Allegato alla Delib.G.R. n. 53/37 del 28.11.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017 Istituzione dei capitoli di entrata e spesa vincolati EC231.569 e
SC05.6082

(vincolo

V493),

e

iscrizione

delle

assegnazioni

statali

destinate

all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale ai sensi
dell'art 4, comma 4, della L. 24 ottobre 2000, n. 333 - Direzione Generale della Sanità.

Vista la nota Prot. n.4812 del 21/11/2017 con la quale l'Assessore della Sanità riferisce che il Ministero della
Salute con nota Prot. n. 11911 del 20/10/2017 ha inviato la proposta di ripartizione delle risorse destinate
all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale FSN 2016-2017 e che, a tal
fine, è stata assegnata alla Regione Sardegna la somma di euro 54.863,00 per ciascuna delle annualità
2016 e 2017, per un importo totale pari a euro 109.726,00.
L'Assessore della sanità chiede, pertanto,l'istituzione di un capitolo di entrata e spesa vincolati e l'iscrizione
dell'importo di euro 109.726,00 tra gli stanziamenti di competenza e cassa del Bilancio regionale 2017.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’istituzione
del capitolo di entrata EC231.569, Tipologia 2010100 Categoria 2010101, Cdr 00.12.01.03 e al correlato
capitolo di spesa SC05.6082, Cdr 00.12.01.03, vincolo (V493) - Titolo I, Missione 13, Programma 01,
Macroaggregato 104. Contestualmente, si provvede all'iscrizione della dotazione finanziaria di competenza
e di cassa di euro 109.672,00 nel capitolo di entrata EC231.569, CDR 00.12.01.03 e nel correlato capitolo di
spesa SC05.6082, CDR 00.12.01.03, vincolo (V493) - Titolo I, Missione 13, Programma 01,
Macroaggregato 104.
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ALLEGATO 2 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017-2019 - Istituzione dei capitoli di entrata e spesa vincolati,
EC231.198 e SC05.6083 (vincolo V494), e iscrizione della somma di euro 448.000,00 relativa
al progetto CCM 2017 "Ambiente, programmazione epigenetica fetale e prevenzione delle
patologie croniche" di cui all'Accordo di collaborazione - Direzione Generale della Sanità.

Vista la nota Prot. n.4862 del 23/11/2017 con la quale l'Assessore della Sanità riferisce che il Ministero della
Salute con nota Prot. n. 254926148 del 9/11/2017 ha comunicato che con determinazione dirigenziale del
3/10/2017 è stato perfezionato l'Accordo di collaborazione del 18/09/2017 tra la Regione Sardegna e il
Ministero della Salute finalizzato alla realizzazione del progetto CCM 2017 "Ambiente, programmazione
epigenetica fetale e prevenzione delle patologie croniche" che prevede il trasferimento alla RAS della
somma complessiva di euro 448.000,00 in tre rate, la prima a titolo di anticipazione e le due successive
sulla base dei risultati raggiunti e previa rendicontazione finanziaria.
L'Assessore della sanità chiede, pertanto,l'istituzione di un capitolo di entrata e spesa vincolati e l'iscrizione
dell'importo complessivo di euro 448.000,00 tra gli stanziamenti di competenza e cassa del Bilancio
regionale 2017-2019.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’istituzione
del capitolo di entrata EC231.198, Tipologia 2010100, Categoria 2010101, Cdr 00.12.01.04 e nel correlato
capitolo di spesa SC05.6083, Cdr 00.12.01.04, vincolo (V494) - Titolo I, Missione 13, Programma 07,
Macroaggregato 104. Contestualmente, si provvede all'iscrizione della dotazione finanziaria di competenza
e di cassa di euro 134.400,00 per l'esercizio 2017, di euro 179.200,00 per l'esercizio 2018, e di euro
134.400,00 per l'esercizio 2019, nel capitolo di entrata Tipologia 2010100, Categoria 2010101 EC231.198,
Cdr 00.12.01.04 e nel correlato capitolo di spesa SC05.6083, Cdr 00.12.01.04, vincolo (V494) - Titolo I,
Missione 13, Programma 07, Macroaggregato 104.
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ALLEGATO 3 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017. Iscrizione delle assegnazioni statali destinate ai finanziamenti di
parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), art 3-ter del
D.L.211/2011 convertito nella Legge 9/2012 - Direzione Generale della Sanità.

Vista la nota prot. n. 4737 del 20/11/2017, prot. entrata n.38844/2017, con la quale l'Assessore della Sanità
riferisce che con la nota n. 11911 del 26/10/2017 il Ministero della Salute ha trasmesso la proposta di
deliberazione per il CIPE riguardo la ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per
il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e precisa che la quota relativa alla annualità 2017 per la
Regione Sardegna è pari a euro 1.540.114,00.

L'Assessore della Sanità chiede, pertanto, l'iscrizione dell'assegnazione statale di cui sopra, pari a euro
1.540.114,00, come specificato nella tabella seguente:

ENTRATA:
TIPOLOGIA
CAPITOLO

CDR

FONTE

CATEGORIA

TITOLO

PCF

COMPETENZA 2017

2

E.2.01.01.01.000

1.540.114,00

2010100
EC231.191

00.12.01.03

AS

2010101

SPESA:
MISSIONE
CAPITOLO

CDR

FONTE

PROGRAMMA

PCF

COMPETENZA 2017

U.1.04.01.02.000

1.540.114,00

Missione 13
SC05.0696

00.12.01.03

AS

Programma 01

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla iscrizione dell'assegnazione statale di euro 1.540.114,00 nel
capitolo di entrata EC231.191 - Titolo 2 - Tipologia 2010100 - Categoria 2010101 e nel correlato capitolo
di spesa SC05.0696, (vincolo V97) CDR 00.12.01.03 - Missione 13 Programma 01 - come rappresentato
nella sezione B del presente allegato.

.
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ALLEGATO 4 – PARTE A

Oggetto: FSC 2007-2013 - Interventi per il settore della viabilità variazione crono programma di
entrata e spesa - Direzione Generale dei Lavori Pubblici.

PREMESSA

Con nota Prot. n. 19972 del 17/11/2017 il Presidente riferisce che nel Bilancio regionale 2017-2019 sono
state iscritte le risorse FSC 2007-2013 destinate ad interventi nel settore della viabilità pari a euro
259.389.000,00 nel capitolo di spesa SC07.0033, Cdr 00.08.01.04, e nel capitolo di entrata EC421.186, Cdr
00.01.01.00, a fronte di un budget complessivo per l'intervento pari a euro 335.312.528,00.
Il Presidente evidenzia inoltre che la Direzione Generale della Presidenza ha provveduto ad accertare le
risorse assegnate sulla base del profilo di spesa a suo tempo presentato dalla Direzione Generale dei Lavori
Pubblici.
Il Presidente riferisce che con la nota Prot. n. 42533 del 6/11/2017 la Direzione Generale dei Lavori Pubblici
ha comunicato il nuovo cronoprogramma di spesa dell'intero progetto per l'importo di euro 335.312.528,00
relativo all'APQ Viabilità rafforzato e al 1° atto integrativo destinato a infrastrutture di trasporto sulla
viabilità statale regionale delle direttici SS.125, SS.131 e SS.554, al fine di adeguare gli stanziamenti
presenti nel Bilancio regionale 2017-2019 ai nuovi crono programmi di spesa forniti dal soggetto attuatore
ANAS SPA.
Il Presidente evidenzia, quindi, la necessità di rimodulare gli stanziamenti alle nuove esigenze di crono
programma emerse, come rappresentato nella tabella seguente:
Cronoprogramma di entrata e spesa:

Descrizione

2017

2018

2019

2020

26.825.002,24

100.871.753,00

132.110.648,6

75.505.124,16

Stanziamenti di Bilancio

97.162.000,00

84.347.000,00

77.880.000,00

77.880.000,00

Differenze

70.336.997,76

- 16.524.753,00

- 54.230.648,60

2.374.875,84

Importi nuovo
cronoprogramma ANAS SpA
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Considerato che una quota parte delle assegnazioni statali per l'intervento in oggetto pari a euro
10.000.000,00 sono state trasferite dal Ministero nel 2013.
Verificato che nel sistema contabile regionale l'importo pari ad euro 9.430.000,00 risulta tra le quote di
avanzo di amministrazione 2016, mentre la quota residua pari a euro 570.000,00 non risulta essere confluita
nell’avanzo di amministrazione dell'esercizio 2016.
Considerato che con successivi provvedimenti della Giunta regionale si provvederà ad iscrivere la somma
complessiva di euro 10.000.000,00 tra gli stanziamenti di spesa del Bilancio regionale 2017-2019.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere ad adeguare
gli stanziamenti di bilancio 2017/2019 alle nuove esigenze di modifica di crono programma effettuando:


la variazione in diminuzione nell'esercizio 2017 degli stanziamenti, per un importo di euro
80.336.997,76, del capitolo di entrata EC421.186, CDR 00.01.01.00 e del capitolo di spesa
SC07.0033, CDR 00.08.01.04;



la variazione in aumento nell'esercizio 2018 degli stanziamenti, per un importo di euro
16.524.753,00, del capitolo di entrata EC421.186, CDR 00.01.01.00 e del capitolo di spesa
SC07.0033, CDR 00.08.01.04;



la variazione in aumento nell'esercizio 2019 degli stanziamenti, per un importo di euro
54.230.648,60, del capitolo di entrata EC421.186, CDR 00.01.01.00 e del capitolo di spesa
SC07.0033, CDR 00.08.01.04.
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ALLEGATO 5 – PARTE A
Oggetto: Bilancio Regionale 2017-2019 - Programma sperimentale di edilizia residenziale “20.000
alloggi in affitto” Legge n.21 del 08/02/2001 - Iscrizione, in entrata nel Capitolo EC421.426 e
in spesa nel Capitolo SC04.2697, dell'importo di euro 298.727,56 per la realizzazione del
progetto di cui al vincolo V453 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici.

Vista la nota prot. n. 44592 del 17/11/2017 con la quale il Direttore del Servizio edilizia pubblica richiede una
variazione di bilancio per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L.R. 13 aprile 2017, n. 6
mediante l’iscrizione in entrata e spesa della assegnazione statale di euro 298.727,56 nel capitolo di spesa
SC04.2697, CDR 00.08.01.07 vincolato al capitolo di entrata EC421.426, CDR 00.08.01.07, vincolo V453.
La Direzione precisa, inoltre, che l’accertamento della relativa entrata è stato effettuato con determinazione
n. 2120 prot. 43968 del 14/11/2017.
Verificato, dall’esame del sistema informativo contabile, con riferimento al capitolo EC421.426 - CDR
00.08.01.07, che il sospeso in entrata n. 26183 del 13/07/2017 dell’importo di euro 298.727,56 relativo al
riversamento di cui trattasi, è stato accertato con numero accertamento 6000004732.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere
all’iscrizione in entrata e spesa della dotazione finanziaria di competenza e di cassa di euro 298.727,56
nel capitolo di entrata EC421.426 e nel correlato capitolo di spesa SC04.2697 vincolo (V453) Titolo2,
Missione 08, Programma 02, Macroaggregato 203, CDR 00.08.01.07.
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ALLEGATO 6 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017-2019 - Iscrizione, in entrata nel Capitolo EC362.008 e in spesa nei
Capitoli SC01.0133 e SC01.8143, dell'importo complessivo di euro 41.967,90 - Direzione
Generale dell’organizzazione e del personale.

Vista la nota prot. n. 4163 del 13/11/2017 con la quale l'Assessore degli affari generali, personale e riforma
della Regione, al fine di corrispondere la retribuzione di risultato dell’anno 2016 al Commissario straordinario
dell’Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna, già riversata dall’Agenzia medesima nella Tesoreria
Regionale, richiede una variazione di bilancio per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L.R. 13
aprile 2017, n. 6 mediante l’iscrizione in competenza e in cassa 2017, della somma di euro 41.967,90 nel
capitolo di entrata EC362.008 e, relativamente alla spesa, nei seguenti capitoli:


euro 30.000,00 nel capitolo SC01.0133 relativo al Fondo per la retribuzione di risultato del
personale dirigente;



euro 11.967,90 nel capitolo SC01.8143 relativo al versamento dei contributi dovuti agli Istituti di
previdenza.

Verificato che dall’esame del sistema informativo contabile risultano, con riferimento al capitolo EC362.008
CDR 00.02.02.03, i seguenti sospesi in entrata del 10/07/2017 per un totale di euro 41.967,90:


n. 25564 di euro



n. 25573 di euro 30.000,00;



n. 25574 di euro

2.550,00;

9.417,90.

Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere
all’iscrizione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari a euro 41.967,90 nel capitolo di
entrata EC362.008 - CDR 00.02.02.03 e, contestualmente, di euro 30.000,00 nel capitolo di spesa
SC01.0133 CDR 00.02.02.03 – Titolo 1, Missione 01, Programma 10 – e di euro 11.967,90 nel capitolo
di spesa SC01.8143 CDR 00.02.02.05 - Titolo 1, Missione 11, Programma 1.
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ALLEGATO 7 – PARTE A
Oggetto: Iscrizione in entrata e spesa nel bilancio regionale 2017-2019 dell'importo
complessivo di euro 1.371.563,00 relativo alle Prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d’azzardo patologico (annualità
2017).

PREMESSA
Visto l’articolo 1, comma 946, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che istituisce presso il Ministero
della Salute il Fondo per il gioco d’azzardo patologico.
Vista la D.G.R. n. 38/44 del 8 agosto 2017 con la quale si è provveduto all'istituzione e all'iscrizione,
in entrata e spesa, delle somme pari a euro 1.371.563,00 attribuite con il Decreto del Ministero della
Salute del 6 ottobre 2016 a seguito del riparto del suddetto Fondo per l'annualità 2016.
Vista la nota n. 4858 del 23 novembre 2017, con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale ha richiesto l’iscrizione, nel capitoli di Entrata EC231.560 e nel capitolo di
spesa SC08.7059 in capo al C.d.R. 00.12.01.03 del bilancio regionale 2017/2019, della ulteriore
quota pari a euro 1.371.563,00 da assegnare alla Regione Sardegna a seguito del riparto da parte
del Ministero del Fondo per l'annualità 2017.
Ciò premesso, si ritiene di dover provvedere all’iscrizione della dotazione finanziaria complessiva di
euro 1.371.563,00 nel bilancio 2017-2019 come illustrato nella parte B del presente allegato che
costituisce parte integrante della presente deliberazione.
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ALLEGATO 8 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017. Iscrizione di diverse assegnazioni statali in dotazione alla
Direzione Generale della Sanità relative a varie tipologie di intervento.

Vista la nota prot. 4859 del 23/11/2017, prot. entrata 39933 di pari data, con cui l’Assessore dell’igiene e
sanità e dell’assistenza sociale, richiede una modifica del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale mediante l’iscrizione in entrata nel capitolo EC349.039 - CDR 00.12.01.02 e
in spesa nel capitolo SC05.0016 - CDR 00.12.01.02 della somma di euro 10.000.000,00 relativa alle
somme da ripartire alle Aziende Sanitarie a titolo di concorso per il ripiano dei disavanzi in correlazione alle
misure di contenimento della spesa farmaceutica- pay back il cui finanziamento deriva dalle entrate ricevute
dalle aziende farmaceutiche (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 796, lett.g).
Vista la nota prot. 4860 del 23/11/2017, prot. entrata 39932 di pari data, con cui l’Assessore dell’igiene e
sanità e dell’assistenza sociale, richiede una modifica del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale mediante l’iscrizione in entrata nel capitolo EC231.200 - CDR 00.12.01.06 e
in spesa nel capitolo SC02.5003 - CDR 00.12.01.06 della somma di euro 70.000,00 relativa alle somme da
ripartire alle Aziende Sanitarie per il finanziamento di programmi di rilievo e interesse nazionale e regionale
relativi all’ECM le cui risorse derivano dai contributi versati da amministrazioni locali per l’accreditamento dei
provider e degli eventi formativi (L. 388/2000 art. 92 comma 5; DM 26/02/2010, intesa CSR del 19 aprile
2012 n. 101).
Vista la nota prot. 4861 del 23/11/2017, prot. entrata 39934 di pari data, con cui l’Assessore dell’igiene e
sanità e dell’assistenza sociale, richiede una modifica del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale mediante l’iscrizione in entrata nel capitolo EC231.172 - CDR 00.12.01.06 e
in spesa nel capitolo SC05.0205 - CDR 00.12.01.06 della somma di euro 150.000,00 relativa alle somme da
ripartire alle Aziende Sanitarie per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli
operatori sanitari sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di
educazione sanitaria nella stessa materia (L.449/1997, art. 36 comma 14).

Ciò premesso, si ritiene di dover provvedere alla iscrizione delle somme sotto indicate, come rappresentate
nella sezione B del presente allegato:
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euro 10.000.000,00 nel capitolo di entrata EC349.039 - CDR 00.12.01.02 - Titolo 3 e nel correlato
capitolo di spesa SC05.0016 - vincolo V273 - CDR 00.12.01.02 Titolo I – Missione 13 –
Programma 01 - Macroaggregato 104, in competenza e cassa 2017;



euro 70.000,00 nel capitolo di entrata EC231.200 - CDR 00.12.01.06 – Titolo 2 e nel correlato
capitolo di spesa SC02.5003 - vincolo V90 - CDR 00.12.01.06 Titolo I – Missione 13 –
Programma 02 - Macroaggregato 104, in competenza e cassa 2017;



euro 150.000,00 nel capitolo di entrata EC231.172 - CDR 00.12.01.06 – Titolo 2 e nel correlato
capitolo di spesa SC05.0205 - vincolo V79 - CDR 00.12.01.06 Titolo I – Missione 13 –
Programma 01 - Macroaggregato 104, in competenza e cassa 2017.
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ALLEGATO 9 – PARTE A
Oggetto: PO FSE 2014/2020 – Asse III “Istruzione e Formazione” – Azione 10.1.1

–

Interventi finalizzati al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso azioni
di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale a favore di
studenti svantaggiati – Avviso Pubblico “Tutti a Iscol@” (Anno scolastico
2016/017). Integrazione stanziamenti 2017/2018.

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha
adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE
2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima
programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015, concernente
“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" - Priorità Scuola e
Università”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/8 del 6 ottobre 2015, concernente “Progetto
“Tutti a Iscol@”. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle
competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015/2016”.
Visti i successivi aggiornamenti dell’assegnazione delle risorse del PO FSE 2014/2020 nell’ambito
della programmazione unitaria definiti con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 43/28 del 19
luglio 2016, n. 64/26 del 2 dicembre 2016, n. 23/18 del 9 maggio 2017 e n. 52/8 del 22 novembre
2017.
Vista la richiesta dell’Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport concernente, con riferimento all’Avviso Pubblico “Tutti a Iscol@” di cui al PO
FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e Formazione – Azione 10.1.1, un’integrazione degli
stanziamenti per le annualità 2017 (Totale Euro 1.611.520,00) e 2018 (Totale Euro 402.880,00)
sui competenti capitoli SC02.5059, SC02.5060 e SC02.5061 – C.d.R. 00.11.02.01.
Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito, mediante iscrizioni in spesa ed in entrata
(2017) e variazioni in spesa (2017/2018) in diminuzione dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020
(capitoli SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057).
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Le suddette iscrizioni e variazioni sono meglio rappresentate nella parte B del presente Allegato.
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ALLEGATO 10 – PARTE A

Oggetto: FSC 2014-2020 - Iscrizione assegnazioni statali riferite alla LdA 1.6.2 "Trasformazione del
Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian
Smart Energy Sistem) - Direzione Generale dell'Industria.

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 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.
Vista la nota n. 20272 del 23/11/2017 con la quale il Presidente riferisce che al fine di dare attuazione agli
interventi di cui alla Linea di Azione 1.6.2 "Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una
configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)" - FSC 2014-2020 - si rende
necessario provvedere all'iscrizione pluriennale, per il periodo 2018 - 2020, delle risorse assegnate sulla
base del profilo finanziario presentato dalla Direzione Generale dell'Industria.
Considerato che la Direzione Generale dell'Industria, con nota Prot. n. 40916 del 21/11/2017 inviata
all'Autorità di gestione del P.O. FSC 2014-2020, ha chiesto l'iscrizione delle risorse in bilancio secondo il
seguente cronoprogramma finanziario:
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Cronoprogramma di entrata e spesa:

Capitolo

EC421.190

CdR

00.01.01.00

Descrizione capitolo

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-

2018

2019

2020

10.639.044

9.100.000

10.400.000

6.500.000

9.100.000

10.400.000

4.139.044

0

0

2020. Interventi diretti a favorire lo Sviluppo
sociale ed economico della Sardegna.

N.I.

00.09.01.03

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 20142020. Linea d'Azione 1.6.2 - Interventi
pubblici.

N.I.

00.09.01.03

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 20142020. Linea d'Azione 1.6.2 - Fondo rotativo
per interventi di efficientamento energetico
del settore privato.

Considerato che il Presidente, nella nota soprarichiamata, richiede l'iscrizione delle risorse relative alla Linea
di Azione 1.6.2 in maniera coerente rispetto al cronoprogramma di spesa che prevede per gli esercizi 20182020 un intervento complessivo pari a euro 30.139.044,00, di cui euro 10.639.044,00 nell'esercizio 2018,
euro 9.100.000,00 nell'esercizio 2019 ed euro 10.400.000,00 nell'esercizio 2020.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere:
-

all'istituzione dei capitoli vincolati SC08.7192 e SC08.7193, CDR 00.09.01.03, Missione 09,
Programma 08, (vincolo V639);

-

alla modifica della denominazione del capitolo di entrata EC421.190 CDR 00.01.01.00;

-

all'iscrizione nel bilancio 2017-2019 dell'importo euro 10.639.044,00 per l'esercizio 2018, di euro
9.100.000,00 per l'esercizio 2019 nel capitolo di entrata EC421.190, CDR 00.01.01.00, Tipologia
402000, Categoria 4020100 e nei capitoli di spesa correlati SC08.7192 e SC08.7193, CDR
00.09.01.03, Missione 09, Programma 08, (vincolo V639).
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ALLEGATO 11 – PARTE A

Oggetto: FSC 2007-2013 - Progetto nazionale "Obiettivi di Servizio"(RAOS) 2012

-

Settore

Assistenza Domiciliare Integrata agli anziani (ADI), rimodulazione cronoprogramma ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 9/02/2016 - Direzione Generale
della Sanità.

Con nota n. 28367 del 27/11/2017 la Direzione Generale della Sanità comunica la necessità di
rimodulazione degli stanziamenti di bilancio 2017/2019 relativi agli interventi finanziati dal PO FSC
2007/2013 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 9/02/2016 avente ad oggetto
"Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 del 11.7.2012. Presa d'atto del Piano d’Azione/Rapporto Annuale
degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012 - Settore Assistenza Domiciliare Integrata agli anziani (ADI).
Approvazione degli interventi da realizzarsi con le risorse del FSC. Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 e n.
27/1 dell'11.7.2013", secondo la seguente tabella:

CAPITOLO

DESCRIZIONE

2018

2019

TOTALE

SC05.5062

F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale "Obiettivi di
Servizio" - parte corrente. Strategie di informazione sui
PUA e sulle CDI (Cure Domiciliari integrate)

240.000,00

160.000,00

400.000,00

SC05.5063

F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale "Obiettivi di
Servizio" - parte corrente. Realizzazione piano di
formazione sulle CDI in collaborazione con la Regione
Sardegna, le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti Locali.

450.000,00

300.000,00

750.000,00

SC05.5064

F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale "Obiettivi di
Servizio" - parte corrente. Realizzazione servizio
regionale centralizzato per la distribuzione, il recupero e
la rigenerazione degli ausili protesici

2.052.479,00

2.052.478,00

6.393.707,00

SC05.5066

F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale "Obiettivi di
Servizio" - parte corrente. Progetti che prevedono
interventi a domicilio da parte di figure mediche
specialistiche con esperienza nella gestione di casi
complessi.

2.102.100,00

3.363.360,00

6.306.300,00

SC05.5067

F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale "Obiettivi di
Servizio" - parte corrente. Realizzazione percorso
formativo "cure palliative" in collaborazione con
l'Università.

223.971,48

192.191,60

480.479,00

14.330.486,00
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Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti
variazioni in aumento e in diminuzione degli stanziamenti relativi al capitolo di entrata EC231.309, Cdr
00.01.01.00, ed ai correlati capitoli di spesa SC05.5062, SC05.5063, SC05.5064, SC05.5066 e SC05.5067,
Missione 13, Programma 08, (vincolo V544), Cdr 00.12.01.03, del Bilancio regionale 2017-2019 e della
proposta di Bilancio 2018-2020 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 48/3 del
17/10/2017:


variazione in diminuzione dello stanziamento 2017 di euro 1.756.094,08 del capitolo di entrata
EC231.309, Cdr 00.01.01.00, e dei correlati capitoli di spesa SC05.5062, SC05.5063, SC05.5064,
SC05.5066 e SC05.5067, Missione 13, Programma 08, (vincolo V544), Cdr 00.12.01.03;



variazione in aumento dello stanziamento 2018 di euro 230.579,00 e dello stanziamento 2019 di
euro 1.031.000,00 del capitolo di entrata EC231.309, Cdr 00.01.01.00, e dei correlati capitoli di
spesa SC05.5062, SC05.5063, SC05.5064 e SC05.5066, Missione 13, Programma 08, (vincolo
V544), Cdr 00.12.01.03.
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ALLEGATO 12 – PARTE A

Oggetto: FSC 2007-2013 - Progetto nazionale "Obiettivi di Servizio"(RAOS) 2012

-

Settore

Assistenza Domiciliare Integrata agli anziani (ADI), rimodulazione cronoprogramma ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 9/02/2016 - Direzione Generale
della Sanità.

Con nota n. 28367 del 27/11/2017 la Direzione Generale della Sanità comunica la necessità di
rimodulazione degli stanziamenti di bilancio 2017/2019 relativi agli interventi finanziati dal PO FSC
2007/2013 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 9/02/2016 avente ad oggetto
"Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 del 11.7.2012. Presa d'atto del Piano d’Azione/Rapporto Annuale
degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012 - Settore Assistenza Domiciliare Integrata agli anziani (ADI).
Approvazione degli interventi da realizzarsi con le risorse del FSC. Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 e n.
27/1 dell'11.7.2013", secondo la seguente tabella:

Capitolo

Descrizione

SC05.5062

F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale
"Obiettivi di Servizio" - parte corrente.
Strategie di informazione sui PUA e sulle CDI
(Cure Domiciliari integrate)
F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale
"Obiettivi di Servizio" - parte corrente.
Realizzazione piano di formazione sulle CDI
in collaborazione con la Regione Sardegna, le
Aziende Sanitarie Locali e gli Enti Locali.
F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale
"Obiettivi di Servizio" - parte corrente.
Realizzazione servizio regionale centralizzato
per la distribuzione, il recupero e la
rigenerazione degli ausili protesici
F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale
"Obiettivi di Servizio" - parte corrente. Progetti
che prevedono interventi a domicilio da parte
di figure mediche specialistiche con
esperienza nella gestione di casi complessi.

SC05.5063

SC05.5064

SC05.5066

SC05.5067

2018

F.S.C. 2007-2013 - Progetto nazionale
"Obiettivi di Servizio" - parte corrente.
Realizzazione percorso formativo "cure
palliative" in collaborazione con l'Università.

2019

Totale

240.000,00

160.000,00

400.000,00

450.000,00

300.000,00

750.000,00

2.052.479,00

2.052.478,00

6.393.707,00

2.102.100,00

3.363.360,00

6.306.300,00

223.971,48

192.191,60

480.479,00

14.330.486,00
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Considerata la necessità di adeguare al presente crono-programma di spesa la proposta di Bilancio 20182020 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 48/3 del 17/10/2017 attualmente all'esame
del Consiglio regionale.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alla
seguente variazione in aumento degli stanziamenti del capitolo di entrata EC231.309, Cdr 00.01.01.00, e dei
correlati capitoli di spesa SC05.5062, SC05.5063, SC05.5064, SC05.5066 e SC05.5067, Missione 13,
Programma 08, (vincolo V544), Cdr 00.12.01.03, della proposta di Bilancio 2018-2020 approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 48/3 del 17/10/2017:


variazione in aumento dello stanziamento 2018 di euro 127.971,28 e dello stanziamento 2019 di
euro 1.358.029,60 del capitolo di entrata EC231.309, Cdr 00.01.01.00, e dei correlati capitoli di
spesa SC05.5064, SC05.5066 e SC05.5067, Missione 13, Programma 08, (vincolo V544), Cdr
00.12.01.03.
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ALLEGATO 13 – PARTE A
Oggetto: Bilancio Regionale 2017-2019 - PO Marittimo 2014-2020 Progetto ITINERA, modifica
dell'iscrizione degli stanziamenti in entrata e spesa dei capitoli EC231.549 e EC231.550 e
SC06.0521 e SC06.0522, Cdr 00.07.01.02 - Direzione Generale del Turismo.

Vista la nota Prot. n.1930 del 27/11/2017 con la quale l'Assessore del Turismo richiede una modifica degli
stanziamenti relativi al Progetto ITINERA PO Marittimo 2014-2020, iscritto con deliberazione della Giunta
regionale n. 25/20 del 23/05/2017 per un importo pari a euro 304.005,32.
Considerato che da successive interlocuzioni con il Servizio competente è emerso che per il corretto
raggiungimento degli obiettivi del progetto si rende necessaria la seguente modifica dell'iscrizione degli
stanziamenti in entrata e spesa dei EC231.549 (UE) e EC231.550 (AS) e dei SC06.0521 (UE) e SC06.0522
(AS), Cdr 00.07.01.02, (Vincoli V786 - V785):

Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti
variazioni in aumento e diminuzione degli stanziamenti del Bilancio regionale 2017-2019:


variazione in diminuzione dell'importo di euro 11.900,00 dello stanziamento 2017 del capitolo di
entrata EC231.549 e del correlato capitolo di spesa SC06.0521;



variazione in diminuzione dell'importo di euro 2.100,00 dello stanziamento 2017 del capitolo di
entrata EC231.550 e del correlato capitolo di spesa SC06.0522;



variazione in aumento dell'importo di euro 11.900,00 dello stanziamento 2018 del capitolo di entrata
EC231.549 e del correlato capitolo di spesa SC06.0521;



variazione in aumento dell'importo di euro 2.100,00 dello stanziamento 2018 del capitolo di entrata
EC231.550 e del correlato capitolo di spesa SC06.0522.
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ALLEGATO 14 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017-2019 - PO Marittimo 2007-2013 - Iscrizione somme relative al
progetto ZO.UM.A.TE - Direzione Generale dell'Ambiente.

Vista la nota Prot. n. 24468 del 21/11/2017, con la quale la Direzione generale dell'Ambiente chiede
l'iscrizione dello stanziamento di competenza e di cassa di euro 8.633,79 nel capitolo di entrata EC613.025,
Tipologia 9020000, Categoria 9020300 e nel correlato capitolo di spesa SC04.2387, Missione 09,
Programma 01, Cdr 00.05.01.04, al fine di procedere al rimborso delle spese riconosciute coerenti ai
partner del progetto ZO.UM.A.TE.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione
dello stanziamento di competenza e di cassa di euro 8.633,79 nel capitolo di entrata EC613.025, Tipologia
9020000, Categoria 9020300 e nel correlato capitolo di spesa SC04.2387, Missione 09, Programma 01,
Cdr 00.05.01.04.
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ALLEGATO 15 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017. Iscrizione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto
SIS-COM, finalizzato alla reingegnerizzazione del sistema integrato dei portali del sito
istituzionale della RAS (DGR n. 39/10 del 9.8.2017) - Direzione Generale della
Comunicazione.

Vista la DGR n. 39/10 del 9.8.207, con la quale la Giunta regionale ha ratificato quanto disposto
dall’Assemblea dei soci di Sardegna IT nella seduta del 31.05.2017 in merito alla distribuzione di una parte
delle riserve del patrimonio netto, per complessivi 800.000,00, al socio unico Regione Sardegna, da
destinarsi al finanziamento di attività da assegnare a Sardegna IT per la realizzazione del progetto SISCOM.
Viste le note n. 5755 del 21.9.2017 e n. 6917 del 9.11.2017 con le quali la Direzione Generale per la
Comunicazione richiede l’iscrizione in bilancio delle somme di cui alla citata DGR 39/10 del 09.08.2017.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’iscrizione delle risorse per complessivi euro 800.000,00 sul
capitolo di entrata di nuova istituzione EC343.018, CDR 00.01.08.02, Titolo 3, Tipologia 3040300,
Categoria 3040301 e sul correlato capitolo di spesa di nuova istituzione SC08.7202, CDR 00.01.08.02,
Missione 13, Programma 01, vincolo V624, come rappresentato nella sezione B del presente allegato.
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1° VARIAZIONE
ENTRATA
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
ID TIT. TIPOLOGIA CATEGORIA FONTE

1

3 3040300 3040301

FR

VINC.

V624

RICORRENTE

CAPITOLO

Descrizione

Entrate derivanti dalla distribuzione delle riserve di
patrimonio netto da parte della società in house Sardegna
IT, destinate alla realizzazione del progetto di
EC343.018 reingegnerizzazione del sistema integrato dei portali del
sito istituzionale della RAS, progetto SIS-COM, Agenda
digitale della Sardegna (DGR n. 39/10 del 9.8.2017). Rif. Cap.
spesa SC08.7202

NO

PCF

CDR

E.3.04.03.01.000

00.01.08.02

PCF

CDR

SPESA
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
ID TIT. MISSIONE

1

1

01

PROGR.

08

MACR.

103

FONTE

FR

VINC.

V624

RICORRENTE

NO

CAPITOLO

Descrizione

Agenda digitale della Sardegna, progetto SIS-COM. Spese
per la realizzazione da parte di Sardegna IT del progetto di
SC08.7202 reingegnerizzazione del sistema integrato dei portali del
sito istituzionale della RAS (DGR n. 39/10 del 9.8.2017). Rif.
Cap. entrata EC343.018
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U.1.03.02.19.000 00.01.08.02

2° VARIAZIONE
ISCRIZIONE ENTRATA E SPESA

UTILIZZO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA
Variazione del Bilancio di Previsione
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
ID

TITOLO

MISSIONE

1

1

01

PROGRAMMA MACROAGG.

08

103

FONTE

CAPITOLO

PCF

FR

SC08.7202

U.1.03.02.19.000

CDR

CASSA
2017

00.01.08.02 800.000,00
Totale

2017

COMPETENZA
2018

2019

COMPETENZA
2018

2019

800.000,00
800.000,00

COPERTURA FINANZIARIA
VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELL'ENTRATA
Variazione del Bilancio di Previsione
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
ID

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

FONTE

CAPITOLO

PCF

1

3

3040300

3040301

FR

EC343.018

E.3.04.03.01.000

CDR

00.01.08.02
Totale
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CASSA
2017

800.000,00

2017

800.000,00
800.000,00

ALLEGATO 16 – PARTE A

Oggetto:

Bilancio regionale 2017 – Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo richiesta
di modifica crono-programma di entrata e spesa - Autorità di gestione comune del
Programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.

Vista la nota 2388 del 27/11/2017 dell'Autorità di gestione comune del Programma operativo ENPI CBC
Bacino del Mediterraneo con la quale si rappresenta l'urgenza di modificare il crono-programma di entrata e
di spesa rispettivamente dei capitoli EC231.244, SC01.0429 e SC01.0198, Cdr 00.01.61.01 al fine di poter
dar copertura ai contratti pluriennali con i collaboratori del Segretariato Tecnico e dell'Autorità di gestione del
Programma ENPI e per poter procedere con gli impegni e i pagamenti per il compenso e il rimborso di
missioni secondo la seguente tabella:

Capitolo

Descrizione

2017

2018

SC01.0429

Spese per assistenza tecnica del Programma Operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo (Decisione Commissione Europea, n. C (2008)4242 del
14 agosto 2008, art. 6, c. 17, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 30,
L.R. 14 maggio 2009, n. 1). Rif. Cap. entrata EC231.244/P

1.044.105,83

248.000,00

SC01.0198

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) con
riferimento alle spese per assistenza tecnica del Programma Operativo
ENPI CBC Bacino del Mediterraneo (Decisione Commissione Europea, n. C
(2008)4242, 14 agosto 2008, art. 6, c. 17, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art.
1, comma 30, L.R. 14 maggio 2009, n. 1). Rif. Cap. entrata EC231.244/P

65.000,00

20.000,00

1.109.105,83

268.000,00

Considerato che occorre adeguare gli stanziamenti dell'intervento presenti nel Bilancio regionale 2017-2019
al cronoprogramma di spesa suesposto.
Visto che il cronoprogramma di cui sopra appare coerente con gli stanziamenti relativi alla proposta di
Bilancio 2018-2020 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 48/3 del 17/10/2017.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti
variazioni in aumento e diminuzione degli stanziamenti del capitolo di entrata EC231.244, e dei correlati
capitoli di spesa SC01.0429 e SC01.0198, Missione 19, Programma 02, (vincolo V648), Cdr 00.01.61.01,
del Bilancio regionale 2017-2019:


variazione in diminuzione dello stanziamento 2017 di euro 268.000,00 del capitolo di entrata
EC231.244 e dei correlati capitoli di spesa SC01.0429 e SC01.0198, Missione 19, Programma 02,
(vincolo V648), Cdr 00.01.61.01;
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variazione in aumento dello stanziamento 2018 di euro 268.000 del capitolo di entrata EC231.244
e dei correlati capitoli di spesa SC01.0429 e SC01.0198, Missione 19, Programma 02, (vincolo
V648), Cdr 00.01.61.01.
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ALLEGATO 17 – PARTE A
Oggetto: Bilancio Regionale 2017-2019. Iscrizione, in entrata nel Capitolo EC231.201 e in spesa nel
Capitolo SC06.0973, dell'importo di euro 348.195,00 relativo al trasferimento statale a
favore della Regione Sardegna della quota del Fondo di solidarietà nazionale da destinare
alle aziende agricole colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche - D.lgs 29 marzo
2004 n. 102 e D.lgs 18 aprile 2008 n. 82 - Direzione Generale dell’agricoltura e riforma agropastorale.

Vista la nota prot. n. 2847/GAB del 15/11/2017, prot. entrata n. 38111 del 16/11/2017, con la quale
l'Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale comunica l’avvenuta assegnazione statale della somma
di euro 348.195,00 in favore della Regione Sardegna, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2004,
n. 102 e del Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 relativi al Fondo di solidarietà nazionale da destinare
alle aziende agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche, la cui ripartizione per l’anno
2016 è stata effettuata con D.M. 1820 del 17/01/2017.

Considerato inoltre che nella nota n. 2847/2017 anzidetta, viene richiesto di provvedere alla variazione di
bilancio mediante l’iscrizione della somma assegnata di euro 348.195,00 sul capitolo in entrata EC231.201 CDR 00.06.01.01 e nel correlativo capitolo di spesa SC06.0973 - CDR 00.06.01.01, bilancio di competenza
e bilancio di cassa dell’esercizio 2017.

Accertata la disponibilità della somma di euro 348.195,00 riversata nella Tesoreria Regionale relativamente
alla quota del Fondo di Solidarietà Nazionale assegnata alla Regione Sardegna ai sensi del DM 1820 del
17/01/2017 e risultante col sospeso in entrata n. 52657 del 31/10/2017.
Ciò premesso, si ritiene di provvedere alla variazione di bilancio mediante l’iscrizione della somma di euro
348.195,00 sul Capitolo di entrata EC231.201 - CDR 00.06.01.01 – Titolo 2 – Tipologia 2010100 –
Categoria 2010101 e sul correlativo Capitolo di spesa SC06.0973 - CDR 00.06.01.01 – Titolo 1 – Missione
16 – Programma 01 – Macroaggregato 104 (vincolo V485).
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ALLEGATO 18 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017. Iscrizione somma di euro 25.657,63 a destinazione vincolata
trasferita dal CREA per l’esecuzione dei programmi annuali “Pest Survey” -Direzione
Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.

Vista la nota prot. n. 2945/GAB del 23/11/2017, prot. entrata n.39970/2017, con la quale l'Assessore della
Agricoltura e riforma agro-pastorale rappresenta la necessità di procedere all’incasso della somma di euro
25.657,63 trasferita all’Amministrazione Regionale dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria), in applicazione del Regolamento UE n. 652/2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014,da destinare all’esecuzione dei programmi annuali denominati “Pest Survey”.
Considerato che l’Assessore propone di iscrivere la somma di cui trattasi in entrata sul capitolo EC231.553 Titolo 2 - codice PCF E.2.01.01.01 – CDR 00.06.01.05 e in spesa sul correlato capitolo SC06.1079 –
Titolo 1 – codice PCF U.1.04.02.01.000 – CDR 00.06.01.05 del bilancio 2017.
Rilevato che dal sistema informativo contabile dell’amministrazione risulta regolarmente riversata la somma
di euro 25.657,63 (sospeso entrata n. 25271 del 06/07/2017) da parte del CREA per il finanziamento del
programma “Pest Survey”.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla iscrizione dell'assegnazione statale di euro 25.657,63 nel
capitolo di entrata EC231.553 - Titolo 2 - Tipologia 2010100 - Categoria 2010101 e nel correlato capitolo
di spesa SC06.1079, (vincolo V793) - CDR 00.06.01.05 - Missione 16 Programma 01 - come
rappresentato nella sezione B del presente allegato.

.
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ALLEGATO 19 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017-2019 - Progetto "Sardinian Job Day 2017" Protocollo di Intesa con
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) - Istituzione capitoli in entrata e in
spesa, collegati da vincolo, e relative iscrizioni - Presidenza - Direzione Generale per la
Comunicazione.

Vista l'esigenza manifestata dal Direttore del Servizio comunicazioni istituzionale, trasparenza e
coordinamento Rete Urp e archivi di istituzione nuovi capitoli in entrata ed in spesa, collegati da vincolo, e
relative iscrizioni, in c/competenza 2017 e in c/cassa, per un importo pari a euro 630.000,00 al fine di
adempiere agli obblighi derivanti dal Protocollo di Intesa stipulato con l'Agenzia sarda per le politiche attive
del lavoro (ASPAL), ai sensi dell'art. 24 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40 e degli artt. 11 e 15 della L. 7
agosto 1990, n. 241 - Progetto Sardinian Job Day 2017.
Si ritiene di dover provvedere all'istituzione dei capitoli e all’iscrizione in entrata e spesa della dotazione
finanziaria di competenza e di cassa, come illustrato nella parte B del presente allegato.
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2° Variazione
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ALLEGATO 20 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017- Iscrizione della somma di euro 296.484,00 nel capitolo di entrata
EC231.162 e nel correlato capitolo di spesa SC03.0204, Cdr 00.11.01.02 per integrazione
dello stanziamento dei suddetti capitoli all'assegnazione statale di euro 726.484,00
finalizzata alla Tutela delle minoranze linguistiche previste dagli articoli 9 e 15 della Legge
15 dicembre 1999, n. 482.

Vista la nota Prot. n. 24497 del 27/11/2017 con la quale la Direzione Generale dei Beni Culturali chiede
l'adeguamento dello stanziamento del capitolo di entrata EC231.162 e nel correlato capitolo di spesa
SC03.0204, CDR 00.11.01.02, con l'iscrizione della somma di euro 296.484,00, relativa all'assegnazione
statale finalizzata alla tutela delle minoranze linguistiche previste dagli articoli 9 e 15 della Legge 15
dicembre 1999, n. 482 pari a complessivi euro 726.484,00.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione
dell'importo di euro 296.484,00 nel capitolo di entrata EC231.162, Tipologia 2010100, Categoria 2010101
e nel correlato capitolo di spesa SC03.0204, Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 104, CDR
00.11.01.02 (vincolo V77).
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ALLEGATO 21 – PARTE A
Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2017 dell'assegnazione di euro

1.653.678,42

relativa al contributo statale per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo
agli studenti meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori da
parte dei Comuni ai sensi del D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211 - Direzione Generale
della Pubblica Istruzione.

Visto l'allegato 3 della DGR n. 47/33 del 10/10/2017 con la quale sulla base della richiesta
dell'Assessore della Pubblica Istruzione Prot. n. 1927 del 3/10/2017 si è provveduto all'iscrizione in
competenza dell'importo di euro 1.653.678,42 nel capitolo di spesa SC02.0076, Titolo 1, Missione
04, Programma 07, Cdr 00.11.02.01 (correlato al capitolo di entrata EC241.015 vincolo V248)
relativo al contributo statale per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti meno
abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori da parte dei Comuni ai sensi del D.P.C.M. 6
aprile 2006, n. 211.
Verificato, con riferimento al capitolo EC241.015, CDR 00.11.02.01, la presenza nel sistema
informativo dell'importo di euro 271.847,85 confluito tra le quote dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio 2016 si ritiene necessario dover provvedere alla modifica dell'iscrizione effettuata con
la deliberazione n. 47/33 del 10/10/2017 riducendo l'importo dell'iscrizione dell'importo di euro
271.847,85.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alla
rettifica sopra descritta.
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ALLEGATO 22 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017-2019. Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa con relativi
stanziamenti, per la conclusione di diversi interventi in capo all'Assessorato dei Lavori
Pubblici, all'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e all'Assessorato dei
Trasporti, a seguito della disposizione di chiusura, ai sensi della Legge Regionale

3

agosto 2017 n. 18, dei conti correnti di tesoreria dedicati istituiti con Legge Regionale 1/75.

Vista la Legge Regionale 3 agosto 2017, n. 18, che all’articolo 1, comma 5, prevede che, in attuazione delle
disposizioni sulla Tesoreria unica di cui all’articolo 35, commi da 8 a 13 del D.L. 24/01/2012 n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), la Direzione
Generale dei Servizi Finanziari provvede alla chiusura dei conti correnti ancora aperti presso l’Istituto
Tesoriere, accesi ai sensi della L.R. 1/1975 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e
l’acceleramento della spesa) e per gli interventi ancora non conclusi si prevede che la Giunta Regionale
autorizzi le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale (art.51
Decreto Legislativo 118/2011) al fine dell’utilizzo delle risorse ancora disponibili nel rispetto dell’originaria
finalità della spesa.

Vista la nota prot. n. 1989/GAB del 21/11/2017, prot. entrata n. 39121 del 21/11/2017, con la quale
l'Assessore dei Trasporti fa presente che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, della L.R.
18/2017, in relazione alla chiusura dei conti correnti di tesoreria aperti ai sensi della L.R. 1/75, e in merito
agli interventi non ancora conclusi, , risulta aperto un conto corrente ai sensi della L.R. 1/75 avente codice
IBAN IT60P 03002 17401 000010989399 intestato “SOGEAOR L.R. 1/75 – Cap 13064”, avente una
giacenza pari a euro 268.125,26 alla data del 29/09/2017 e relativo all’intervento denominato “Realizzazione
degli interventi infrastrutturali nell’aeroporto di Oristano Fenosu – Completamento e potenziamento degli
impianti e delle infrastrutture aeroportuali”.
Vista la nota prot. n. 2912/GAB del 21/11/2017 con la quale l'Assessore dell’Agricoltura e Riforma agropastorale della Regione fa presente che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della L.R. 18/ 2017, si è
provveduto a chiudere il conto corrente di tesoreria aperto ai sensi della L.R. 1/75, n. 460/11005439
intestato a “Comunità Montana 12 Sorgono L.R. 44/86 - Costruzione 5 invasi collinari” e precisa che il
relativo saldo pari a euro 428.812,86 è stato riversato nelle casse del Tesoriere in data 03/11/2017 (sospeso
n. 52840).
Vista la nota prot. 4314/GAB del 27/11/2017, e la successiva nota prot. 4388/GAB del 27/11/2017, con cui
l’Assessore dei Lavori Pubblici, in relazione alla chiusura dei conti correnti istituiti con la L.R. 1/75,
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comunica l’elenco dei conti correnti di tesoreria contenenti ancora delle disponibilità in giacenza relative a
lavori non ancora conclusi.

Considerato che nelle note succitate viene proposta, ai sensi di quanto disposto nella L.R. 18/2017 articolo
1, comma 5, la variazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale mediante
l’istituzione di appositi capitoli di entrata su cui accertare le somme derivanti dalla chiusura dei conti correnti
in questione e appositi capitoli di spesa vincolati nel rispetto dell’originaria finalità della spesa.

Ciò premesso si ritiene, come meglio illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere
all’istituzione dei capitoli di entrata vincolati a capitoli di spesa riportati nella tabella seguente, al fine di
permettere l’utilizzo delle risorse giacenti nei conti correnti di tesoreria per il completamento dei lavori non
ancora conclusi.
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ALLEGATO 23 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017 - iscrizione dello stanziamento di competenza di euro 953.825,52
relativo alle somme accertate e riscosse a titolo di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell'art 3, comma 24, della L. 28/12/1995, n. 549 e dell'art
29, comma 1, della L.R. 15/03/2012, n. 7 ed Iscrizione della somma di euro 100,65 relativa
agli interessi attivi sui versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi di cui all'art 3, comma 30, della L. 549/1995 - Direzione generale dell'Ambiente.

Vista la richiesta della Direzione generale dell'Ambiente con la quale si chiede l'iscrizione in conto
competenza del Bilancio regionale 2017 dei seguenti importi:
-

euro 953.825,52 relativo alle somme accertate e riscosse a titolo di "Tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi", nel capitolo di entrata EC116.013 e nel correlato capitolo di spesa
SC04.1155, Cdr 00.05.01.02, (vincolo V2);

-

euro 100,65 relativa agli interessi attivi sui versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, nel capitolo di entrata EC324.007 e nel correlato capitolo di spesa SC04.1155, Cdr
00.05.01.02.

Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione
dei seguenti stanziamenti di competenza del Bilancio regionale 2017:
-

euro 953.825,52 nel capitolo di entrata EC116.013 Tipologia 1010100, Categoria 1010101 e nel
correlato capitolo di spesa SC04.1155, Missione 09, Programma 03, Cdr 00.05.01.02, (vincolo
V2);

-

euro 100,65 nel capitolo di entrata EC324.007, Tipologia 3030000 Categoria 3030300 e nel
correlato capitolo di spesa SC04.1155, Missione 09, Programma 03, Cdr 00.05.01.02, (vincolo
V611).
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ALLEGATO 24 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017 - iscrizione della somma di euro 2.372.234,35 relativa alle
assegnazioni statali riferite alle prestazioni sanitarie per gli stranieri richiedenti protezione
internazionale previste dal D.Lgs 25 luglio n. 286. Direzione generale della Sanità.

Vista la nota Prot. n. 5281 del 12/12/2017 con la quale l'Assessore della Sanità riferisce che con nota n.
13761 del 4/05/2017 il Ministero della Salute ha comunicato che a decorrere dal 1/01/2017 il finanziamento
delle prestazioni sanitarie per gli stranieri richiedenti protezione internazionale previste dal D.Lgs 25 luglio n.
286 è passato dal Ministero dell'Interno a quello della Salute e che il predetto Ministero si farà carico della
gestione del debito pregresso in base ad una ricognizione che attua in contraddittorio con le Prefetture.
L'Assessore riferisce, che l'importo del credito vantato dalle aziende sanitarie nei confronti delle prefetture
per le prestazioni sanitarie di cui trattasi ammonta a euro 2.372.234,35, che tale credito è stato quantificato
dai competenti uffici regionali e che rappresenta l'importo che il Ministero della Salute dovrà trasferire alla
RAS. Per tale ragione, l'Assessore della Sanità chiede, l'iscrizione dell'importo di euro 2.372.234,35 nel
capitolo di entrata EC231.197 e nel correlato capitolo di spesa SC06.7011, Missione 13, Programma 01,
Cdr 00.12.01.03 (vincolo V782).
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione
dell'importo di euro 2.372.234,35 nel capitolo di entrata EC231.197 e nel correlato capitolo di spesa
SC06.7011, Missione 13, Programma 01, Cdr 00.12.01.03 (vincolo V782).
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ALLEGATO 25 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017 - iscrizione dello stanziamento di competenza e di cassa di euro
350.000,00 riferito alle assegnazioni statali finalizzate al finanziamento delle attività svolte
dai soggetti aggregatori della spesa ai sensi dell'art 9, comma 9, della Legge n. 89/2014 Direzione Generale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.

Vista la richiesta della Direzione Generale degli Enti Locali con la quale si chiede l'iscrizione in conto
competenza e cassa del contributo di euro 350.000,00 trasferito alla Regione Sardegna dal Fondo dei
soggetti aggregatori degli acquisti del MEF per il finanziamento delle attività di razionalizzazione della spesa
ai sensi dell'art 9, comma 9, della L. n. 89/2014, nel capitolo di entrata EC242.114 e nel correlato capitolo di
spesa SC01.0327, Cdr 00.04.01.05 (vincolo V730).
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione
dello stanziamento di competenza e di cassa pari a euro 350.000,00 nel capitolo di entrata EC242.114
Tipologia 2010100, Categoria 2010101 e nel correlato capitolo di spesa SC01.0327, Missione 01,
Programma 03, Cdr 00.04.01.05 (vincolo V730).
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ALLEGATO 26 – PARTE A

Oggetto: Bilancio regionale 2017-2019. PO Marittimo 2014-2020. Variazione dell'iscrizione in bilancio
per modifica del crono-programma del progetto comunitario SEDITERRA - Direzione
Generale dei Trasporti.

Con nota n. 1862 del 10/11/2017 la Direzione generale dei Trasporti comunica la necessità di rimodulare gli
stanziamenti di bilancio 2017/2019 riferiti agli interventi finanziati dal PO Marittimo 2014-2020 del progetto
comunitario SEDITERRA, secondo la seguente tabella:

CAPITOLO

FONTE

VINCOLO

RIF. CAP. DI
ENTRATA

2017

2018

2019

SC08.6846

AS

V748

EC242.126

552,82

1.733,40

3.773,78

SC08.6847

UE

V747

EC242.125

3.132,62

9.822,60

21.384,78

Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti
variazioni in aumento e in diminuzione degli stanziamenti relativi ai capitoli di entrata EC242.125 e
EC242.126, ed ai correlati capitoli di spesa SC08.6847 e SC08.6846, (vincoli V747 e V748), Cdr
00.13.01.03, del Bilancio regionale 2017-2019:


variazione in diminuzione dello stanziamento 2017 di euro 4.507,18 del capitolo di entrata
EC242.126, e del correlato capitolo di spesa SC08.6846 (vincolo V748), e variazione in diminuzione
dello stanziamento 2017 di euro 28.207,38 del capitolo di entrata EC242.125, e del correlato
capitolo di spesa SC08.6847 (vincolo V747) Missione 19, Programma 02, Cdr 00.13.01.03.
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ALLEGATO 27 – PARTE A

Oggetto:

Proposta

di

Bilancio

regionale

2018-2020.

PO

Marittimo

2014-2020.

Variazione

dell'iscrizione in bilancio per modifica del crono-programma del progetto comunitario
SEDITERRA - Direzione Generale dei Trasporti.

Con nota n. 1862 del 10/11/2017 la Direzione generale dei Trasporti comunica la necessità di rimodulare gli
stanziamenti di bilancio 2017/2019 riferiti agli interventi finanziati dal PO Marittimo 2014-2020 del progetto
comunitario SEDITERRA, secondo la seguente tabella:

CAPITOLO

FONTE

VINCOLO

RIF. CAP. DI
ENTRATA

2017

2018

2019

SC08.6846

AS

V748

EC242.126

552,82

1.733,40

3.773,78

SC08.6847

UE

V747

EC242.125

3.132,62

9.822,60

21.384,78

Considerata la necessità di adeguare al presente crono-programma di spesa la proposta di Bilancio 20182020 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 48/3 del 17/10/2017 attualmente all'esame
del Consiglio regionale.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere alle seguenti
variazioni in aumento e in diminuzione degli stanziamenti relativi ai capitoli di entrata EC242.125 e
EC242.126, ed ai correlati capitoli di spesa SC08.6847 e SC08.6846, (vincoli V747 e V748), Cdr
00.13.01.03, della proposta di Bilancio 2018-2020 approvata con deliberazione della Giunta regionale n.
48/3 del 17/10/2017:


variazione in aumento dello stanziamento 2018 di euro 8.822,60 del capitolo di entrata EC242.125,
e del correlato capitolo di spesa SC08.6847 (vincolo V747) Missione 19, Programma 02, Cdr
00.13.01.03;



variazione in aumento dello stanziamento 2019 di euro 3.773,78 del capitolo di entrata EC242.126,
e del correlato capitolo di spesa SC08.6846 (vincolo V748);



variazione in aumento dello stanziamento 2019 di euro 21.384,78 del capitolo di entrata
EC242.125, e del correlato capitolo di spesa SC08.6847 (vincolo V747) Missione 19, Programma
02, Cdr 00.13.01.03.
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ALLEGATO 28 – PARTE A

Oggetto: Bilancio Regionale 2017- Iscrizione dell'importo di euro 407,75 nel capitolo di entrata
EC350.053 e nel correlato capitolo di spesa SC05.0405, Cdr 00.12.01.05.

Vista la richiesta dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale con la quale, oltre a
comunicare l'avvenuto riversamento della quota pari al 3,5% delle somme riscosse dai Dipartimenti di
Prevenzione della Azienda per la Tutela della Salute in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 19
novembre 2008, n. 194, si chiede l'adeguamento dello stanziamento del capitolo di entrata EC350.053 e del
correlato capitolo di spesa SC05.0405, CDR 00.12.01.05, con l'iscrizione dell'importo di euro 407,75.
Verificato dal sistema contabile la presenza del sospeso di tesoreria n. 52559 dell'importo di euro 407,75.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione
dell'importo di euro 407,75 nel capitolo di entrata EC350.053, e nel correlato capitolo di spesa SC05.0405,
Missione 13, Programma 07, Macroaggregato 103, CDR 00.12.01.05 (vincolo V284).
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ALLEGATO 29 – PARTE A
Oggetto: FSC 2014-2020 - Iscrizione nel bilancio regionale 2017-2019 delle assegnazioni statali
riferite alla LdA 3.a.1.1 - Interventi di Sostegno alla Ricerca - 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 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.
Vista la richiesta della Direzione Generale della Presidenza con la quale sulla base della nota n. 9205 del
27/11/2017 del Centro Regionale di Programmazione si chiede l'iscrizione delle assegnazioni statali riferite
alla LdA 3.a.1.1 - "Interventi di Sostegno alla Ricerca" - e l'istituzione dei seguenti capitoli di entrata e spesa
vincolati, secondo il crono-programma finanziario di entrata e spesa sotto riportato:
CRONOPROGRAMMA DI ENTRATA:
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CRONOPROGRAMMA DI SPESA:

Considerato che la Direzione Generale della Presidenza con nota Prot. n. 21877 del 27/11/2017, in qualità di
Autorità di gestione del PO FSC 2014-2020, ha chiesto l'iscrizione delle assegnazioni statali riferite alla
Linea di Azione 3.a.1.1 "Interventi di Sostegno alla Ricerca" in maniera coerente rispetto al cronoprogramma
di spesa che prevede per gli esercizi 2017-2019 un intervento complessivo pari a euro 28.280.000,00, con
l'iscrizione in entrata e spesa dell'importo di euro 21.340.000,00 nell'esercizio 2018 e di euro 3.540.000,00
nell'esercizio 2019.
Considerato che la Direzione Generale della Presidenza, al fine di dare attuazione alla LdA 3.a.1.1., per
quanto riguarda l'esercizio 2017, ha chiesto di provvedere al prelievo dell'importo complessivo di euro
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3.400.000,00 dello stanziamento di competenza e di cassa, dal capitolo di spesa SC08.6873, “F.S.C. 20142020 - Investimenti diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico della Sardegna - Delibera CIPE n.
26/2016. Rif. Cap. entrata EC421.190”, Cdr 00.01.01.00, Missione 20 Programma 03 Macroaggregato
205, in favore dei capitoli di spesa di nuova istituzione.
Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere:
-

all'istituzione del capitolo di entrata vincolato EC231.570, Tipologia 2010000, Categoria 2010100,
CDR 00.03.60.00, e dei correlati capitoli di spesa SC08.7297 e SC08.7298, Missione 14,
Programma 03 (vincolo V556);

-

all'istituzione dei capitoli di spesa vincolati al capitolo di entrata EC421.190, SC08.7299, SC08.7300,
SC08.7301, SC08.7302, SC08.7303, CDR 00.03.60.00, Missione 14, Programma 03, (vincolo
V563);

-

alla modifica della denominazione del capitolo di entrata EC421.190 CDR 00.01.01.00;

-

al prelievo dell'importo complessivo di euro 3.400.000,00 dello stanziamento di competenza e di
cassa, dal capitolo di spesa SC08.6873, “F.S.C. 2014-2020 - Investimenti diretti a favorire

lo

sviluppo sociale ed economico della Sardegna - Delibera CIPE n. 26/2016. Rif. Cap. entrata
EC421.190”, Cdr 00.01.01.00, Missione 20 Programma 03 Macroaggregato 205, in favore dei
capitoli di spesa di nuova istituzione SC08.7299 e SC08.7302;
-

all'iscrizione nel bilancio 2017-2019 dell'importo euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2018 nel
capitolo di entrata EC231.570 e nei correlati capitoli di spesa SC08.7297 e SC08.7298, CDR
00.03.60.00, Missione 14, Programma 03, (vincolo V556);

-

all'iscrizione nel bilancio 2018-2020 dell'importo euro 9.340.000,00 per l'esercizio 2018 e di euro
3.540.000,00 per l'esercizio 2019 nel capitolo di entrata EC421.190, CDR 00.01.01.00, Tipologia
402000, Categoria 4020100 e nei correlati capitoli di spesa SC08.7299, SC08.7300, SC08.7301,
SC08.7302, SC08.7303, CDR 00.03.60.00, Missione 14, Programma 03, (vincolo V563).
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