Allegato alla Delib.G.R. n. 44/21 del 22.9.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.94.576,75 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici
Vista la nota n. 34179 del 05/09/2017 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale si chiede
l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo:

 SC04.2729 “Integrazioni regionali di assegnazioni statali destinate alla concessione di
contributi costanti per trentacinque anni”, CDR 00.08.01.07
non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità della Direzione Generale dei Lavori Pubblici

di poter procedere con la

liquidazione della spesa destinata ai contributi concessi a favore di cooperative edilizie
appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :

SC04.2698 “Spese per un programma straordinario volto alla integrazione a titolo di
anticipazione delle risorse del fondo regionale edili” CDR 00.08.01.07
 SC04.2725 “Contributi trentacinquennali da concedersi per le maggiori spese derivanti da
aggiudicazioni di appalto con offerta …” CDR 00.08.01.07
per complessive €.94.576,75.
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ALLEGATO 1 – PARTE B
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ALLEGATO 2 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.1.136.007,80 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato del
Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Vista la nota Prot. n. 30644 del 05/09/2017 dell’Assessorato del Lavoro con la quale si chiede
l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo:

 SC06.1588, “Quota parte del fondo regionale per l’occupazione relativa a contributi a
favore degli enti locali promotori di progetti di lavoro socialmente utili…….“CDR
00.10.01.02
non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità dell’Assessorato del Lavoro di effettuare il trasferimento in favore degli Enti locali
della quota del saldo del contributo straordinario per l’anno 2017;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa :

 SC02.0967, “Integrazione regionale della linea di attività E 1.3 dell’ASSE 2 del PO FSE
2007/2013 per incentivare l’assunzione…” CDR CDR 00.10.01.02
per complessive €.1.136.007,80
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ALLEGATO 2 – PARTE B

4

ALLEGATO 3 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.433.404,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dei
Lavori Pubblici
Vista la nota n. 34217 del 05/09/2017 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale si chiede
l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo:

 SC07.0031 “Spese per l’attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche
relative al settore viario”, CDR 00.08.01.04
non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità e urgenza della Direzione Generale dei Lavori Pubblici

di poter disporre

l’adeguamento di cassa sul capitolo SC07.0031.
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :



SC07.0033 “FSC 2007/2013 Interventi nel settore della viabilità” CDR 00.08.01.04

per complessive €.433.404,00
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ALLEGATO 3– PARTE B
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ALLEGATO 4 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.108.202,07 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato
dell’Industria
Vista la nota dell’Assessorato dell’Industria con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità
di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sui capitoli:
1° variazione

 SC04.5108 “Reiscrizione somme vincolate - Programma PMI efficienti”,

CDR

00.09.01.03
 SC04.5109 “Reiscrizione somme vincolate - Programma PMI efficienti

CDR

00.09.01.03
2° variazione
 SC04.0002 “Spese per la predisposizione del piano energetico regionale e per
l’istruttoria delle relative istanze di contributo” CDR 00.09.01.03
 SC08.6019 “Spese per la predisposizione del piano energetico regionale e per
l’istruttoria delle relative istanze di contributo” CDR 00.09.01.03
non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità dell’Assessorato dell’Industria di procedere con ai pagamenti da effettuare nel
2017 a seguito della rassegnazione delle quote vincolate all’avanzo di amministrazione 2016;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :
1° variazione

 SC04.0033 “spese per la realizzazione di interventi inseriti nell’accordo di programma
quadro urbanizzazione della Sardegna” CDR 00.09.01.03
2° variazione


SCSC06.0679 “Piano di chiusura Miniera di Nuraxi Figus” CDR 00.09.01.01

per complessive €.108.202,07
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ALLEGATO 4 – PARTE B

.
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ALLEGATO 5 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.416.250,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale
Vista la nota dell’Assessorato della Sanità con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità
di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
1° variazione
Visto che sui capitoli:

 SC05.0615 “Fondo nazionale per le politiche sociali”, CDR 00.12.02.01
2° variazione

 SC05.0657 “Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona –
finanziamenti a favore delle imprese “CDR 00.12.02.01
non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità dell’Assessorato della Sanità di predisporre i provvedimenti di liquidazione e
pagamento;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :
1° variazione

 SC02.0057 “FSC 2007/2013 trasferimenti ai comuni per il funzionamento dei servizi
innovativi flessibili per l’infanzia” CDR 00.12.02.01
2° variazione

 SC02.5011 FSC 2007/2013 – spese per la ristrutturazione e l’ampliamento delle strutture
destinate a nidi di infanzia e micronidi” CDR 00.12.02.01
per complessive €.416.250,00

9

ALLEGATO 5 – PARTE B
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ALLEGATO 6 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.110.000,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato
dell’Industria

Vista la nota n. 13605

del 26/07/2017 dell’Assessorato dell’Industria

con la quale si chiede

l’istituzione di capitoli di spesa e l’iscrizione delle risorse sia in entrata che in spesa;
Vista la delibera di Giunta Regionale 38/44 del 08/08/2017 dove si è proceduto all’istituzione dei
nuovi capitoli ma senza l’attribuzione delle disponibilità di cassa:
Visto che sul capitolo:

 SC08.7057 “Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020- integrazione della mobilità
elettrica con le Smart City - interventi pubblici e attività di pianificazione, monitoraggio,
sperimentazione e comunicazione”, CDR 00.09.01.03
non sussiste disponibilità di cassa;
Vista la necessità dell’Assessorato dell’Industria di procedere con ai pagamenti da effettuare nel
2017 a seguito della rassegnazione delle quote vincolate all’avanzo di amministrazione 2016;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :

 SC08.6873 “Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 Investimenti diretti a favorire lo
sviluppo sociale e economico della Sardegna” CDR 00.01.01.00
per complessive €.110.000,00
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ALLEGATO 6 – PARTE B
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ALLEGATO 7 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.2.186.843,14 su alcuni capitoli di spesa di competenza della Protezione Civile
Vista la nota dell’Assessorato dell’Ambiente con delega alla Protezione Civile

con la quale si

chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo:

 SC08.6600 “Reiscrizione somme vincolate del capitolo SC04.0327 –contributi alle
amministrazioni locali per la realizzazione di interventi……”, CDR 00.01.07.00
non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità della Protezione Civile di procedere con l’attuazione dei programmai di spesa
previsti dalla DGR 39/14 del 05/08/2015;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :

 SC04.5051,

SC04.5052, SC04.5054, SC04.5055

“PO FESR 2014/2020 AZIONE 5.3.1

integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio ” CDR 00.01.07.01
per complessive €.2.186.843,14
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ALLEGATO 7 – PARTE B
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ALLEGATO 8 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.85.000,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici
Vista la nota dell’Assessorato dei Lavori Pubblici

con la quale si chiede l’adeguamento delle

disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo:

 SC08.6815 “Spese per l’attivazione di una collaborazione scientifica tra la Regione
Sardegna e il Dipartimento di ingegneria dell’Università di Cagliari”, CDR 00.08.01.05
non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità e urgenza della Direzione Generale dei Lavori Pubblici di poter procedere con la
liquidazione a favore dell’Università di Cagliari per l’attività di cui all’accordo di collaborazione
tecnico scientifica finalizzata all’attività di ricerca per l’implementazione di un supporto tecnico
specialistico necessario per l’attività del sistema di Protezione Civile;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :



SC07.0886 “Spese per il funzionamento dell’ufficio del commissario governativo per la
mitigazione del rischio idrogeologico……” CDR 00.08.01.05

per complessive €.85.000,00
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ALLEGATO 8 – PARTE B
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ALLEGATO 9 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.1.810.833,18 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dei
Lavori Pubblici
Vista la nota dell’Assessorato dei Lavori Pubblici

con la quale si chiede l’adeguamento delle

disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sui capitoli:

 SC04.0367 “Spese per opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello
Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate”, CDR 00.08.01.05
 SC04.0394 “Trasferimenti a Enti delle amministrazioni locali per interventi urgenti di
prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico”

CDR 00.08.01.05

non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità e urgenza della Direzione Generale dei Lavori Pubblici di poter procedere con la
liquidazione a favore di diversi Comuni per opere di prevenzione e di mitigazione del rischio
idrogeologico;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :



SC04.1305 “FSC 2007/2013 – Interventi nel settore frane e versanti” CDR 00.08.01.05

per complessive €.85.000,00
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ALLEGATO 9 – PARTE B
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