Allegato alla Delib.G.R. n. 38/45 del 8.8.2017
ALLEGATO 1 – PARTE A
Oggetto:

Iscrizione nella Missione 20, Programma 03, delle quote vincolate del risultato di
amministrazione 2016 risultanti dal preconsuntivo approvato con Delibera n. 30/4 del 20
giugno 2017.

PREMESSA

Visto l’art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96,
il quale stabilisce che “Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote
del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione
dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione
vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale
sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli
accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui e' allegato il prospetto di cui
al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del
decreto legislativo n. 118 del 2011".
Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate
dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai
sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse
accantonate”.
Vista la delibera 36/33 del 25 luglio 2017 con la quale si provvede alla costituzione, nell’ambito della
Missione 20, Programma 03, dei Fondi per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di
amministrazione, distintamente per la parte corrente e capitale: SC08.7038 ed SC08.7039, entrambi in capo
al Cdr 00.03.00.00.
Ritenuto di dover provvedere all’utilizzo di quota parte delle quote vincolate al risultato di amministrazione
2016, per un ammontare complessivo pari a € 354.164,92, iscrivendole negli appositi accantonamenti del
bilancio SC08.7038, “Fondo per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di amministrazione di parte
corrente (art. 26, comma c, Decreto-Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.
96)”, Cdr 00.03.00.00 - Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 110 ed SC08.7039,
“Fondo per la reiscrizione della quota vincolata al risultato di amministrazione di parte capitale (art. 26,
comma c, Decreto-Legge 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)”, Cdr

1

00.03.00.00 - Missione 20, Programma 03, Titolo 2, Macroaggregato 205, rispettivamente per euro
335.093,00 ed euro 19.071,92 ,come rappresentato nella sezione B del presente allegato.
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ALLEGATO 1 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA
UTILIZZO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA
Variazione al Bilancio di Previsione
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
ID

TITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA MACROAGG.

1

1

20

03

2

2

20

03

CASSA
2017

FONTE

CAPITOLO

PCF

CDR

110

FR

SC08.7038

U.1.10.01.01.001

00.03.00.00

335.093,00

205

FR

SC08.7039

U.2.05.01.01.000

00.03.00.00

19.071,92

TOTALE

2017

-

354.164,92

COMPETENZA
2018

2019

-

-

ENTRATA
COPERTURA FINANZIARIA
VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA ENTRATA
Variazione al Bilancio di Previsione
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
TIPOLOGIA

CATEGORIA

FONTE

CAPITOLO

PCF

CDR

CASSA
2017

ID

TITOLO

1

2

EC000.004

00.03.01.02

335.093,00

2

4

EC000.007

00.03.01.02

19.071,92

TOTALE

3

2017

-

354.164,92

COMPETENZA
2018

-

2019

-

ALLEGATO 2 – PARTE A
Oggetto:

Reiscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro
45.000,00 relativa alle spese per la costituzione ed il funzionamento di nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n. 144) - Centro
Regionale di Programmazione.

PREMESSA

Vista la nota n. 5393 del 18/07/2017 con la quale il Direttore del Centro Regionale di Programmazione chiede
la re-iscrizione dell'importo di euro 45.000,00, accertato e incassato nel capitolo di entrata EC231.021, che
risulta nell'elenco delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016.
Il Centro Regionale di Programmazione evidenzia che la re-iscrizione delle suddette quote si rende necessaria
al fine di procedere al pagamento degli incentivi previsti dal CCRL in favore del personale del nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici in servizio presso il CRP, e al versamento degli oneri riflessi
gravanti sui suddetti incarichi. La direzione del CRP chiede, unitamente all'iscrizione dell'importo richiesto,
l'istituzione di tre nuovi capitoli di spesa relativi al pagamento degli incarichi e degli oneri riflessi di cui sopra.
Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate
dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai
sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse
accantonate”.
Verificato che l’importo di euro 45.000,00 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate nel
preconsuntivo 2016, numero vincolo V24, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017.
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione dei seguenti capitoli di spesa relativi al pagamento degli
incentivi in favore del personale del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in servizio
presso il CRP, al fine della corretta codifica di bilancio in base al piano dei conti integrato (PCF) di cui all’art. 4
del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i:
- SC01.5107 AS - Contributi per il trattamento di previdenza a carico dell'amministrazione relativi alle
competenze spettanti ai componenti del nucleo di valutazione e verifica investimenti pubblici (legge 17 maggio
1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC231.021 - Cdr 00.03.60.00 Missione 1 Programma 12 Macroaggregato
101;
- SC01.5108 AS - Imposta regionale sulle attività produttive relativa alle competenze spettanti ai componenti
del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. entrata
EC231.021 - Cdr 00.03.60.00 Missione 1 Programma 12 Macroaggregato 102.
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Ritenuto di dover provvedere alla costituzione dei seguenti nuovi capitoli di spesa al fine del monitoraggio
delle re-iscrizione delle quote dell’avanzo vincolato:
- SC01.5109 FR - Reiscrizione somme vincolate SC01.0769, generatesi sui capp. SC01.0769, SC01.0741,
SC01.0756 - Spese per il personale dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (legge 17
maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC231.021 - Cdr 00.03.60.00 Missione 01 Programma 12
Macroaggregato 101;
- SC01.5120 FR - Reiscrizione somme vincolate SC01.5107, generatesi sui capp. SC01.0769, SC01.0741,
SC01.0756 - Contributi per il trattamento di previdenza a carico dell'amministrazione relativi alle competenze
spettanti ai componenti del nucleo di valutazione e verifica investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n.
144) Rif. Cap. entrata EC231.021 - Cdr 00.03.60.00 Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 101;
- SC01.5150 FR - Reiscrizione somme vincolate SC01.5108, generatesi sui capp. SC01.0769, SC01.0741,
SC01.0756 - Imposta regionale sulle attività produttive relativa alle competenze spettanti ai componenti del
nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC231.021 Cdr 00.03.60.00 Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 102.
Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione delle quote del risultato di amministrazione presenti nel
preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 45.000,00 nei capitoli di spesa SC01.5109,
SC01.5120 e SC01.5150, Cdr 00.03.60.00 – Missione 01 Programma 12, come rappresentato nella sezione
B del presente allegato.

5

ALLEGATO 2 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
Prima variazione: istituzione capitoli di spesa

ID

TITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

MACRO

FONTE

RICORRENTE

CAPITOLO

PCF

CDR

DESCRIZIONE

VINCOLO

2

1

01

12

101

AS

SI

SC01.5107

U.1.01.02.01.000

00.03.60.00

Contributi per il trattamento di previdenza a carico
dell'amministrazione relativi alle competenze spettanti ai
componenti del nucleo di valutazione e verifica
investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif.
Cap. entrata EC231.021

3

1

01

12

102

AS

SI

SC01.5108

U.1.02.01.01.000

00.03.60.00

Imposta regionale sulle attività produttive relativa alle
competenze spettanti ai componenti del nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici (legge 17 maggio
1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC231.021

V24

00.03.60.00

Reiscrizione somme vincolate SC01.0769, generatesi sui
capp. SC01.0769, SC01.0741, SC01.0756 - Spese per il
personale dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif.
Cap. entrata EC231.021

V24

00.03.60.00

Reiscrizione somme vincolate SC01.5107, generatesi sui
capp. SC01.0769, SC01.0741, SC01.0756 - Contributi per
il trattamento di previdenza a carico dell'amministrazione
relativi alle competenze spettanti ai componenti del nucleo
di valutazione e verifica investimenti pubblici (legge 17
maggio 1999, n. 144) Rif. Cap. entrata EC231.021

V24

00.03.60.00

Reiscrizione somme vincolate SC01.5108, generatesi sui
capp. SC01.0769, SC01.0741, SC01.0756 - Imposta
regionale sulle attività produttive relativa alle competenze
spettanti ai componenti del nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici (legge 17 maggio 1999, n. 144) Rif.
Cap. entrata EC231.021

V24

4

5

6

1

1

1

01

01

01

12

12

12

101

101

102

FR

FR

FR

SI

SI

SI

SC01.5109

SC01.5120

SC01.5150

6

U.1.01.01.01.000

U.1.01.02.01.000

U.1.02.01.01.000

V24
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ALLEGATO 3 – PARTE A
Oggetto:

Reiscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro
290.093,00 relativo a quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinato alla
realizzazione di progetti integrati promossi da soggetti privati (legge 28 agosto 1997, n.
285, legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 80 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 28,
Legge 11 marzo 1988, n. 67) - Direzione generale delle Politiche Sociali.

PREMESSA

Vista la nota n. 3259 del 1/08/2017 con la quale l'Assessore della Sanità chiede la re-iscrizione dell'importo di
euro 290.093,00, accertato e incassato nel capitolo di entrata EC231.207, che risulta nell'elenco delle quote
vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016.
L'Assessore della Sanità evidenzia che l'importo di euro 290.093,00 è relativo a quota parte del Fondo
Nazionale delle Politiche Sociali 2016.
Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate
dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai
sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse
accantonate”.
Verificato che l’importo di euro 290.093,00 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate
nel preconsuntivo 2016, numero vincolo V101, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017.
Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione della quota del risultato di amministrazione presente nel
preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari euro 290.093,00 nel capitolo di spesa SC08.6508, Cdr
00.12.02.01 – Missione 12 Programma 07, come rappresentato nella sezione B del presente allegato.
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ALLEGATO 3 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
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ALLEGATO 4 – PARTE A
Oggetto:

Reiscrizione di una quota dell'avanzo vincolato per un importo complessivo pari a euro
19.071,92 relativa al pagamento di emolumenti e indennità in favore del personale
tecnico interno per le attività relative all'intervento "APQ Sviluppo Locale. Lavori di
realizzazione di unità introduttive per la fornitura di arredi per il Sistema omogeneo di
identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna" Direzione generale dei Beni Culturali.

PREMESSA

Vista la nota n. 1520 del 27/07/2017 con la quale l'Assessore della Pubblica Istruzione chiede la re-iscrizione
dell'importo di euro 19.071,92, accertato e incassato nel capitolo di entrata EC421.065, che risulta nell'elenco
delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016.
L'Assessore della Pubblica Istruzione evidenzia che l'iscrizione dell'importo di euro 19.071,92 è necessario per
poter provvedere al pagamento di emolumenti e indennità in favore del personale tecnico interno per le attività
relative all'intervento "APQ Sviluppo Locale. Lavori di realizzazione di unità introduttive per la fornitura di
arredi per il Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale
Sardegna".
Vista la delibera n.30/24 del 20 giugno 2017 “Verifica delle entrate e delle spese vincolate e non vincolate
dell'esercizio 2016. Approvazione dei prospetti aggiornati del risultato di amministrazione presunto 2016 ai
sensi dell'art. 42, commi 9,10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011” – allegato d) “Elenco analitico delle risorse
accantonate”.
Verificato che l’importo di euro 19.071,92 risulta essere presente tra le quote dell’avanzo vincolato indicate nel
preconsuntivo 2016, numero vincolo V375, approvato con DGR. n.30/24 del 20 giugno 2017.
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione dei capitoli di spesa relativi al pagamento di emolumenti e
indennità in favore del personale tecnico interno per le attività relative all'intervento "APQ Sviluppo Locale.
Lavori di realizzazione di unità introduttive per la fornitura di arredi per il Sistema omogeneo di identità visuale
dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna", come meglio dettagliato nella parte B,
prima variazione, del presente allegato, al fine del monitoraggio delle re-iscrizione delle quote dell’avanzo
vincolato e della corretta codifica di bilancio in base al piano dei conti integrato (PCF) di cui all’art. 4 del D.
Lgs. 118/2011 e s.m.i:
- SC03.5061 - FR - Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 - Quota statale destinata ad altri oneri
per emolumenti, indennità e altri compensi riconosciuti al personale da disposizioni di legge per l'esecuzione
di incarichi di progettazione e attività professionale ovvero in attuazione di interventi, progetti e programmi
10

finanziati dall'Unione Europea. Rif. Cap. entrata EC231.021. Missione 5 Programma 03 Macroaggregato
202;
- SC03.5062 - FR - Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 - Versamento di contributi dovuti per il
trattamento di previdenza del personale non dirigente (art. 19, comma 1, lett. c), L.R. 30 giugno 2011, n. 12).
Rif. Cap. entrata EC231.021. Missione 5 Programma 03 Macroaggregato 202;
- SC03.5063 - FR - Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 - Versamento di contributi al fondo per
l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore del personale non dirigente dell'Amministrazione
regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15). Rif. Cap. entrata EC231.021. Missione 5 Programma 03
Macroaggregato 202.
- SC03.5064 - FR - Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 -

Oneri relativi al versamento

dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione regionale per i dipendenti (art. 16,
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Rif. Cap. entrata EC231.021. Missione 5 Programma 03
Macroaggregato 202.
- SC03.5065 - FR - Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 - Fondo per la retribuzione di
rendimento da ripartire tra le Direzioni generali e le partizioni amministrative (art. 30, comma 4, L.R. 22 aprile
2002, n. 7, art. 16, L.R. 22 aprile 2005, n. 7, art. 30 C.C.R.L. e art. 15, comma 2, della legge di bilancio). Rif.
Cap. entrata EC231.021. Missione 5 Programma 03 Macroaggregato 202.

Ritenuto di dover provvedere alla re-iscrizione della quota del risultato di amministrazione presente nel
preconsuntivo 2016 per l'importo complessivo pari ad euro 19.071,92 nei capitoli di spesa di nuova istituzione
SC03.5061, SC03.5062, SC03.5063, SC03.5064, e SC03.5065, Missione 05 Programma 03, come
rappresentato nella sezione B, 2° variazione, del presente allegato.
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ALLEGATO 4 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
Prima variazione: istituzione capitoli di spesa

ID

TITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

MACRO

FONTE

CAPITOLO

RICORRENTE

PCF

CDR

DESCRIZIONE

VINCOLO

V375

1

2

05

10

202

FR

SC03.5061

NO

U.2.02.01.10.000

00.11.01.03

Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 - Quota statale destinata ad
altri oneri per emolumenti, indennità e altri compensi riconosciuti al personale
da disposizioni di legge per l'esecuzione di incarichi di progettazione e attività
professionale ovvero in attuazione di interventi, progetti e programmi finanziati
dall'Unione Europea. Rif. cap. entrata EC421.065

2

2

05

10

202

FR

SC03.5062

NO

U.2.02.01.10.000

00.02.02.05

Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 - Versamento di contributi
dovuti per il trattamento di previdenza del personale non dirigente (art. 19,
comma 1, lett. c), L.R. 30 giugno 2011, n. 12). Rif. cap. entrata EC421.065

V375

3

2

05

10

202

FR

SC03.5063

NO

U.2.02.01.10.000

00.02.02.05

Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 -- Versamento di
contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore del
personale non dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n.
15). Rif. cap. entrata EC421.065

V375

00.03.01.06

Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 - Oneri relativi al
versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico
dell'Amministrazione regionale per i dipendenti (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446). Rif. cap. entrata EC421.065

V375

00.02.02.02

Reiscrizione q. parte somme vincolate SC03.0045 - Fondo per la retribuzione
di rendimento da ripartire tra le Direzioni generali e le partizioni amministrative
(art. 30, comma 4, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 16, L.R. 22 aprile 2005, n. 7,
art. 30 C.C.R.L. e art. 15, comma 2, della legge di bilancio). Rif. cap. entrata
EC421.065

V375

4

5

2

2

05

05

10

10

202

202

FR

FR

SC03.5064

SC03.5065

NO

NO

U.2.02.01.10.000

U.2.02.01.10.000
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2° variazione
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