. n. 

46/5 del 10/08/2016  la Giunta regionale ha preso atto del "Patto per lo Sviluppo della Regione 

Sardegna", stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 

Regione Sardegna, con il quale sono stati approvati gli interventi finanziabili con il programma 

operativo FSC 2014-2020. 

Considerato che il Presidente riferisce che con deliberazione CIPE n. 26/2016 "Fondo di Sviluppo 

e Coesione 2014-2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse" è stata assegnata alla 

Regione Sardegna la somma di euro 7.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento strategico 

"Assistenza Tecnica" e che la quota di euro 1.000.000,00 ha un impatto finanziario nel 2017. 

Considerato che, al fine di dare attuazione al suddetto intervento, si intendono attivare contratti di 

collaborazione coordinata e continuata e, pertanto, il Presidente chiede l’iscrizione della somma di 

euro 1.000.000,00 in un capitolo di entrata e in due capitoli di spesa di nuova istituzione.  

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione per gli 

esercizio 2017 e  2018, della dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 nel capitolo di entrata di 

nuova istituzione EC231.331 "Fondo di Sviluppo e coesione (F.S.C.) 2014-2020 - Piano per il 

Mezzogiorno - Assegnazione risorse statali di parte corrente. Spese per l'Assistenza Tecnica. 

Deliberazione CIPE n. 26/2016. Rif. capitoli di spesa SC01.5125 e SC01.5126" Tipologia 2010100 

Categoria 2010101 , CdR 00.01.01.00 e nei capitoli di spesa correlati, di nuova istituzione, 

SC01.5125 "Fondo di Sviluppo e coesione (F.S.C.) 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - 

Assegnazione risorse statali di parte corrente. Spese per l'Assistenza Tecnica. Deliberazione CIPE 

n. 26/2016. Rif. capitolo di entrata EC231.331" e  SC01.5126 "Fondo di Sviluppo e coesione (F.S.C.) 

2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse statali di parte corrente. Spese correnti 

per oneri relativi al versamento dell'IRAP a carico dell'Amministrazione per il personale atipico e 

lavoratori occasionali. Deliberazione CIPE n. 26/2016. Rif. capitolo di entrata EC231.331", 

Missione 01 Programma 12, Cdr 00.01.01.00, 00.08.01 .00 e 00.05.01.00. 
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ALLEGATO 29 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 30 – PARTE A 

Oggetto: Istituzione del capitolo di entrata EC116. 504 relativo alla tassa per la 

partecipazione all'esame finale per l'acquisizione della qualifica di "agente di 

polizia amministrativa" di cui alla selezione indet ta ai sensi della L.R. 3 luglio 

2015, n. 17 e della D.G.R. n. 36/8 del 16/06/2016.  Direzione generale dei Trasporti. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 2289 del 1/12/2016 con la quale la Direzione Generale dei trasporti riferisce 

che sono in corso le attività propedeutiche per lo svolgimento degli esami di cui alla L.R. 3 luglio 

2015, n. 17 e della D.G.R. n. 36/8 del 16/06/2016 "Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto 

pubblico regionale e locale" e che al punto 4 delle Direttive applicative allegate alla D.G.R. n. 36/8 è 

previsto il versamento di un contributo a carico di ogni candidato per le spese di istruttoria e i 

diritti di segreteria di euro 50,00.  

Al fine della corretta rappresentazione in Bilancio dei sopra richiamati versamenti, la direzione 

generale dei trasporti chiede l'istituzione di un apposito capitolo di entrata con attribuzione al Cdr 

00.13.01.04. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alla richiesta sopra 

esposta è istituito il capitolo di entrata EC116.504 "Tassa per la partecipazione all'esame finale per 

l'acquisizione della qualifica di agente di polizia amministrativa. Art 1, Legge 3 luglio 2015, n. 17" 

Tipologia 1010100 Categoria 1010155 , CdR 00.13.01.04, PCF E.1.01.01.55.000. 
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ALLEGATO 30 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 31 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del l'importo di euro 2.294.988,75 nel 

capitolo di entrata EC121.506 e nel capitolo di spe sa correlato SC08.0325 Cdr 

00.03.01.02. Adeguamento dell'accantonamento per il  contributo di finanza 

pubblica per l'anno 2016 all'assegnazione di cui al la nota Prot. n. 88314 del 

16/11/2016 del Dipartimento della Ragioneria Genera le dello Stato, Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. 

  

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 88314 del 16/11/2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si comunica la quota di contributo attribuito alla 

finanza pubblica della Regione Sardegna per l'anno 2016 pari a euro 683.995.988,75. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione in 

conto competenza e cassa della somma di euro 2.294.988,75, pari alla differenza tra l'assegnazione 

definitiva di euro 683.995.988,75 e lo stanziamento di bilancio pari a euro 681.701.000,00, nel 

capitolo di entrata EC121.506 "Accantonamenti di quote di compartecipazioni ai tributi erariali 

derivanti dal concorso della Regione Autonoma della Sardegna alle manovre di finanza pubblica 

(D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; D.L. 6 luglio 2012, n. 

95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; Legge 24 dicembre 2012, n. 228; Legge 27 dicembre 

2013, n. 147; D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89)  Rif. Cap. spesa 

SC08.0325" Tipologia 1010300 Categoria 1010301  e nel capitolo di spesa correlato SC08.0325 

"Somme relative agli accantonamenti di quote di compartecipazioni ai tributi erariali derivanti dal 

concorso della Regione Autonoma della Sardegna alle manovre di finanza pubblica (D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla 

L. 7 agosto 2012, n. 135; Legge 24 dicembre 2012, n. 228; Legge 27 dicembre 2013, n. 147; D.L. 24 

aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89)  Rif. Cap. entrata EC121.506", 

Missione 18 Programma 01 Macroaggregato 104, Cdr 00 .03.01.02.  
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ALLEGATO 31 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 32 – PARTE A 

Oggetto: Bilancio regionale 2016 variazione di bila ncio dell'importo di euro 20.000,00 dal 

capitolo SC04.0339 al  capitolo di nuova istituzion e SC08.6815 per l'attivazione di 

un rapporto di collaborazione scientifica tra la Re gione e il Dipartimento di 

Ingegneria dell'Università di Cagliari finalizzato all'attuazione delle disposizioni di 

cui al DPCM del 8/7/2016 in materia di protezione c ivile nell'ambito di bacini in cui 

siano presenti grandi dighe - Direzione Generale de i Lavori Pubblici. 

 

PREMESSA 

Vista la nota n. 3393 con la quale l'Assessore dei Lavori Pubblici chiede una variazione al bilancio 

regionale 2016-2018 e l'istituzione di un capitolo di spesa per l'attivazione di un rapporto di 

collaborazione scientifica tra la Regione Sardegna e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di 

Cagliari finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 8/7/2016 in materia di 

protezione civile nell'ambito di bacini in cui siano presenti grandi dighe, come dalle seguenti 

tabelle: 

Variazione in diminuzione della spesa: 

CAPITOLO  Cdr Competenza 2016 Competenza 2017 

 

SC04.0339 00.08.01.05 

 

 

20.000,00 

 

 

 

 

SC04.0339 

 

00.08.01.31 

 

 

85.000,00 

 

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLO  Cdr Competenza 2016 Competenza 2017 

 

N.I. 

 

00.08.01.05 

 

 

20.000,00 

 

 

85.000,00 

 

 

Ritenuto di dover provvedere, come rappresentato nella sezione B del presente allegato, alla 
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variazione dell'importo di euro 20.000,00, per l'esercizio 2016, dal capitolo SC04.0339 Cdr 

00.08.01.05 e dell'importo di euro 85.000,00, per l'esercizio 2017, dal medesimo capitolo Cdr 

00.08.01.31, Missione 09 Programma 01 macro 103  "Spese per l'acquisizione di servizi inerenti 

l'esercizio e la sorveglianza di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di 

piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, 

n. 61 e art. 6, comma 12, lett. a), L.R. 7 agosto 2007, n. 5) (spesa obbligatoria)" al  capitolo di 

nuova istituzione SC08.6815 "Spese per l'attivazione di una collaborazione scientifica tra la 

Regione Sardegna e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Cagliari finalizzato all'attuazione 

delle disposizioni di cui al DPCM del 8/7/2016 in materia di protezione civile nell'ambito di bacini in 

cui siano presenti grandi dighe", Missione 09 Programma 01 Macro 104 , Cdr 00.08.01.05 .  
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ALLEGATO 32 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE  
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ALLEGATO 33 – PARTE A 

Oggetto: FSC programmazione 2014-2020 - Iscrizione nel bilancio regionale 2016-2018 

dell'importo di euro 45.000.000,00 per “Ammortizzat ori Sociali”. 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 21062 con la quale il Presidente richiede l’iscrizione nel bilancio 2016-2018 

dell’importo di euro 45.000.000,00, relativo alla gestione dei diversi interventi strategici di cui 

all’allegato A del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio tra il Presidente 

del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna, con la costituzione di capitoli di 

nuova istituzione in entrata e spesa secondo il seguente cronoprogramma: 

 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla istituzione di due nuovi capitoli in entrata e spesa e 

di dover iscrivere nel bilancio 2016-2018 la dotazione finanziaria di euro 45.000.000,00 come 

illustrato nella parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 33 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 34 – PARTE A 

Oggetto: Programma di cooperazione transfrontaliera  Italia-Francia “Marittimo” 2014/2020 

– iscrizione in bilancio 2016-2018 dei Progretti se mplici “CIRCUMVECTIO”, 

“GEECCTT Illes”, “NECTEMUS”, “SEDITERRA” E "SE.DI.P ORT". 

PREMESSA 

 

Viste le nota Prot. nn. 2308 e 2310 con la quale l’Assessore dei Trasporti comunica che la Regione 

ha partecipato  in qualità di partner, nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale 

Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, alI’ “Avviso Italia Francia Marittimo” 

presentando i progetti: 

― "SE.DI.PORT - Sedimenti, dragaggi e rischi portuali", in qualità di soggetto capofila e in 

partenariato con l'Università degli Studi di Cagliari, l'Istituto  Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale, la Provincia di Livorno, il Diparimento del VAR, l'Università di Tolone, 

l'Agenzia regioanle per la protezione dell'ambiente ligure, e l'Office des Trasports de la Corse; 

― “CIRCUMVECTIO - CIRColazione di qUalità delle Merci su VEttori nella CaTena logIstica del 

prOgramma” in partenariato con la Regione Liguria (soggetto capofila) l’Office des transports 

de la Corse, l’Università degli Studi di Genova – CIELI, l’Università di Pisa - Polo Universitario 

Sistemi Logistici, il Ports Toulon Provence e la Provincia di Livorno; 

― “GEECCTT Illes - Plan d'action: GEstion Européenne Conjointe des Connexions/Transports 

Transfrontaliers pour les Îles” in partenariato con Office des Transports de la Corse (soggetto 

capofila), la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, 

la Chambre de commerce et d’industrie territoriale d'Ajaccio et de Corse du Sud, l’Autorità 

Portuale di Olbia e Golfo Aranci, la Regione Liguria, la Chambre de Commerce et d'Industrie 

Territoriale du Var e l’Autorità portuale di Livorno;  

― “NECTEMUS - Nuove Connessioni Transfrontaliere per la Mobilità Unitaria e Sostenibile delle 

persone”, in partenariato con la Provincia di Livorno (soggetto capofila), l’Autorita' Portuale 

Livorno, la Regione Liguria, l’Office des transports de la Corse, il Ports Toulon Provence, e il 

Comune di Porto-vecchio; 

― “SEDITERRA - Lignes Directrices pour le traitement durable des sédiments de dragage de 

l'aire Marittimo” in partenariato con il Departement Du Var (soggetto Capofila), l’Institut 

National de Sciences Appliquees – Insa, I’istituto Superiore di Protezione e Ricerca 

Ambientale – Ispra, la Provincia di Pisa, l’Universita Genova – Laboratorio Distav e il 

Departement Haute Corse. 

Considerato che l’ Assessore dei Trasporti rappresenta che con Decreto n. 9405 del 23/09/2016 

della Regione Toscana, Autorità di Gestione Unica (AGU) del richiamato Programma Italia-Francia 
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“Marittimo” 2014-2020, [cfr. Allegato 1] è stato approvata la graduatoria dei progetti approvati dal 

Comitato di sorveglianza del Programma in data 29 Agosto 2016, fra i quali sono ricompresi i 

progetti denominati “SEDITERRA - Lignes Directrices pour le traitement durable des sédiments de 

dragage de l'aire Marittimo”, “CIRCUMVECTIO - CIRColazione di qUalità delle Merci su VEttori nella 

CaTena logIstica del prOgramma”, “GEECCTT Illes - Plan d'action: GEstion Européenne Conjointe 

des Connexions/Transports Transfrontaliers pour les Îles”, “NECTEMUS - NuovE Connessioni 

TransfrontalierE per la Mobilità Unitaria e Sostenibile delle persone” e “SEDITERRA - Lignes 

Directrices pour le traitement durable des sédiments de dragage de l'aire Marittimo” rispetto ai quali 

sono state riconosciute le seguenti dotazioni finanziarie: 

•  nell’ambito del Progetto "SE.DI.PORT - Sedimenti, dragaggi e rischi portuali" il 

finanziamento specifico assegnato alla Regione Sardegna è pari ad euro 466.968,00 di cui: 

-   risorse comunitarie FESR pari al 85% euro   396.922,60; 

- risorse CIPE AS 15%   euro     70.045,20  

•  nell’ambito del Progetto CIRCUMVECTIO, il finanziamento specifico assegnato alla 

Regione Sardegna è pari ad euro 90.000 di cui: 

- risorse comunitarie FESR pari al 85% euro   76.500,00; 

- risorse CIPE AS 15%   euro   13.500,00; 

•  nell’ambito del Progetto GEECCTT Illes, il finanziamento specifico assegnato alla Regione 

Sardegna è pari ad euro 328.931,60 di cui: 

- risorse comunitarie FESR pari al 85% euro 279.591,86; 

- risorse CIPE AS 15%   euro   49.339,74; 

•  nell’ambito del Progetto NECTEMUS, il finanziamento specifico assegnato alla Regione 

Sardegna è pari ad euro 127.465,02 di cui: 

- risorse comunitarie FESR pari al 85% euro 108.345,27; 

- risorse CIPE AS 15%   euro   19.119,75; 

•  nell’ambito del Progetto SEDITERRA, il finanziamento specifico assegnato alla Regione 

Sardegna è pari ad euro 232.048,00 di cui: 

- risorse comunitarie FESR pari al 85% euro 197.240,80; 

- risorse CIPE AS 15%   euro   34.807,20. 

Considerato che in qualità di soggetto capofila del progetto "SE.DI.PORT - Sedimenti, dragaggi e 

rischi portuali" è stato inoltre  assegnato alla Regione Sardegna il contributo comunitario (FESR)  

di euro 1.177.789,10 che dovrà essere versato ai partner di progetto a titolo di rimborso.  
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Considerato che con le soprarichiamate note l’ Assessore dei Trasporti richiede l’istituzione di nuovi 

capitoli di entrata e spesa e l’iscrizione delle soprarichiamate risorse con i seguenti 

cronoprogramma: 
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Ciò premesso, si ritiene di dover provvedere alla istituzione dei capitoli di entrata e spesa 

richiesti e, contestualmente, di dover iscrivere nel bilancio 2016-2018 le risorse 

soprarichiamate come rappresentato nella sezione B del presente allegato. 
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ALLEGATO 34 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
 
ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI 
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VARIAZIONI DI BILANCIO 
 

 



 
 

 

118 



 
 

 

119 



 
 

 

120 

 



 
 

 

121 
 



 
 

 

122 



 
 

 

123 



 
 

 

124 



 
 

 

125 
 



 
 

 

126 

 

 



 
 

 

127 

 

ALLEGATO 35 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione dell’assegnazione statale pari a euro 92.478,51 per le indennità ai 

cittadini affetti da TBC non assistiti dall’INPS. 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 4661 con la quale l’Assessore dell’ Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale 

richiede l’iscrizione nel bilancio 2016 dell’importo di euro 92.478,51, relativo alle assegnazioni statali 

per le indennità da corrispondere ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall’INPS, secondo il 

seguente cronoprogramma: 

 

Verificato che sul sistema contabile risulta il trasferimento dell’assegnazione statale, numero 

sospeso 84747 in attesa di reversale. 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alla iscrivere nel bilancio 2016 la dotazione finanziaria di 

euro  92.478,51  come illustrato nella parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 35 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 36 – PARTE A 

Oggetto: Bilancio regionale 2016. Richiesta di iscr izione assegnazioni statali varie. 

Direzione Generale dell'Igiene e Sanità e Assistenz a Sociale. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota 4602/GAB con la quale l’Assessore dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale riferisce 

che nel sistema informativo - contabile SAP sono presenti i seguenti sospesi in attesa di reversale: 

−  n° 00000042218 del 6/10/2016 dell'importo di euro 4.877,00 per l'attività di monitoraggio, 

prevenzione e informazione in materia di alcoologia; 

−  sospesi, di euro 623.579,00 ciascuno, n° 00000011136 del 21/04/2016, n° 00000022697 

del 14/06/2016, n° 00000028145 del 14/07/2016 e n° 00000052954 del 20/10/2016 per un 

importo complessivo di euro 2.494.316,00 relativi al finanziamento delle funzioni conferite alla 

Regione in materia di salute umana e veterinaria; 

−   sospesi numero 00000082275, 00000082277, 00000082278 del 24/11/2016 per un 

importo totale di euro 50.743,43 relativi al finanziamento per l’esercizio delle attività 

trasfusionali; 

−   sospesi numero 00000028931, 00000030324, 00000030325, 00000030326, 00000030327 

per un importo totale di euro 8.940,85 relativi al finanziamento delle attività di trapianto e 

prelievo degli organi.  

Considerato l’ accertamento n. 616008799 di euro 13.327,81 effettuato con determinazione n. 1554 

del 2/12/2016 con riferimento al capitolo di entrata EC231.173 relativo all'assegnazione statale di cui 

alla L. 40/2004 per il finanziamento di tecniche di procreazione medicalmente assistita. 

Si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti 

iscrizioni: 

− euro 4.877,00 nel capitolo di entrata EC231.188 e nel correlato capitolo di spesa SC05.0706, 

Cdr 00.12.01.03 ; 

− euro 2.494.316,00 nel capitolo di entrata EC231.190 e nel correlato capitolo di spesa 

SC05.0134 Cdr 00.12.01.03; 

− euro 50.743,43 nel capitolo di entrata EC235.025 e nel correlato capitolo di spesa SC05.0164 

Cdr 00.12.01.03; 
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− euro 8.940,85 nel capitolo di entrata EC231.189 e nel correlato capitolo di spesa SC05.0153 

Cdr 00.12.01.03; 

− euro 13.327,81  nel capitolo di entrata EC231.173 e nel correlato capitolo di spesa SC05.0130 

Cdr 00.12.01.03. 
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ALLEGATO 36 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 37 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2016 del l'importo di euro 231.548,00 e istituzione 

capitoli di entrata e spesa per la gestione delle a ssegnazioni relative al 

programma FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integraz ione 2014-2020 

"Potenziamento del sistema di prima e seconda accog lienza" - Direzione 

Generale delle Politiche Sociali. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota nr 4758 con la quale l’Assessore dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale riferisce che 

con D.G.R. n. 63/1 del 25/11/2016 la Giunta regionale ha dato atto che la Regione, in partenariato 

con la ASL n. 8 di Cagliari, ha presentato una domanda di finanziamento al Ministero dell'Interno 

relativo all'avviso FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo specifico 1 - 

Obiettivo nazionale 1 "Potenziamento del sistema di prima e seconda accoglienza" per 

l'implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti a soggetti 

vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza.  

Considerato che l'Assessore riferisce che il progetto è stato approvato con Decreto del Dipartimento 

per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno in qualità di Autorità responsabile del 

fondo FAMI 2014-2020. 

Considerato che con la citata DGR n. 63/1 del 25/11/2016 la gestione amministrativo contabile 

dell'iniziativa è stata affidata alla Direzione Generale delle Politiche Sociali e che, con riferimento al 

progetto in oggetto, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale richiede l'iscrizione 

dell'importo di euro 231.548,00 in entrata e spesa del bilancio regionale 2016 e la contestuale 

istituzione di appositi capitoli di entrata e spesa. 

Si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della 

dotazione finanziaria di euro 231.548,00 nei capitoli di entrata di nuova istituzione secondo il 

seguente crono-programma: 

 

Variazione in aumento dell'entrata: 

CAPITOLO N.I.  CdR CASSA 2016 COMPETENZA 2016 

EC231.542 00.12.02.01 106.512,08 106.512,08 

EC231.543 00.12.02.01 125.035,92 125.035,92 

 

 



 
 

 

133 

 

 

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLO N.I.  CdR CASSA 2016 COMPETENZA 2016 

SC05.5100 00.12.02.01 27.776,82 27.776,82 

SC05.5101 00.12.02.01 32.607,58 32.607,58 

SC05.5102 00.12.02.01 78.735,26 78.735,26 

SC05.5103 00.12.02.01 92.428,34 92.428,34 
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ALLEGATO 37 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 38 – PARTE A  

 

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibili tà di cassa per complessive € 624,83 su 

alcuni capitoli di spesa di competenza della Presid enza- Autorità di Gestione Comune 

del Programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediter raneo 

PREMESSA 

 

Vista la nota della Presidenza- Autorità di gestione Comune del Programma Operativo ENPI con la quale 

si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa. 

Visto che il capitolo SC01.0198 “Oneri relativi al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive 

a carico dell’amministrazione per il personale atipico”  Cdr 00.01.61.01 – Missione 19- Programma 02 -

Macroaggregato 102 -  Titolo 1 non presenta un saldo di cassa sufficiente.  

Vista la necessità di poter procedere al pagamento degli emolumenti del personale atipico dell’ENPI per i 

mesi di dicembre. 

Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa per complessi euro 

624,83: 

• SC01.0427 “ Trasferimento all’Ufficio dell’Autorità di gestione comune del programma operativo 

ENPI” Cdr 00.01.61.01 -  Missione 19 Programma 02 Macroaggregato 104 Titolo 1; 

• SC01.0184 “Oneri relativi al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive a carico 

dell’amministrazione per il personale atipico” Cdr 00.01.61.01 – Missione 01- Programma 10 

Macroaggregato 102 Titolo 1. 
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ALLEGATO 38 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 39 – PARTE A 

Oggetto: Istituzione del capitolo di entrata EC231. 249 e dei capitoli di spesa SC08.6942, 

SC08.6943 e SC08.6944 relativi alle assegnazioni comunitarie  relative al  progetto 

"Sheep to Ship LIFE15 CCM/IT/000123".  Direzione ge nerale dell'Ambiente. 

  

PREMESSA 

 

Vista la nota con la quale l'Assessore dell'Ambiente riferisce che l'Assessorato della Difesa 

dell'Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi (SASI) ha ottenuto il 

finanziamento del programma comunitario LIFE Ambiente e Clima con il progetto "Looking far an 

eco-sustainable sheep supply chain:enviromental benefits and implications - ShepptoShip LIFE" in 

qualità di partner con soggetto capofila il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Sassari oltre a 

LAORE, AGRIS e Università di Sassari come ulteriori partner.  

L'Assessore dell'Ambiente riferisce, inoltre, che la Regione Sardegna in data 13/06/2016 ha firmato il 

Grand Agreement (Convenzione di sovvenzione) del progetto LIFE15 CCM/IT/00123 con l'Agenzia 

per le piccole e medie imprese (EASME) e che in data 7 novembre 2016 il CNR di Sassari ha 

versato l'acconto di euro 26.556,60.   

Al fine della corretta rappresentazione in Bilancio del sopra richiamato versamento dell'importo di 

euro 26.556,60 , l'Assessore dell'Ambiente chiede l'istituzione di un capitolo di entrata e di tre capitoli 

di spesa con attribuzione al Cdr 00.05.01.07 . 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alla richiesta sopra 

esposta è istituito il capitolo di entrata EC231.249 denominato Assegnazioni comunitarie di parte 

corrente per la realizzazione del progetto "Sheep to Ship LIFE15 CCM/IT/000123. Riferimento 

capitoli di spesa SC08.6942, SC08.6943 e SC08.6944"  Tipologia 201500 Categoria 2010501 ,  

PCF E.2.01.05.01.000.  

Contestualmente sono istituiti i capitoli di spesa SC08.6942 "Spese per missioni del personale 

interno ed esterno per l'attuazione del progetto Sheep to Ship LIFE15 CCM/IT/000123. Riferimento 

capitolo di entrata EC231.249"  PCF U.1.03.02.02.000, SC08.6943 "Spese per l'acquisto di beni di 

consumo per l'attuazione del progetto Sheep to Ship LIFE15 CCM/IT/000123. Riferimento capitolo di 

entrata EC231.249" PCF U.1.03.01.02.000, SC08.6944 "Spese per l'assistenza esterna per 

l'attuazione del progetto Sheep to Ship LIFE15 CCM/IT/000123. Riferimento capitolo di entrata 

EC231.249"  PCF U.1.03.02.10.000, Missione 01, Programma 09, CdR 00.05.01.07. 
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ALLEGATO 39 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 40 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizioni nel bilancio regionale 2016-201 8. 

PREMESSA 

 

Vista l'esigenza manifestata dall’ Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale di iscrizione in 

entrata e spesa nell’esercizio 2016 dell'importo di euro 5.598.616,60, con riferimento ai trasferimenti in 

favore delle AA.SS.LL. per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria penitenziaria, si rende 

necessario procedere all’iscrizione delle somme in entrata sul capitolo EC235.023 "Quota del Fondo 

Sanitario Nazionale per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di assistenza sanitaria penitenziaria 

(D.lgs 18 luglio 2011, n. 140)", cdr  00.12.01.03 – Tipologia 2010100 , Categoria 2010101 –  e in spesa sul 

cap. 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)" cdr  00.12.01.03 – Titolo 1, Missione 13, Programma 1, 

Macroaggregato 104 . 

Vista l'esigenza dell'Assessorato del Lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di 

iscrizione in entrata e spesa nell’esercizio 2017 della quota comunitaria del Progetto "JUMP@SCHOOL" per 

un importo pari a euro 21.400,00, si rende necessario procedere all’iscrizione delle somme sul capitolo di 

entrata EC233.065 "Assegnazioni comunitarie di parte corrente per la realizzazione del Progetto 

"JUMP@SCHOOL", cdr  00.10.01.03 – Tipologia 2010500 , Categoria 2010501 –  e sul capitolo di spesa 

SC01.5034 "Trasferimenti correnti all'estero per la realizzazione del Progetto "JUMP@SCHOOL" - Quota 

Unione Europea", cdr 00.10.01.03 – Titolo 1, Missione 4, Programma 7 , Macroaggregato 104 . 

Viste le esigenze manifestate dall’Assessorato della Difesa dell'Ambiente di iscrizione in entrata e spesa 

nell’esercizio 2017 dell’importo pari a euro 877,710,80 e nell’esercizio 2018 dell’importo pari a euro 

1.610.764,35 derivante da assegnazioni statali per interventi riguardanti la bonifica dei siti inquinati e alla 

gestione integrata di rifiuti, si rende necessario procedere all’iscrizione delle suddetta somme sul capitolo di 

entrata EC421.249 "Assegnazioni dello Stato per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in 

materia di Ambiente" cdr  00.05.01.02 – Tipologia 4020000,  Categoria 4020100 –  e sul capitolo di spesa 

SC04.1165 "Assegnazioni statali per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo 

smaltimento dei rifiuti - Interventi volti alla bonifica dei siti inquinati e alla gestione integrata di rifiuti" cdr  

00.05.01.02 – Titolo 2, Missione 3, Programma 3, Ma croaggregato 203. 

Viste le esigenze manifestate dall’Assessorato della Difesa dell'Ambiente di iscrizione in entrata e spesa 

nell’esercizio 2017 dell’importo pari a euro 20.598.559,00 e nell’esercizio 2018 dell’importo pari a euro 

16.937.265,00, per un importo totale pari a euro 37.535.824,00, derivante da assegnazioni statali relative a 

Risorse premiali nell'ambito del progetto nazionale "Obiettivi di Servizio" F.S.C. 2007-2013, si rende 

necessario procedere all’iscrizione delle somme suddette nel capitolo di entrata EC421.187 "F.S.C. 2007-
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2013 - Risorse premiali nell'ambito del progetto nazionale "Obiettivi di Servizio" (Delibera CIPE, n. 79/2012)" 

cdr  00.01.01.00 – Tipologia 4020000,  Categoria 4020100 – e in spesa sul capitolo SC04.1167 "F.S.C. 

2007-2013 (risorse premiali) - Trasferimenti in conto capitale al Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 

(CACIP) per il revamping delle linee a) e b) dell'impianto di termovalorizzazione di Macchiareddu" cdr  

00.05.01.02 – Titolo 2, Missione 9, Programma 3, Ma croaggregato 203. 

Vista l'esigenza manifestata dall’Assessorato dei Trasporti di iscrizione in entrata e spesa delle assegnazioni 

statali F.S.C. 2007-2013 da destinare ad interventi nel settore tramviario per un importo pari ad euro 

8.000.000,00, si rende necessario procedere all'iscrizione nell’esercizio 2017 delle suddette somme sul 

capitolo di entrata EC421.186 "Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2007-2013 - Interventi diretti a favorire 

lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse" cdr  00.01.01.00 – Tipologia 4020000,  Categoria 

4020100 –  e in spesa sul capitolo SC07.0654, “F.S.C. 2007/2013 - Interventi per la mobilità sostenibile - 

Settore ferroviario” cdr  00.13.01.03 – Titolo 2, Missione 10, Programma 6, M acroaggregato 203.  

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere alle variazioni di bilancio richieste come rappresentate nella 

parte B del presente allegato. 
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ALLEGATO 40 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 
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ALLEGATO 41 – PARTE A 

 

Oggetto: Richiesta di impinguamento del capitolo SC 04.0503 attraverso l’utilizzo del 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie. 

 

PREMESSA 

 

Vista l'esigenza manifestata dalla Direzione Generale dei Lavori Pubblici di impinguamento del capitolo 

SC04.0503 "Spese per l'acquisizione di servizi inerenti l'esercizio e la sorveglianza di opere idrauliche di 

seconda e terza categoria e per il servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 

1937, n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6, comma 1 2, lett. a), L.R. 7 agosto 2007, n. 5) (spesa 

obbligatoria)" in capo al cdr 00.08.01.31 – Titolo 1, Missione 9, Programma 0 1, Macroaggregato 103 -

dell'importo di euro 366.014,12 attraverso l’utilizzo del “ 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)”, 

capitolo SC08.0001 cdr 00.03.01.00 – Titolo 1, Missione 20,  Programma 01, Macroaggregato 110 . 

 

Ritenuto di dover provvedere, come rappresentato nella sezione B del presente allegato, alle variazioni di 

bilancio richieste.  

 



 
 
 

147 

ALLEGATO 41 - PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE  
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ALLEGATO 42 – PARTE A 

Oggetto: Bilancio regionale 2016-2018. Variazioni c ompensative. 

PREMESSA 

Viste l'esigenza manifestata dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport di integrare la dotazione finanziaria del capitolo SC01.5012  "F.S.C. 2007-2013 - 

Spese per l'assistenza tecnica - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro 

interinale" in capo al CDR 00.11.01.00 – Titolo 1, Missione 01, Programma 12, Macroaggrega to  103 – 

per l'importo di euro 7.844,96, mediante variazione compensativa tra il CDR 00.01.01.00 e il CDR 

00.11.01.00 del medesimo capitolo. 

Vista l'esigenza dalla Direzione Generale dei lavori Pubblici di integrare la dotazione finanziaria 

dell'annualità 2018 del capitolo SC04.0391 "Spese per lavori di ripristino e realizzazione di opere 

idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 

9 dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6, comma 12, lett. a), L.R. 7 agosto 2007, 

n. 5) - Investimenti (spesa obbligatoria)" in capo al CDR 00.08.01.30 00 – Titolo 2, Missione 09 

Programma 01, Macroaggregato  202 – per l'importo di euro 480.000,00, mediante variazione 

compensativa tra il CDR 00.08.01.31 e il CDR 00.08.01.30 del medesimo capitolo. 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle variazioni 

compensative richieste. 
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ALLEGATO 42 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARI O GESTIONALE 

 

 

 


