
 
 

Disegno di legge concernente “Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019”. 
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Art.1 

Disposizioni finanziarie 

1. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio e per assicurare l’esercizio delle  relative funzioni 

fondamentali, è autorizzata per l'anno 2017, la spesa di euro 2.515.122,45 a favore della 

Provincia di Nuoro (missione 18 - programma 01 - titolo 1) 

2. Al fine di  far fronte agli oneri rivenienti dall’eventuale soccombenza nei contenziosi pendenti 

nell’ambito delle procedure liquidatorie dei consorzi ZIR di Siniscola e di Tempio Pausania, 

avviate ai sensi dell’art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008, è autorizzato per l'anno 2017 un 

accantonamento per  passività potenziali pari a euro 2.201.000,00 (missione 20 -programma 3 -

titolo I). A fine esercizio, ai sensi dell’art. 46, comma 3 del d.lgs. 118/2011, le relative economie 

di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 

3. I crediti tributari, derivanti dalla cessata gestione liquidatoria ESAF, riconosciuti  definitivamente 

esigibili a decorrere dall’anno 2017, sono destinati  alla copertura dei debiti tributari  e relativi 

sanzioni e interessi, in carico alla medesima gestione liquidatoria. A tal fine, la Giunta regionale, 

su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio e d’intesa con l’Assessore 

competente per materia, provvede alla correlata iscrizione in entrata nel tiolo 3, tipologia 305, e 

in spesa in appositi capitoli della Missione 1 - Programma 1 – Titolo I del bilancio regionale. 

 

Art. 2 

Norma finanziaria 

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a euro 4.716.122,45 si 

provvede con le riduzioni di spese riportate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle 

coperture finanziarie) allegata alla presente legge. 

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni, in 

termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al precedente comma 1 per l'anno 

2017, di cui all’allegato n. 1 (Variazioni delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli) annesso 

alla presente legge. 



 
 

 

Art. 3 

Entrata in vigore 

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

 

 

 

 

 

Allegati alla presente legge: 

1. Tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) 

2. Allegato 1 - Variazioni delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli 

3. Allegato 2 - Prospetto dei vincoli di finanza pubblica 

4. Allegato 3 - Allegato per il tesoriere 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabella A 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

ARTICOLO 

1 

   QUANTIFICAZIONE SPESA    COPERTURA FINANZIARIA 

MISSIONE - 

PROGRAMMA 

- TITOLO  - 

CAPITOLO - 

CDR - PCF 

2017 2018 2019 TITOLO - TIPOLOGIA - CAPITOLO /MISSIONE - PROGRAMMA - 

TITOLO - CAPITOLO - CDR - PCF - RIFERIMENTO NORMATIVO 

2017 2018 2019 

COMMA 1 M18 - P1 - T1 - 

SC01.1059 -

00.04.01.02 - 

U.1.04.01.02 

   

2.515.122,45  

    M1 - P2 - T1 - SC01.8002 - 00.02.02.03 - U.1.01.01.01 (-)         800.000,00      

M1 - P11 - T1 - SC01.8011- 00.02.02.03 - U.1.01.01.01 (-)     1.500.000,00      

M50 - P1 - T1 - SC08.0083 - 00.03.01.04 - U.1.07.05.04                                   

(art. 4, L.R. 9 marzo 2015, n. 5) 

(-)         215.122,45      

COMMA 2 M20-P3 -T1 - 

NI - 

00.09.01.02 

   

2.201.000,00  

    M14 - P 1 - T1 - SC06.0763 - 00.09.01.02 -U.1.04.03.01 

(art. 8,  L.R. 25 luglio 2008, n. 10) 

(-)     2.201.000,00      

  TOTALE   

4.716.122,45 

    TOTALE        4.716.122,45     

          
legenda         
(-) riduzione di spesa         

 


