Allegato alla Delib.G.R. n. 27/29 del 6.6.2017
ALLEGATO 1 – PARTE A

Oggetto: Integrazione entrate statali relative al riparto delle risorse finanziarie di cui all'art 53,
comma 10 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 destinate alle Regioni a sostegno
dell'associazionismo ai comuni e delle comunità montane per l'anno 2017 - Direzione
generale degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica.

PREMESSA

Vista la nota n. 1211 del 22/5/2017 con la quale l'Assessore degli Enti Locali riferisce che il Ministero
dell'Interno ha pubblicato la tabella di riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale
per l'anno 2017 a favore delle Regioni individuate ai sensi dell'intesa n. 26, sancita in sede di Conferenza
Unificata del 9 marzo 2017.
Considerato che l'Assessore degli Enti Locali riferisce che la quota assegnata alla Regione Sardegna
ammonta a complessivi euro 8.973.872,78 e che, pertanto, ai fini dell'accertamento dell'intero importo
attribuito, è necessario integrare lo stanziamento di competenza e di cassa previsto in bilancio nel capitolo di
entrata EC231.324, Cdr 00.04.01.02, e nel correlativo capitolo di spesa SC01.1083, Cdr 00.04.01.02,
dell'importo di euro 751.526,97.
Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della
dotazione finanziaria di competenza e cassa pari a euro 751.526,97 nel capitolo di entrata EC231.324, Cdr
00.04.01.02, e nel correlativo capitolo di spesa SC01.1083, Cdr 00.04.01.02 (vincolo V130).
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ALLEGATO 2 – PARTE A

Oggetto: Richiesta di iscrizione delle somme versate dalla Aziende sanitarie in qualità di provider
pubblici ai sensi dell'art 92, comma 5, della Legge 23/12/2000, n. 388 - Direzione generale
della Sanità.

PREMESSA

Vista la nota n. 2077 del 25/5/2017 con la quale l'Assessore della Sanità riferisce che ai sensi dell'art 92,
comma 5, della Legge 23/12/2000, n. 388, del D.M: 26 febbraio 2010, dell'Intesa CSR del 19/04/2012 n. 101
e della convenzione tra l'Age.Na.S e la RAS, tra i sospesi in attesa di reversale rilevati nel sistema
informativo contabile SAP sono presenti euro 49.309,53 versati dalle Aziende sanitarie in qualità di provider
pubblici in favore della RAS.
Considerato che l'Assessore della Sanità, ai fini di procedere all'accertamento dell'intero importo attribuito,
chiede l'iscrizione in conto competenza e cassa dell'importo di euro 49.309,53 nel capitolo di entrata
EC231.200, Cdr 00.12.01.06, e nel correlativo capitolo di spesa SC02.5003, Cdr 00.12.01.06.
Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all’iscrizione della
dotazione finanziaria di competenza e cassa pari a euro 49.309,53 nel capitolo di entrata EC231.200, Cdr
00.12.01.06 ,e nel correlativo capitolo di spesa SC02.5003, Cdr 00.12.01.06 (vincolo V90).
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ALLEGATO 3 – PARTE A

Oggetto: FSC 2014-2020 - Richiesta di istituzione di un nuovo capitolo di entrata Cdr 00.01.01.00 e di
due capitoli di spesa per il Cdr 00.01.01.15 e la contemporanea iscrizione in entrata e
spesa dello stanziamento di competenza di euro 150.000,00 per spese di investimento
relative all'acquisto di hardware e software - Realizzazione di un progetto per la
costruzione di un Sistema Informativo Statistico (SIS) a supporto della programmazione
unitaria dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) del Fondo per lo sviluppo
economico e la coesione (FSC) - Direzione generale della Presidenza - Servizio Statistica
regionale.

PREMESSA

Vista la nota del n. 4200 del 23/3/2017 con la quale il Presidente riferisce che con deliberazione della Giunta
regionale n. 41/11 del 12 luglio 2016 e n. 56/2 del 18 ottobre 2016 al Servizio Statistica Regionale è stato
attribuito l'incarico di predisporre un progetto per la costruzione del Sistema Informativo Statistico SIS a
supporto della programmazione unitaria dei fondi strutturali e di investimento europei e del Fondo di
Sviluppo Economico e la Coesione. Il Presidente riferisce, inoltre, che considerata la natura tecnica
dell'intervento le risorse necessarie per l'esecuzione delle attività progettuali previste devono essere
imputate alla Linea di Azione 6.1 "Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza tecnica,
sviluppo, capacità e competenze, informazione, divulgazione".
Il Presidente chiede, pertanto, l'istituzione di un capitolo di entrata, con attribuzione al Cdr 00.01.01.00, e di
due capitoli di spesa e l'iscrizione dello stanziamento di euro 150.000,00, come rappresentato nel prospetto
seguente:
ENTRATA:
DESCRIZIONE CAPITOLO

CDR

FSC 2014-2020.

00.01.01.00

COMPETENZA 2017

90.000,00

Assegnazione risorse statali
per gli interventi di parte
capitale dell'attività di
assistenza tecnica. (Delibera
CIPE n. 26/2016)
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COMPETENZA 2018

45.000,00

COMPETENZA 2019

15.000,00

SPESA:
DESCRIZIONE

CDR

CASSA

CAPITOLO

FSC 2014-2020.

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2018

2019

00.01.01.15

50.000,00

50.000,00

45.000,00

0,00

00.01.01.15

40.000,00

40.000,00

0,00

15.000,00

Assistenza Tecnica.
Spese per l'acquisto di
apparecchiature
hardware. (Delibera
CIPE n. 26/2016)

FSC 2014-2020.
Assistenza Tecnica.
Spese per l'acquisto di
apparecchiature
software. (Delibera CIPE
n. 26/2016)

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'istituzione del capitolo di
entrata EC421.114, Cdr 00.01.01.00 e dei capitoli di spesa SC01.5129 E SC01.5136 Cdr 00.01.01.15
all’iscrizione della dotazione finanziaria di cassa di euro 90.000,00 e di competenza pari a euro 150.000,00,
(vincolo V767).
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