Allegato alla Delib.G.R. n. 36/35 del 25.7.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per

complessive

€.20.000,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato del lavoro

Vista la nota n. 26714

del 18/07/2017 dell’Assessorato del Lavoro con la quale si chiede

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

 SC05.1068 “contributi per il funzionamento e le attività delle organizzazioni dei sardi
emigrati, delle associazioni di tutela ”,

CDR 00.10.01.04

non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa:

 SC05.1064 “Spese per garantire l’informazione agli emigrati e alle loro famiglie e per
indennità e rimborsi spesa ai componenti” CDR 00.10.01.04
per complessive €.390.000,00.

1

ALLEGATO 1 – PARTE B

2

ALLEGATO 2– PARTE A
Oggetto: Adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive €.150.508,00 su alcuni
capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport
Vista la nota n. 1432 /GAB del 18/07/2017 dell’Assessorato della Pubblica Istruzione con la quale
si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo:

 SC03.0231 “Spese per il funzionamento dello Sportello Linguistico Regionale e per gli
Sportelli Linguistici sovra comunale e a regia regionale”,

CDR 00.11.01.02

non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità dell’Assessorato della Pubblica Istruzione di eseguire i pagamenti per il
funzionamento dello Sportello Linguistico Regionale per l’anno 2017;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa:

 SC03.0239 “Integrazione regionale ai contributi statali erogati agli enti locali per la tutela
delle minoranze linguistiche storiche ” CDR 00.11.01.02
per complessive €.150.508,00
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ALLEGATO 3– PARTE A
Oggetto: Attribuzione di cassa per complessive €.3.576.117,81 sul capitolo
“Fondo

di

riserva

di

cassa“

di

competenza

di

dell’Assessorato

spesa
della

Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio;
Vista la nota n. 13960 del 13/07/2017 dell’Assessorato dell’Agricoltura con la quale si comunica
che dall’esame degli stanziamenti di cassa del Cdr 00.06.01.01 è risultato uno stanziamento di
cassa superiore al reale fabbisogno sia in termini di residui che di competenza pari a €.
3.576.117,81, determinata da una previsione di cassa effettuata tenendo conto delle richieste di
anticipazione presentate dai Consorzi di difesa nel corso del biennio precedente, e che è risultata
superiore al reale fabbisogno ridottosi a seguito della mancata sottoscrizione di polizze assicurative
da parte degli imprenditori agricoli, in grave carenza di liquidità per gli anni 2014, 2015, 2016 e
pertanto con la riduzione del ricorso all’assicurazione agricola agevolata;
Accertato che il capitolo SC06.0971 ha disponibilità di cassa pari a €. 4.583.117,81;
Visto che il fabbisogno di cassa è stato rideterminato in €.916.000,00 in conto competenza e €.
91.000, 00 in conto residui CDR 00.06.01.01;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa:

 SC06.0971 “Contributi ai Consorzi di difesa aventi sede ed operanti in Sardegna, a fronte
di premi di assicurazione contro i danni dovuti a calamità naturali ” CDR 00.06.01.01
e con la variazione in aumento del capitolo di spesa :



SC 08.6033 “ Fondo di riserva di cassa “CDR 00.03.01.00

per complessive €.3.576.117,81.
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