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          Allegato 3 

COMUNICATO RELATIVO AI VERSAMENTI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

Dal 9 luglio 2018 fino al 31 dicembre 2021 il Servizio di Tesoreria regionale è affidato al Banco di 

Sardegna S.p.A. - Sportello G.R. Regione Sardegna - Viale Trento 69 - 09123 Cagliari (e non più 

all'Unicredit Banca S.p.A.) (http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20180710112044.pdf) 

 

Non sono più validi i dati relativi al codice IBAN e alla banca tesoriera, riportati nel punto 2 “Modalità 

di pagamento e rilascio delle copie” della “Direttiva contenete i costi di riproduzione per l’estrazione 

di copia di documenti”,  Allegato 2 alla Delibera G.R. n. 55/1 del 13.12.2017 -  

(http://delibere.regione.sardegna.it/protected/1971/0/def/ref/DBR1973/ 

 

Nei versamenti a favore della Regione Sardegna devono essere indicate obbligatoriamente le 

generalità del versante e la causale del versamento. 

c/c bancario - presso Banco di Sardegna S.p.A. - Sportello G.R. c/o Regione Sardegna Viale Trento 

69 - 09123 Cagliari Codice IBAN: IT/72/L/01015/04999/000070673111 –  

Per la Direzione Generale della Presidenza, i riferimenti sono:  Capitolo di entrata: EC362.016 - 

UPB E362.003 - CDR 00.01.01.16: 

- contanti  - i versamenti in contanti di somme a favore della Regione possono essere effettuati 

presso qualunque sportello Banco di Sardegna ubicato nel territorio nazionale. 

- c/c postale: n. 60747748 intestato a REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SERVIZIO 

TESORERIA Codice IBAN: IT/72/L/01015/04999/000070673111Causale del versamento : "Rimborsi 

per costi di riproduzione copie di documenti"  

- versamenti da parte dello Stato e/o da enti soggetti al sistema di tesoreria unica – le entrate 

provenienti a qualsiasi titolo dal bilancio statale e i pagamenti disposti da Regioni e da altri enti 

soggetti al sistema di tesoreria unica* devono essere versati sulla contabilità speciale intestata alla 

Regione Sardegna aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, con le seguenti 

coordinate:  

Numero conto: 305983 - Intestazione: Regione Autonoma della Sardegna 

(*per apposito elenco consultare il sito della Ragioneria Generale dello Stato   

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-i/Attivit-I/Tesoreria/Elenco_CC_TesUnica/) 

 

PAGOPA - limitatamente alle tipologie già attivate è possibile effettuare i versamenti mediante 

pagamenti elettronici collegandosi al sito della Regione Sardegna, PagoPA 

http://pagamenti.regione.sardegna.it 

 

 


