Allegato alla Delib.G.R. n. 15/19 del 27.3.2018
ALLEGATO 1 – PARTE A

Oggetto: Bilancio regionale 2018-2020. FSC 2014-2020 - Iscrizione della somma complessiva di euro
13.319.173,22

destinata all'attuazione della Linea di Azione 5.2.2 "Interventi per

l'inclusione sociale e il miglioramento dei servizi alla popolazione" e della Linea di Azione
1.10.4 "Impiantistica sportiva" - Istituzione dei capitoli di spesa SC08.7346 e SC08.7347,
Cdr 00.03.60.00, vincolo V506 e V507 - Centro Regionale di Programmazione.

Visto il Patto per lo Sviluppo della Sardegna stipulato il 29 giugno 2016 tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
Vista la DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale Giunta regionale ha preso atto del suddetto Patto ed
ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Visto l'atto modificativo del Patto per la Sardegna sottoscritto dal Ministro per la Coesione Territoriale e il
Presidente della Regione in data 12 dicembre 2017
Vista la DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017 con la quale la Giunta regionale ha definito le linee di Azione e le
tipologie di intervento ammissibili nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Considerato che con la DGR n. 5/1 la Giunta regionale ha individuato gli interventi gestiti dal Centro
Regionale di Programmazione nell'ambito dell'area tematica 4 "Turismo, Cultura e Valorizzazione delle
Risorse Naturali".
Vista la nota del Presidente Prot. n. 4050 del 2/03/2018 con la quale, al fine di dare attuazione alla Linea di
Azione 5.2.2, "Interventi per l'inclusione sociale e il miglioramento dei servizi alla popolazione" e alla Linea di
Azione 1.10.4 "Impiantistica sportiva" chiede, sulla base dei crono-programmi di spesa presentati dal CRP
con nota Prot. n. 1376 del 27/02/2018:


l'istituzione di due nuovi capitoli di spesa, con vincoli di nuova istituzione, correlati al capitolo di
entrata EC421.190 CDR 00.01.01.00 e al CDR 00.03.60.00;



l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e spesa secondo i seguenti crono programmi di entrata e
spesa:

1

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti variazioni:


istituzione dei capitoli di spesa SC08.7346, Cdr 00.03.60.00, Missione 12, Programma 10, PCF
U.2.03.01.02.000, (vincolo V506) e SC08.7347, Cdr 00.03.60.00, Missione 06, Programma 03, PCF
U.2.03.01.02.000, (vincolo V507);

2



modifica della denominazione del capitolo di entrata EC421.190, Cdr 00.01.01.00, da correlare al
capitoli di spesa di nuova istituzione SC08.7346, Cdr 00.03.60.00, (vincolo V506), e SC08.7347,
Cdr 00.03.60.00, (vincolo V507);



iscrizione degli stanziamenti di competenza e di cassa nel capitolo di entrata EC421.190 e nei
correlati capitoli SC08.7346, (vincolo V506) e SC08.7347 (vincolo V507), Cdr 00.03.60.00
secondo il seguente cronoprogramma:
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5

3° VARIAZIONE
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ALLEGATO 2 – PARTE A

Oggetto: Bilancio regionale 2018-2020. FSC 2014-2020 - Iscrizione delle risorse complessive di euro
4.538.480,00 destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla Linea di Azione 4.2.1
"Piano straordinario di rilancio del nuorese" ed, in particolare, del "Progetto generale sulla
nuova organizzazione scolastica (scuole 2° ciclo)" - Istituzione del capitolo SC08.7348
(vincolo V508), Cdr 00.01.73.00. Unità di progetto Iscol@.

Visto il Patto per lo Sviluppo della Sardegna stipulato il 29 giugno 2016 tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
Vista la DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale Giunta regionale ha preso atto del suddetto Patto ed
ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Visto l'atto modificativo del Patto per la Sardegna sottoscritto dal Ministro per la Coesione Territoriale e il
Presidente della Regione in data 12 dicembre 2017
Vista la DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017 con la quale la Giunta regionale ha definito le linee di Azione e le
tipologie di intervento ammissibili nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Vista la DGR n. 46/5 del 3 ottobre 2017 di approvazione dell'Accordo di Programma Quadro "Piano
straordinario di rilancio del nuorese"
Considerato che con DGR 5/1 la Giunta regionale, ai fini dell'accelerazione della spesa, ha inserito tra gli
interventi della Programmazione Territoriale di cui alla Linea di Azione 4.2.1, il "Progetto generale sulla
nuova organizzazione scolastica (scuole 2° ciclo)" previsto nell'ambito dell' dell'Accordo di Programma
Quadro "Piano straordinario di rilancio del nuorese", ed ha dato mandato All'Autorità di gestione FSC di
trasferire le risorse ai Cdr competenti per l'attuazione dell'intervento.
Vista la nota del Presidente Prot. n. 5210 del 19/03/2018 con la quale, al fine di dare attuazione al "Progetto
generale sulla nuova organizzazione scolastica (scuole 2° ciclo)" di cui alla LdA 4.2.1, chiede, sulla base del
crono programma di spesa presentato dall'Unità di Progetto Iscol@ con nota Prot. n. 1815 del 22/11/2018:


l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa, con vincolo di nuova istituzione, correlato al capitolo di
entrata EC421.190 CDR 00.01.01.00 e al CDR 00.01.73.00;



l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e spesa secondo il seguente crono programma di entrata e
spesa:
7

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti variazioni:


istituzione del capitolo di spesa SC08.7348, Missione 04, Programma 08, PCF U.2.03.01.02.000
Cdr 00.01.73.00, (vincolo V508);



modifica della denominazione del capitolo di entrata EC421.190, Cdr 00.01.01.00, da correlare al
capitolo di spesa SC08.7348 (N.I.), Cdr 00.01.73.00, (vincolo V508);



iscrizione dello stanziamento di competenza e di cassa nel capitolo di entrata EC421.190, Cdr
00.01.01.00 e nel correlato capitolo di spesa SC08.7348 (N.I.), Cdr 00.01.73.00, (vincolo V508)
secondo il seguente cronoprogramma:
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ALLEGATO 3 – PARTE A

Oggetto: Bilancio regionale 2018-2020. FSC 2014-2020 - Variazione cronoprogramma di cui alla LdA
6.1.1 "Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza tecnica, sviluppo,
capacità e competenze, informazione e divulgazione" per le spese relative all'acquisto di
apparecchiature hardware e software, capitoli di spesa SC01.5129 e SC01.5136, Cdr
00.01.01.15 (vincolo V767) - Servizio della Statistica regionale.

Visto il Patto per lo Sviluppo della Sardegna stipulato il 29 giugno 2016 tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
Vista la DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale Giunta regionale ha preso atto del suddetto Patto ed
ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Vista la DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017 con la quale sono state definite ed approvate le Linee d’Azione e le
tipologie degli interventi ammissibili.
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 41/11 del 12/07/2016 e n. 52/2 del 18/10/2016 con le quali al
Servizio Statistica è stato attribuito l'incarico di predisporre un progetto per la costruzione di un sistema
statistico (SIS) a supporto della programmazione unitaria dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)
e del Fondo di Sviluppo e coesione (FSC).
Vista la DGR n. 27/29 del 6/06/2017 con la quale sono state iscritte nel Bilancio regionale 2017-2019 le
risorse per dare attuazione agli interventi della LdA 6.1.1 del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per
l'acquisto di apparecchiature hardware e software in dotazione al Servizio della Statistica regionale.
Vista la nota del Presidente Prot. n. 5213 del 19/03/2018 con la quale, sulla base della nota del Servizio
Statistica regionale Prot. n. 4503 del 8/03/2018, si chiede la variazione del cronoprogramma di entrata e
spesa della Linea di Attività 6.1.1 "Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza tecnica,
sviluppo, capacità e competenze, informazione e divulgazione" per le spese relative all'acquisto di
apparecchiature hardware e software.
Considerato che il nuovo cronoprogramma della LdA 6.1.1 spese relative all'acquisto di apparecchiature
hardware e software in dotazione al Servizio della Statistica regionale risulta essere il seguente:
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Considerato che nella nota del Presidente Prot. n. 5213 del 19/03/2018 si chiede inoltre l'iscrizione dello
stanziamento di cassa di euro 68.701,96 nel capitolo di entrata EC421.114, Cdr 00.01.01.00 e nei correlati
capitoli di spesa SC01.5129 e SC01.5136, Cdr 00.01.01.15 (vincolo V767).
Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti variazioni in
aumento della previsione di entrata e spesa del Bilancio regionale 2018-2020:
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ALLEGATO 4 – PARTE A

Oggetto:

Bilancio regionale 2018-2020. Convenzione del 24 gennaio 2011 tra il CFVA e l'Ente Parco
Nazionale della La Maddalena - programma annuale degli interventi -

Variazione

cronoprogramma di spesa e istituzione capitolo SC08.7349, Cdr 00.05.02.34 - Direzione
del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale.

PREMESSA

Vista la nota Prot. n. 17452 del 13/03/2018 con la quale, con riferimento alla convenzione del 24 gennaio
2011 tra il CFVA e l'Ente Parco Nazionale de La Maddalena, in attuazione del Piano operativo 2018, si
chiede:
1)

l'istituzione di un capitolo di spesa vincolato da attribuire al Cdr 00.05.02.34 e destinato alla
copertura delle spese per l'assicurazione dei droni utilizzati per le attività istituzionali del CFVA
all'interno del Parco Nazionale della La Maddalena, PCF U.1.03.02.99.000, vincolo V709;

2)

la variazione compensativa della somma di euro 14.000,00, dal capitolo di spesa SC04.2405 ai
correlati capitoli di spesa SC04.2404, SC04.2462 e al capitolo di nuova istituzione (vincolo
V709).

Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti
variazioni:
1)

l'istituzione del capitolo di spesa SC08.7349, Missione 09, Programma 05, PCF U.1.03.02.99.000,
Cdr 00.05.02.34, vincolo V709;

2)

la variazione compensativa della somma di euro 14.000,00, dal capitolo di spesa SC04.2405 ai
correlati capitoli di spesa SC04.2404, SC04.2462 e SC08.7349 (N.I.), Cdr 00.05.02.34, (vincolo
V709).
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