Allegato alla Delib.G.R. n. 37/40 del 1.8.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A
Oggetto:

Reiscrizione di finanziamenti statali a favore del Fondo regionale di Protezione Civile.

PREMESSA

Vista la nota dell'Assessore con delega alla Protezione civile n. 2401 del 27/6/2017 con la quale si chiede, al
fine di avviare le procedure d'acquisto di hardware e software indispensabili per lo svolgimento dei compiti e
delle funzioni della Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) e del Centro Funzionale Decentrato (CFD), la
re-iscrizione delle economie di spesa pari a euro 319.824,48 contabilizzate nel capitolo SC04.0442 al
31/12/2015 con la seguente sottoarticolazione:


euro 269.824,48 nel capitolo SC04.0442 "Fondo regionale di protezione civile - acquisto di prodotti
informatici" Titolo II, Missione 11, Programma 1, PCF U.2.02.01.07.000, Cdr 00.01.07.01;



euro 50.000,00 nel capitolo di N.I. "Fondo regionale di protezione civile. Spese per acquisto software
e manutenzione evolutiva" Titolo II, Missione 11, Programma 1 PCF, U.2.02.03.02.000, Cdr
00.01.07.01.

Ritenuto necessario, di dover provvedere all’istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa: SC04.5094
"Fondo regionale di protezione civile. Spese per acquisto software e manutenzione evolutiva (art. 138,
Legge 23 dicembre 2000, n. 388). Rif. Cap. entrata EC421.201/P " Titolo II, Missione 11, Programma 1,
PCF U.2.02.03.02.000, Cdr 00.01.07.01.
Verificato l’effettivo incasso sul bilancio della Regione Autonoma Sardegna nell’esercizio 2013, numero
accertamento 6130000795.
Ciò stante, si ritiene di dover procedere alla re-iscrizione delle economie di spesa per un importo totale di
euro 319.824,88 attraverso l’utilizzo del “Fondo per la re-iscrizione di passività non contabilizzate e correlate
a riscossioni di entrata” di cui al capitolo SC08.5100, cdr 00.03.00.00 - Missione 20 Programma 3
Macroaggregato 110 - a favore dei capitoli soprarichiamati, come rappresentato nella parte B del presente
allegato.
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ALLEGATO 2 – PARTE A
Oggetto:

Re-iscrizione

di

quota

parte

del

finanziamento

europeo

relativo

al

Progetto

“Digipay4Growth.

PREMESSA

Vista la nota del Centro Regionale di Programmazione n. 5400 del 18/07/2017 con la quale viene richiesta la
re-iscrizione delle risorse andate in economia di spesa pari ad euro 12.600,00 relative al Progetto
“DIGIPAY4GROWTH - ICT PSP (Grant Agreement n. 621052del 17 dicembre 2013) al fine di consentire il
pagamento degli incarichi al personale di ruolo coinvolto nella realizzazione del progetto.
Considerato che con la DGR n.35/5 del 12.09.2014 le competenze, originariamente attribuite all’Agenzia
Governativa regionale Sardegna Promozione, riguardanti il coordinamento e la gestione delle attività del
progetto sono state trasferite al Centro Regionale di Programmazione.
Considerato che le risorse comunitarie pari ad euro 70.725,00 sono state trasferite in anticipazione dal
soggetto capofila del progetto Stichting STRO in data 20 marzo 2014 a favore della Agenzia Governativa
regionale Sardegna Promozione, attualmente soppressa.
Considerato che, con la soppressione dell’ Agenzia Governativa regionale Sardegna Promozione, tali risorse
sono state incamerate nel bilancio 2015 della Regione Sardegna ed iscritte con Decreto n. 235/4744 del 30
giugno 2015 sul capitolo di spesa di fonte regionale SC06.0452,

“Spese della soppressa Agenzia

governativa regionale Sardegna Promozione per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi”, cdr 00.03.60.00.
Considerato che con la chiusura dell’esercizio 2015 tali risorse sono andate in economia senza confluire tra
le quote dell’avanzo vincolato di amministrazione.
Ciò premesso, al fine di consentire il pagamento degli incarichi al personale di ruolo coinvolto nella
realizzazione del progetto e, contestualmente, la relativa rendicontazione, si ritiene necessario provvedere
alla istituzione nella Missione 19 Programma 2 di tre nuovi capitoli spesa:


SC01.5039, “Spese per il personale finalizzate alla realizzazione del progetto DIGIPAY4GROWTH ICT PSP”, Cdr 00.03.60.00, Macroaggregato 101, PCF U.1.01.01.01.000;



SC01.5040, “Contributi per il trattamento di previdenza a carico dell'amministrazione relativi alle
competenze per il personale finalizzate alla realizzazione del progetto DIGIPAY4GROWTH - ICT
PSP”, Cdr 00.03.60.00, Macroaggregato 101, PCF U.1.01.02.01.000;



SC01.5041, “Oneri per l'imposta regionale sulle attività produttive relativi alle competenze spettanti
ai componenti del progetto DIGIPAY4GROWTH - ICT PSP”, Cdr 00.03.60.00, Macroaggregato
102, PCF U.1.02.01.01.000.

4

Si ritiene , inoltre,di dover procedere alla re-iscrizione delle economie di spesa per un importo totale di euro
12.600,00 attraverso l’utilizzo del “Fondo per la re-iscrizione di passività non contabilizzate e correlate a
riscossioni di entrata” di cui al capitolo SC08.5100, cdr 00.03.00.00 - Missione 20 Programma 3
Macroaggregato 110 - a favore dei capitoli soprarichiamati, come rappresentato nella parte B del presente
allegato.

5

ALLEGATO 2 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

6

7

ALLEGATO 3 – PARTE A
Oggetto: Reiscrizione delle risorse statali del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
PREMESSA

Vista la nota n. 1393/Gab del 27/07/17 dell'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale con la quale si chiede, al fine di consentire il completamento delle erogazioni in favore
dei beneficiari delle assegnazioni statali relative al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, la reiscrizione di quota parte delle somme erogate dal Ministero del Lavoro nelle annualità dal 2008 al 2014
riscosse sul capitolo di entrata EC231.138 e non utilizzate nei corrrelati capitoli di spesa per un importo pari
a euro 70.246,14.
Considerata la necessità di procedere alla re-iscrizione delle economie di spesa per un importo totale di euro
70.246,14 attraverso l’utilizzo del “Fondo per la re-iscrizione di passività non contabilizzate e correlate a
riscossioni di entrata” di cui al capitolo SC08.5100, cdr 00.03.00.00, Missione 20 Programma 3
Macroaggregato 110.
Si provvede all'iscrizione dell’importo pari a euro 70.246,14 nel capitolo di spesa SC05.0601 "Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili - Contributo a favore delle associazioni e ad altri soggetti per l'assunzione di
lavoratori disabili " Titolo I, Missione 12, Programma 2 PCF, U.1.04.03.99.000, Cdr 00.10.01.02 attraverso
il prelievo dal“Fondo per la re-iscrizione di passività non contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata” di
cui al capitolo SC08.5100, cdr 00.03.00.00, Missione 20 Programma 3 Macroaggregato 110, come
rappresentato nella parte B del presente allegato.
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