Allegato alla Delib.G.R. n. 27/25 del 6.6.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A
Oggetto:

Utilizzo della quota accantonata al risultato di amministrazione riguardante i residui
perenti di parte capitale.

PREMESSA

Viste le richieste pervenute dalle diverse Direzioni Generali di re-iscrizione di residui in perenzione
amministrativa di parte capitale per un importo totale pari ad euro 4.433.693,35.
Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei
residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle
somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento
amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti.
Visto l’art. 42 comma 8 del D.lgs 118/2011 che autorizza l’utilizzo delle quote accantonate al risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo
consuntivo approvato, attraverso l’iscrizione di tali risorse come posta a se stante dell’entrata.
Nelle more del rendiconto 2016, si propone di autorizzare nell’esercizio 2017 l’utilizzo della quota
accantonata di parte capitale dell’importo di euro 4.433.693,35 come già risultante dal rendiconto 2015 e nel
rispetto di quanto esposto nell’ Allegato 9 di cui alla Legge Regionale del 13.04.2017, n. 6 “Bilancio di
previsione triennale 2017-2019” e degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica.
Inoltre che il suddetto utilizzo conferma il rispetto degli equilibri di finanza pubblica l’operazione.
Ciò premesso, si autorizza il rimpinguamento, del “Fondo a garanzia della re-iscrizione dei residui perenti di
parte capitale”, per l’importo pari a euro 4.433.693,35 capitolo SC08.0370, cdr 00.03.01.00 - Missione 20,
Programma 03 - attraverso la correlata iscrizione in entrata dell'utilizzo della quota accantonata di parte
capitale; come illustrato nella parte B del presente allegato.
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ALLEGATO 2 – PARTE A
Oggetto:

Reiscrizione dei residui passivi perenti di Titolo II - Direzione Generale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale.

PREMESSA

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei
residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle
somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento
amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti.
Viste le note n. 945 del 13/4/2017 e n. 1129 del 3/5/2017 dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale con la quale si chiede la riassegnazione dell'importo di euro 2.600.000,00 sul capitolo SC06.1280,
cdr 00.06.01.04 di Titolo II con prelievo dal "Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto
capitale” di cui al capitolo SC08.0370 CdR 00.03.01.00;
Verificato sul sistema informativo contabile che il seguente impegno risulta in perenzione amministrativa:
IMPEGNO IN

ID

TITOLO

IMPORTO

CAPITOLO DI

RICHIESTO

DESTINAZIONE

2.600.000,00

SC06.1280

PERENZIONE

3120020163

39564

II

CDR

00.06.01.04

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 2.600.000,00
dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.06.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di
residui perenti in conto capitale” – Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF
U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale al
successivo impinguamento dello stanziamento del seguente capitolo:

−

Euro 2.600.000,00 in favore del cap. SC06.1280 "Finanziamenti in conto capitale ai consorzi di
bonifica per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge - quadro in materia di consorzi di
bonifica"

CDR

00.06.01.04,

Missione

16,

U.2.03.01.02.000.
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Programma

1

Macroaggregato

203

PCF
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ALLEGATO 3 – PARTE A
Oggetto:

Reiscrizione dei residui passivi perenti di Titolo II. Direzione generale dell'Ambiente.

PREMESSA

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei
residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle
somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento
amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti.
Viste la nota n. 7032 del 5/4/2017 della Direzione Generale dell'Ambiente con la quale si chiede la
riassegnazione della somma di euro 262.564,07 sul capitolo SC02.0587, cdr 00.05.01.07, di Titolo II con
prelievo dal "Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo
SC08.0370, CdR 00.03.01.00;
Verificato sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa:
IMPEGNO IN

ID

TITOLO

PERENZIONE

IMPORTO

CAPITOLO DI

RICHIESTO

DESTINAZIONE

CDR

4080004520

35217

II

35.193,57

SC04.1622

00.05.01.07

4080004547

35238

II

46.070,87

SC04.1622

00.05.01.07

4080004493

35196

II

14.605,70

SC04.1622

00.05.01.07

3080018694

36767

II

35.964,34

SC04.1622

00.05.01.07

4080004531

35226

II

52.500,00

SC04.1622

00.05.01.07

4080004503

35205

II

78.229,59

SC04.1622

00.05.01.07

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 262.564,07 dal
Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.05.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui
perenti in conto capitale” – Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF U.2.05.01.99.000, e
di autorizzare la Direzione generale dell'Ambiente al successivo impinguamento dello stanziamento del
seguente capitolo:
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−

Euro 262.564,07 in favore del cap. SC04.1622 "Finanziamento agli Enti Locali per la redazione ed
attuazione di piani e progetti ai fini della razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici" CDR
00.05.01.07, Missione 17, Programma 01 Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.02.000.
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ALLEGATO 4 – PARTE A
Oggetto:

Reiscrizione dei residui passivi perenti di Titolo II. Direzione generale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PREMESSA

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei
residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle
somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento
amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti.
Viste le note n. 269 del 10/2/2017 dell'Assessore del lavoro, formazione professionale cooperazione e
sicurezza sociali con la quale si chiede la riassegnazione della somma di euro 64.618,00 sul capitolo
SC02.0587, CdR 00.10.01.30, di Titolo II con prelievo dal "Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui
perenti in conto capitale" di cui al capitolo SC08.0370, CdR 00.03.01.00;
Verificato sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa:
IMPEGNO IN

ID

TITOLO

PERENZIONE

3100016633

44325

II

IMPORTO

CAPITOLO DI

RICHIESTO

DESTINAZIONE

64.618,00

SC02.0587

CDR

00.10.01.30

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 64.618,00 dal
Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.10.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui
perenti in conto capitale” – Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF U.2.05.01.99.000, e
di autorizzare la Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
al successivo impinguamento dello stanziamento del seguente capitolo:

−

Euro 64.618,00 in favore del cap. SC02.0587 "Spese per l'acquisto di mobili, macchinari, arredi,
impianti e attrezzature, compresa la manutenzione straordinaria, per i locali e i reparti dei Centri di
formazione professionale nelle province di Cagliari e Oristano" CDR 00.10.01.30, Missione 15,
Programma 02 Macroaggregato 202, PCF U.2.02.01.03.000.
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ALLEGATO 5 – PARTE A
Oggetto:

Reiscrizione dei residui passivi perenti di Titolo II. Direzione generale dei Lavori Pubblici.

PREMESSA

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei
residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle
somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento
amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti.
Viste le note n. n. 661 del 7/3/2017, n. 1065 del 7/4/2017 e n. 1500 del 17/5/2017 dell'Assessore dei Lavori
pubblici con le quali si chiede la riassegnazione della somma di euro 1.419.886,83 su vari capitoli di Titolo II
con prelievo dal "Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo
SC08.0370, CdR 00.03.01.00;
Verificato sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa:
IMPEGNO IN

ID

TITOLO

PERENZIONE

IMPORTO

CAPITOLO DI

RICHIESTO

DESTINAZIONE

CDR

3070014008

25017

II

697.500,00

SC07.0818

00.08.01.05

4070004530

24989

II

197.484,00

SC07.0030

00.08.01.04

4070004530

24989

II

2.909,10

SC07.0030

00.08.01.04

3070041478

35280

II

14.904,13

SC07.1229

00.08.01.30

0000000001

19320

II

507.089,60

SC07.0041

00.08.01.04

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 1.419.886,83
dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.08.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di
residui perenti in conto capitale” –

Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF

U.2.05.01.99.000, e di autorizzare la Direzione generale dei Lavori pubblici al successivo impinguamento
dello stanziamento dei seguenti capitoli:
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−

Euro 697.500,00 in favore del cap. SC07.0818 "Spese per la realizzazione di un programma di
costruzione e/o completamento di invasi e delle relative opere idriche" CDR 00.08.01.05, Missione
9, Programma 4 Macroaggregato 202, PCF U.2.02.01.09.000;

−

Euro 200.393,10 in favore del cap. SC07.0030 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni
pubbliche Centrali per la realizzazione di interventi relativi al settore della mobilità" CDR
00.08.01.04, Missione 10, Programma 6 Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.01.000;

−

Euro 14.904,13 in favore del cap. SC07.1229 "Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni
demaniali e per edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di
proprietà dello Stato e di altri enti pubblici" CDR 00.08.01.30, Missione 1, Programma 5
Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.01.000;

−

Euro 507.089,60 in favore del cap. SC07.0041 "Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni Centrali
per la realizzazione di interventi relativi al settore della mobilità" CDR 00.08.01.04, Missione 10,
Programma 5 Macroaggregato 203, PCF U.2.03.01.01.000.
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ALLEGATO 6 – PARTE A
Oggetto:

Richiamo Reiscrizione dei residui passivi perenti di Titolo II. Direzione generale del
Turismo, artigianato e commercio.

PREMESSA

Visto l’art 51, comma 2, lett. g), del D.Lgs 118/2011 il quale stabilisce che le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per il pagamento dei
residui perenti debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, la quale dispone il trasferimento delle
somme necessarie al “richiamo” delle perenzioni nei pertinenti capitoli di bilancio con provvedimento
amministrativo attraverso il quale si provvede all’iscrizione dei necessari stanziamenti.
Viste la nota n. 457 del 31/3/2017 dell'Assessore del Turismo, artigianato e commercio di richiesta di
riassegnazione della somma di euro 86.624,45 sul capitolo SC06.0244, CdR 00.07.01.03, di Titolo II con
prelievo dal "Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui perenti in conto capitale" di cui al capitolo
SC08.0370, CdR 00.03.01.00;
Verificato sul sistema informativo contabile che i seguenti impegni risultano in perenzione amministrativa:
IMPEGNO IN

ID

TITOLO

PERENZIONE

3070011001

26554

II

IMPORTO

CAPITOLO DI

RICHIESTO

DESTINAZIONE

86.624,45

SC06.0244

CDR

00.07.01.03

Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 390.513,31 dal
Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.07.01.00 del capitolo SC08.0370 “Fondo a garanzia delle reiscrizioni di residui
perenti in conto capitale” – Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 205 – PCF U.2.05.01.99.000, e
di autorizzare la Direzione generale del Turismo, artigianato e commercio al successivo impinguamento dello
stanziamento del seguente capitolo:
−

Euro 86.624,45 in favore del cap. SC06.0244 "Contributi in conto capitale, in conto interessi e per le
spese di gestione alle società e cooperative giovanili operanti nel settore del turismo, delle opere
complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici nonché spese per gli
interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni di cassa" CDR 00.07.01.03,
Missione 7 Programma 1, Macroaggregato 203, PCF U.2.03.03.03.000.
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