Allegato alla Delib.G.R. n. 23/4 del 9.5.2017

ALLEGATO 1 – PARTE A

Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive €200.000,00 su
alcuni capitoli di spesa di competenza del Centro Regionale di Programmazione
Vista la nota n. 3256 del 02/05/2017 del Centro Regionale di Programmazione con la quale si chiede
l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che il capitolo SC06.1646 “ Contributi a favore delle camere di commercio per il sostenimento di
adeguate azioni di animazione territoriale” Cdr 00.03.60.00 – Missione 01- Programma 12 – Titolo 1Macroaggregato 104- non presenta dotazione di cassa;
Vista la necessità del Centro Regionale di Programmazione di procedere con la liquidazione e
pagamento a favore della Camera di Commercio di Sassari relativamente al contributo 2016 del progetto
Enterprise Oriented;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa:

•

SC01.0940 “P.O. FESR 2014/2020 attività di assistenza tecnica e comunicazione – collaborazioni .
Quota Stato Cdr 00.03.60.00

Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 103 titolo 1

Per complessive €.200.000,00

1

ALLEGATO 1 – PARTE B

2

ALLEGATO 2 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive €.6.588,00
su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dei Trasporti.

Vista la nota n. 4308

del 27/04/2017 dell’Assessorato dei Trasporti con la quale si chiede

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

•

SC01.0435 “Quota comunitaria per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi per
l’attuazione del progetto OPTIMED nell’ambito del programma” , Macroaggregato 103 –
Titolo 1- Missione 19– Programma 02 Cdr 00.13.01.00,

non sussiste disponibilità di cassa;
Vista la necessità della DG dell’Assessorato dei Trasporti di procedere alla liquidazione della
fattura n.219 del 04/10/2016 nell’ambito del progetto OPTIMRD per il servizio di controllo e verifica
di promo livello sulle relative spese svolto dalla A.C.G. Auditing & Consulting Group srl;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa :

•

SC01.5054 “Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di
interventi relativi al settore della mobilità” Cdr 00.13.01.00 Macroaggregato 103Titolo 1
Missione 01 Programma 10,

per complessive €.6.588,00.
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ALLEGATO 3 – PARTE A
Oggetto:

Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive

€.120.905,05 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato del Turismo

Vista la nota n. 4086 del 03/05/2017 della Direzione generale del Turismo con la quale si chiede
l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui alcuni capitoli di spesa:
Visto che sui capitoli:
• SC06.0462 “Contributi alle confederazioni delle imprese commerciali del turismo e dei servizi

per favorire la partecipazione” Cdr 00.07.01.02 Macroaggregato 104 Titolo 1 Missione 07
Programma 01,
non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa :

•

SC06.0411 “Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane per favorire la
partecipazione degli operatori all’attuazione degli effettivi” , Macroaggregato 104 – Titolo 1Missione 14– Programma 01 Cdr 00.07.01.02,

per complessive €.120.905,05
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ALLEGATO 4 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive
€.1.640.000,00 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Agenzia Regionale
del Distretto Idrografico della Sardegna

Vista la nota n. 3528 del 04/05/2017 della Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna con la quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa sui
alcuni capitoli di spesa:
Visto che sui capitoli:

•

SC08.6709 , SC08.6710, SC08.6711 “P.O. FESR 2014/2020 asse VI azione 6.3.1- potenziamento
delle infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione” , Macroaggregato 203 – Titolo 2Missione 9– Programma 04 Cdr 00.01.05.02,

non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista la necessità Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna di procedere con il pagamento della prima rata di acconto a favore del soggetto
beneficiario del programma di interventi;
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione dei Capitoli di spesa :

•

SC01.5063 “Fondo unico per la programmazione comunitaria FESR 2014/2020 – quota
stato” Cdr 00.03.00.00 Macroaggregato 205 Titolo 2 Missione 01 Programma 12,

•

SC01.5064 Fondo unico per la programmazione comunitaria FESR 2014/2020 – quota
Unione Europea” Cdr 00.03.00.00 Macroaggregato 205 Titolo 2 Missione 01 Programma
12,

•

SC01.0641 “Fondo unico per la programmazione comunitaria FESR 2014/2020”
Macroaggregato 205 Titolo 2 Missione 01 Programma 12,

per complessive €.1.640.000,00.
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