Allegato alla Delib.G.R. n. 32/3 del 31.5.2016

ALLEGATO 1 – PARTE A
Oggetto:

Missioni del personale in servizio presso il Centro Regionale di Programmazione
– Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

PREMESSA
Visto l’articolo 16, comma 1, lettera c), della Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6 concernente
“Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”.
Vista la nota n. 4311 del 17 maggio 2016, con la quale il Centro Regionale di Programmazione ha
richiesto, relativamente alle missioni del personale di cui al Nucleo Regionale di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici, il trasferimento della somma di euro 5.000,00 dal capitolo
SC01.0772 (C.d.R. 00.03.60.00) al capitolo SC01.0237 (C.d.R. 00.02.02.01).
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito alla richiesta di cui sopra.

ALLEGATO 1 - PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 2 – PARTE A
Oggetto:

Errata corrige Allegato 2 parte B della Deliberazione della Giunta Regionale n.
29/5 del 20.05.2016.

PREMESSA
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 20.05 con la quale sono state iscritte le
risorse richieste dall’l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, mediante prelevamento dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli
SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057), e, limitatamente alla cassa per la quota FR, dal capitolo
SC01.0641 di cui al Fondo Unico per la Programmazione Comunitaria 2014/2020, relativamente al
Progetto “Governance del Po: rafforzamento delle capacità del personale coinvolto nell’utilizzo del
FSE” di cui all’Asse V Assistenza Tecnica del PO FSE 2014/2020.
Considerato che, per mero errore materiale, nelle tabelle delle variazioni di cui all’Allegato 2 –
PARTE B – della Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 20.05.2016, sia nella parte
“utilizzo” che nella parte “copertura” gli importi relativi alle quote AS e UE risultano invertiti e che
inoltre, con riferimento ai capitoli SC01.5055, SC01.5056 e SC01.5057 di cui alla parte “copertura”,
è stato riportato il C.d.R. 00.03.01.05 in luogo del C.d.R. 00.03.00.00, le tabelle medesime sono
rettificate secondo quanto rappresentato nella sezione B del presente allegato.

ALLEGATO 2 - PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
RETTIFICA DELL'ALLEGATO 2 - PARTE B - DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 29/5 DEL 20.05.2016

ALLEGATO 3 – PARTE A

Oggetto:

Utilizzo Fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo SC08.0002 pari a
euro 55.355,92 per il pagamento di depositi cauzionali- Direzione generale dei Servizi
Finanziari.

PREMESSA

Vista la nota prot. n. 11245 del 9/05/2016 con la quale il Servizio Strumenti finanziari e gestione della
tesoreria - Direzione generale dei servizi finanziari – chiede di adeguare lo stanziamento di competenza e di
cassa del capitolo di spesa SC08.0298, al fine di procedere alla restituzione del deposito cauzionale pari a
euro 55.355,92, incassato in data 27.11.2012 con determina n.248 prot. 36463 sul capitolo di entrata
EC362.062.
Visto l’art. 48 comma 1 lettera b) del DLgs 118/2011 che dispone che nella parte corrente sia istituito, un
«fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese obbligatorie e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuità.
Considerato che l’art. 51, comma 2, lettera f), del DLgs 118/2011 prevede che la Giunta può autorizzare, con
provvedimento amministrativo, “le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste
di cui all’articolo 48, lettera b”.
Considerato che la tipologia di spesa non riguarda spese obbligatorie e non impegna i bilanci futuri con
carattere di continuità e, pertanto, si possa provvedere all’esigenza mediante l’utilizzo del “Fondo spese
impreviste” di cui al capitolo SC08.0002, cdr 00.03.00.00.
Ritenuto di dover procedere al trasferimento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari a euro
55.355,92 dal capitolo SC08.0002 “Fondo di riserva per le spese impreviste” - Missione 20, Programma 01
Macroaggregato 110 al capitolo di spesa SC08.0298 "Restituzione agli aventi diritto di depositi cauzionali
già incassati" - Missione 01, Programma 04 Macroaggregato 110, CdR 00.03.01.04.
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ALLEGATO 3 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
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ALLEGATO 4 – PARTE
Oggetto: Progetto “PONTE” – Re-iscrizione delle risorse finanziarie nel bilancio 2016.

PREMESSA
Vista l’Accordo stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Sardegna
(Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale) stipulato in data
30/12/2015 per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l’integrazione
sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia denominato Progetto PONTE.
Vista le note n. 922 del 11/5/2016 e n. 15947 del 19/5/2016 con le quali l’Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale richiede l’iscrizione, nel bilancio finanziario 2016,
dell’importo complessivo di euro 87.117,00 di cui:
−

l’importo di euro 65.337,75, corrispondente al 75% del contributo, da iscrivere a titolo quota vincolata
all’avanzo di amministrazione 2015 in quanto è stata già erogata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, accertata e incassata nell’annualità 2015 per euro 47.700,00 nel capitolo di entrata
EC421.490 (Accert. N. 6160002294) e per euro 17.637,75 nel capitolo di entrata EC231.533 (Accert.
N. 6160002295) e non iscritta nei correlati capitoli si spesa.

−

l'importo di euro 21.779,25 di corrispondente alla quota pari al 25% del contributo è da iscrivere in
competenza e cassa dell'annualità 2016 sia nel capitolo di entrata EC231.533 che nei correlati
capitoli di spesa SC05.1089 e SC05.1090.

Verificato che la somma pari a euro 65.337,75 risulta essere stata accertata ed incassata nell’annualità
2015:
−

per euro 47.700,00 nel capitolo di entrata EC421.490 “Assegnazioni Statali in conto capitale per
interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti
regolarmente presenti in Italia - Progetto "Ponte", Cdr 00.10.01.04, Titolo 4, Tipologia 4020000,
Categoria 4020100 PCF E.4.02.01.01.000 (vincolo 700);

−

per euro 17.637,75 nel capitolo di entrata EC231.533 "Assegnazioni Statali di parte corrente per
interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti
regolarmente presenti in Italia - Progetto "Ponte" (art. 1, comma 4, D.L. 16 maggio 2008, n. 85) Rif.
Capp. di spesa SC05.1089; SC05.1090". Cdr 00.10.01.04, Titolo 2, Tipologia 2010100, Categoria
2010101 PCF E.2.01.01.01.000 (vincolo 705).

Verificato che l’importo pari a euro 65.337,75 non risulta tra le quote vincolate al risultato di
amministrazione presenti nel preconsuntivo 2015 come da deliberazione della Giunta regionale n. 07/06 del
09/02/2016 e che pertanto, in attesa dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015, non sussistono le
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condizioni previste dal Dlgs 118/2011 per procedere alla re-iscrizione delle suddette somme nel bilancio
2016.
Ritenuto di dover iscrivere, in entrata e spesa, le dotazioni di competenza e cassa 2016 per un importo pari
ad euro 21.779,25 nei seguenti capitoli, come rappresentato nella sezione B del presente allegato:
−

euro 21.779,25 sul capitolo EC231.533 "Assegnazioni Statali di parte corrente per interventi
finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente
presenti in Italia - Progetto "Ponte" (art. 1, comma 4, D.L. 16 maggio 2008, n. 85) Rif. Capp. di spesa
SC05.1089; SC05.1090". Cdr 00.10.01.04, Titolo 2, Tipologia 2010100, Categoria 2010101 PCF
E.2.01.01.01.000 (vincolo 705);

−

euro 11.050,69 sul capitolo SC05.1089 “Spese per la programmazione e lo sviluppo di un
sistema di interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti
regolarmente presenti in Italia. Corsi di formazione organizzati per terzi - Progetto "Ponte" (art. 1,
comma 4, D.L. 16 maggio 2008, n. 85) Rif. Cap. entrata EC231.533)”, Cdr 00.10.01.04 - Missione
12, Programma 04, Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.99.000 (vincolo 705);

−

euro 10.728,56 sul capitolo SC05.1090 “Spese per la programmazione e lo sviluppo di un sistema
di interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti
regolarmente presenti in Italia. Altri contratti di servizio - Progetto "Ponte" (art. 1, comma 4, D.L. 16
maggio 2008, n. 85) Rif. Cap. entrata EC231.533)”, Cdr 00.10.01.04 - Missione 12, Programma
04, Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.11.000 (vincolo 705).
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ALLEGATO 4 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
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ALLEGATO 5 – PARTE
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per la somma complessiva di euro
686.431,14 su alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dell’Industria.
PREMESSA

Vista la nota n.915/GAB del 19/05/2016 dell’Assessorato dell’Industria con la quale si chiede l’adeguamento
delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa.
Visto che sui capitoli SC01.0184 “Oneri relativi al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive a
carico dell’amministrazione per il personale atipico” Cdr 00.09.01.01 - Macroaggregato 102- Titolo 1, capitolo
SC01.5006 “Spesa per azioni di supporto e assistenza tecnica agli sportelli unici attività produttive (SUAP) e
agli imprenditori ” Cdr 00.09.01.01 – Macroaggregato 103 – Titolo 1, capitolo SC01.0940 “PO FESR
2014/2020- Attività di assistenza tecnica e comunicazione – collaborazioni. Quota Stato” Cdr 00.09.01.01 –
Macroaggregato 103 – Titolo 1, e sul Capitolo SC01.0941 “PO FESR 2014/2020 – Attvità di assistenza
tecnica e comunicazione – collaborazioni -. Quota Unione Europea “ Cdr 00.09.01.01 – Macroaggregato 103 –
Titolo 1, capitolo SC07.1108 ”P.O. FESR 2014-2020 azione 2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di
servizi E-Government interoperabili” Cdr 00.09.01.01 – Macroaggregato 202 – Titolo 2, capitolo SC07.1109
“P.O. FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi E-Government
interoperabili “ Cdr 00.09.01.01. – Macroaggregato 202 – Titolo 2, capitolo SC07.1110 “ P.O. FESR 20142020 – Azione 2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi E-government interoperabili” Cdr
00.09.01.01 – Macroaggregato 202 – Titolo 2, non sussistono disponibilità di cassa.
Vista l’urgenza di procedere a pagamenti.
Ritenuto di dover procedere, come rappresentato nella sezione B del presente allegato, con la variazione in
diminuzione della dotazione di cassa dal capitolo di spesa SC06.0674 “Spese per il pagamento di oneri
rinvenienti da commesse RAS (art.5, LR 4 dicembre 1998, n.33, art.10, comma 2” CdR 00.09.01.01, Missione
09 – Programma 02 - Macroaggregato 103 - Titolo 1 - e dal Capitolo SC06.0692 “ Spese per il pagamento di
oneri rinvenienti da commesse RAS (art.5, LR 4 dicembre 1998, n.33 art.10, comma 2” Cdr 00.09.01.01
Missione 09 – Programma 02 - Macroaggregato 203 – Titolo 2 per la somma complessiva pari ad euro
686.431,14.
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ALLEGATO 5 – PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
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ALLEGATO 6 – PARTE A
Oggetto: Programma ENPI CBC Med, rettifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/16 del
3/05/2016 allegato 4.

PREMESSA

Vista la nota n. 1107 del 19/05/2016 con la quale l'Autorità di Gestione comune del programma operativo
Enpi CBC Bacino del Mediterraneo - Servizio per la Gestione operativa - comunica che a seguito delle
correzioni apportate agli accertamenti e agli impegni di spesa dell’anno precedente, si rende necessario
provvedere alla parziale rettifica delle iscrizioni effettuate con D.G.R. n. 25/16 del 3/05/2016 allegato 4,
secondo quanto riportato di seguito:
CAPITOLO DI

2016

2017

2018

TOTALE

35.600.000,00

30.000.000,00

7.419.450,35

73.019.450,35

2016

2017

2018

TOTALE

SC01.0427

34.000.000,00

30.000.000,00

7.419.450,35

71.419.450,35

SC01.0429

1.600.000,00

0

0

1.600.000,00

ENTRATA
EC231.244
CAPITOLO DI
SPESA

Ritenuto di dover provvedere, come rappresentato anche nella sezione B del presente allegato, alla rettifica
delle iscrizioni effettuate con D.G.R. n. 25/16 del 3/05/2016 - allegato 4:
CAPITOLO DI
ENTRATA
EC231.244

CAPITOLO DI
SPESA
SC01.0427

2016

2017

2018

TOTALE

Importo invariato

Importo invariato

L’iscrizione passa

L’iscrizione passa

da euro

da euro

7.588.243,35 a

73.188.243,35 a

euro 7.419.450,35

euro 73.019.450,35

2016

2017

2018

TOTALE

Importo invariato

Importo invariato

L’iscrizione passa

L’iscrizione passa

da euro

da euro

7.588.243,35 a

73.188.243,35 a

euro 7.419.450,35

euro 73.019.450,35
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ALLEGATO 6 - PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
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ALLEGATO 7 – PARTE A
Oggetto: Errata corrige DGR 29/4 DEL 20.5.2016 allegato 2.

PREMESSA

Vista la deliberazione n. 29/4 del 20.5.2016, allegato 2, con la quale è stato istituito il capitolo di entrata di
EC340.002 “Somme riscosse in conseguenza dell’attività di controllo e di repressione di irregolarità e illeciti
da parte di persone fisiche”, CdR 00.05.02.02 - Tipologia 3020000 Categoria 3020200 - PCF
E.3.02.02.99.000.
Considerato che nel capitolo di entrata EC340.002 “Somme riscosse in conseguenza dell’attività di controllo
e di repressione di irregolarità e illeciti da parte di persone fisiche”, CdR 00.05.02.02 - Tipologia 3020000
Categoria 3020200 - PCF E.3.02.02.99.000 è stata attribuita erroneamente la dotazione di competenza e di
cassa pari ad euro 10.100,00.
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica parziale della deliberazione n. 29/4 del 20.5.2016, allegato 2,
provvedendo alla cancellazione nel capitolo di entrata EC340.002 della dotazione di competenza e di cassa
pari ad euro 10.100,00 come rappresentato nel sezione B del presente allegato.
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ALLEGATO 7 - PARTE B
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
RETTIFICA DELL'ALLEGATO 2 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 29/4 DEL 20.05.2016
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ALLEGATO 8 – PARTE A
Oggetto:

Richiamo impegno in perenzione amministrativa per il pagamento dei contributi relativi
allo Sport a favore dell'ASD Città dei candelieri sul capitolo SC05.0851 e pagamento di
spese legali, a seguito dell’accordo di definizione stragiudiziale in esito a convenzione di
negoziazione assistita del 23 maggio 2016.

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 di competenza e di
cassa.
Considerata la necessità di dovere attingere al “Fondo passività potenziali collegate a spese legali e somme
da liti, arbitrati e contenzioso” nel caso di pagamento di spese legali legate a contenziosi
dell’amministrazione regionale.
Vista la richiesta Prot. n. 1116 del 25 maggio 2016 con la quale l’Assessore della Pubblica Istruzione chiede:
-

la riassegnazione della somma di euro 30.000,00 sul capitolo SC05.0851 "Contributi alle
associazioni sportive per la partecipazione ai campionati federali nazionali a squadre (artt. 27 e 31,
L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 80, comma 1, lett. h), L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 29, comma 3,
L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 5, comma 22, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 33, comma 37, L.R. 9
marzo 2015, n. 5 e art. 9, comma 2, L.R. 23 dicembre 2015, n. 35)", Cdr 00.11.01.06, Missione 06,
Programma 01, Macroaggregato 104, al fine di provvedere al pagamento di un impegno andato in
perenzione amministrativa ed esigibile per l’importo di euro 30.000,00. Si tratta dell’impegno a favore
l'ASD Città dei candelieri, n° 9130000160ID e con ID perenzione 45371;

-

il rimpinguamento del capitolo SC08.0046, Cdr 00.11.01.06, Missione 01, Programma 11,
Macroaggregato 110, per la somma di euro 2.500,00 a titolo di spese legali, conseguente
all’accordo di definizione stragiudiziale in esito alla convenzione di negoziazione assistita del 23
maggio 2016 sottoscritto tra l'ASD Città dei candelieri e il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione.

Verificato che sul sistema informativo contabile risulta in capo al capitolo SC05.0851, Missione 06,
Programma 01, Macroaggregato 104, l’impegno n. 9130000160, andato in perenzione amministrativa, per
un importo residuo di euro 39.046,42 (ID 45371).
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Ritenuto di dover procedere, in primis, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro pari a euro
30.000,00 dal Cdr 00.03.01.00 al Cdr 00.11.01.00 del capitolo SC08.0045 “Fondo speciale per la
riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le
quali permane l'obbligo a pagare (art. 1, comma 1, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 1, comma 10, L.R. 22 aprile
2002, n. 7, art. 1, comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e art. 1, comma
14, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19 e art. 6, comma 3, e 8, comma 3, lett. b) della legge di bilancio)” – Missione
20, Programma 03, Macroaggregato 110 – PCF U.1.10.01.01.000, al fine di autorizzare la Direzione
Generale della Pubblica Istruzione al successivo impinguamento del capitolo SC05.0851 – Missione 06,
Programma 01, Macroaggregato 104 – PCF U.1.10.01.01.000.
Ritenuto di dover procedere, inoltre, al trasferimento della dotazione finanziaria pari a euro 2.500,00 dal
capitolo SC08.5101 - Missione 20, Programma 03, Macroaggregato 104 del Cdr 00.03.00.00 “Fondo
passività potenziali collegate a spese legali e somme da liti, arbitrati e contenzioso” al capitolo SC08.0046
Missione 01, Programma 11, Macroaggregato 110 del Cdr 00.11.01.06.
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ALLEGATO 9 – PARTE A
Oggetto:

Trasferimento risorse dal capitolo SC01.0482 al capitolo SC01.0184 per oneri
relativi al versamento dell’IRAP a carico dell’Amministrazione regionale per il
personale atipico, lavoratori occasionali ed altro personale non di ruolo.
Liquidazione dei gettoni di presenza dell’Unità Tecnica regionale per i Lavori
Pubblici (UTR)

Vista la nota n. 18581 del 17 maggio 2016 con la quale l’Assessorato dei lavori Pubblici – Servizio
dei contratti e dell’Osservatorio regionale chiede il trasferimento dell’importo di euro 1.000,00 dal
capitolo SC01.0482 "Spese per il funzionamento dell'Unità Tecnica Regionale per i lavori pubblici
(, L.R. 7 agosto 2007, n. 5)" Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 104

al capitolo

SC01.0184 " Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico
dell'amministrazione per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro personale non di ruolo
(art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 14, commi 1 e 3, della legge di bilancio) (spesa
obbligatoria) " Missione 01 Programma 10 Macroaggregato 102.
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 1 lett.c dell’art. 16 della Legge regionale
n.6/2016, alla variazione compensativa di competenza e di cassa pari all’importo di euro 1.000,00
dal capitolo SC01.0482 C.d.R 00.08.01.03 Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 104 al
capitolo SC01.0184 C.d.R 00.08.01.03 Missione 01 Programma 10 Macroaggregato 102, come
rappresentato nel sezione B del presente allegato.
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ALLEGATO 10 – PARTE A
Oggetto:

Istituzione nuovo capitolo di spesa relativo a pagamento oneri IRAP per i
contratti CO.CO.CO. assunti per la realizzazione del P.O. Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2007/2013 e associazione ai competenti CdR.

PREMESSA

Vista la nota Prot. n. 9057 del 24/05/2016 con la quale il Presidente chiede istituzione di un
capitolo di spesa relativo a pagamento oneri dell’IRAP relativi ai contratti CO.CO.CO. stipulati per
la realizzazione del P.O. Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 e la contestuale
associazione del medesimo capitolo ai competenti CdR:
-

00.01.01.00 - Presidenza;

-

00.01.05.02 - Agenzia regionale Distretto Idrografico,

Servizio Tutela e gestione delle

risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità;
-

00.05.01.00 - Ambiente;

-

00.06.01.00 - Agricoltura;

-

00.08.01.00 - Lavori Pubblici,

-

00.09.01.00 - Industria;

-

00.11.01.00 - Beni Culturali;

-

00.11.02.00 - Pubblica Istruzione;

-

00.12.01.02 Sanità – Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e
controllo di gestione;

-

00.13.01.00 - Trasporti.

Vista la nota Prot. n. 6229 del 25/05/2016 con la quale la Direzione generale del Distretto
Idrografico della Sardegna - Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi
idrici e gestione della siccità, con riferimento alla richiesta del Presidente sopra richiamata e alla
precedente nota Prot. n. 6073 del 20/05/2016, chiede una variazione compensativa in aumento
dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di nuova istituzione che trova copertura
in una variazione in diminuzione dal capitolo SC01.5012, Missione 01 Programma 12
Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.12.000 schematizzata nelle tabella seguente:
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VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SPESA:
CAPITOLO

Capitolo IRAP di

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2016

2017

2018

1.478,50

2.550,00

3.612,50

CASSA 2016

1.487,50

nuova istituzione
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELLA SPESA:
CAPITOLO

SC01.5012

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2016

2017

2018

1.478,50

2.550,00

3.612,50

CASSA 2016

1.487,50

Considerata l’esigenza di istituire un nuovo capitolo riferito agli oneri relativi al versamento
dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione per il personale atipico,
lavoratori occasionali ed altro personale non di ruolo impegnati nelle attività di assistenza tecnica
del P.O. Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 nella Missione 01 Programma 12
Macroaggregato 102, vincolato al capitolo di entrata EC231.313, CdR 00.01.01.00, vincolo
numero.
Ritenuto di dover provvedere in merito alla suddette richieste mediante:
-

l’istituzione del capitolo SC01.5099 "F.S.C. 2007-2013 (Delibera CIPE, n. 93/2012) - Spese
correnti per oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a
carico dell'amministrazione per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro
personale non di ruolo impiegato nell'attività di assistenza tecnica del P.O. (art. 16, D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446). Rif. Cap. entrata EC231.313”, Missione 01 Programma 12
Macroaggregato 102, PCF U.1.02.01.01;

-

la contemporanea associazione del capitolo SC01.5099 ai seguenti CdR:
00.01.01.00 - Presidenza;
00.01.05.02 - Agenzia regionale Distretto Idrografico – Servizio Tutela e gestione delle
risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità;
00.05.01.00 - Ambiente;
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00.06.01.00 - Agricoltura;
00.08.01.00 - Lavori Pubblici,
00.09.01.00 - Industria;
00.11.01.00 - Beni Culturali;
00.11.02.00 - Pubblica Istruzione;
00.12.01.02 - Sanità – Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e
controllo di gestione;
00.13.01.00 - Trasporti
-

la variazione compensativa in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del
capitolo di nuova istituzione che trova copertura in una variazione in diminuzione dal
capitolo SC01.5012, Missione 01 Programma 12 Macroaggregato 103, PCF
U.1.03.02.12.000, come rappresentato nel sezione B del presente allegato.
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ALLEGATO 10 – PARTE B
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ALLEGATO 11 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive €.17.500,00 su
alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed
Urbanistica

Vista la nota n.1303 del 24/05/2016 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica con la
quale si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di spesa:
Visto che sul capitolo SC01.0137 “Fondi per la retribuzione di posizione del personale non dirigente
(art.34 LR 13 novembre 1998 n.31)” Cdr 00.04.01.00 - Macroaggregato 101- Titolo 1- non sussiste
sufficiente disponibilità di cassa;
Vista l’esigenza di procedere alla liquidazione al personale dipendente delle indennità spettanti quali
componenti dei gruppi di lavoro istituiti con i provvedimenti n.2043/38020 del 06/10/2015 e 2241/41595
del 27/10/2015.
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC01.0909 “Gestione
e manutenzione ordinaria del patrimonio regionale” CdR 00.04.01.03, Missione 01 – Programma 05 Macroaggregato 103 - Titolo 1 - per complessive €17.500,00
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ALLEGATO 11 – PARTE B
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ALLEGATO 12 – PARTE A
Oggetto: Richiesta di adeguamento delle disponibilità di cassa per complessive €.346.000,00 su
alcuni capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici

Viste le note nn.19309 del 23/05/2016 e 19003 del 19/05/2016 della Direzione Generale dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici con le quali si chiede l’adeguamento delle disponibilità di cassa su alcuni capitoli di
spesa:
Visto che sui capitoli SC07.1229 “Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per
edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali” Cdr 00.08.01.31 - Macroaggregato 202- Titolo 2- e
sul Capitolo SC04.0359 “Spese per l’acquisto di prodotti informatici specifici per il Servizio di Piena ” Cdr
00.08.01.31 – Macroaggregato 202 – Titolo 2 e Capitolo SC01.0959 “Spese per interventi di
adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici” Cdr 00.08.01.31 –
Macroaggregato 202 – Titolo 2 non sussiste sufficiente disponibilità di cassa;
Vista l’urgenza di procedere alla liquidazione delle fatture a favore della DCG Srl, della Tepor Srl, della
GDV Tecnica Snc di Delogu e Virdis e della Acca Softwere, anticipate dal tesoriere, relative a stati di
avanzamento per gli interventi di edilizia demaniale e alla spesa per la fornitura di apparecchiature
informatiche (hardware e software) per lo svolgimento delle attività del Servizio di Piena.
Ritenuto di dover procedere con la variazione in diminuzione del Capitolo di spesa SC07.0004 “Contributi
agli esecutori di opere e lavori pubblici aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale"” CdR
00.08.01.03, Missione 10 – Programma 05 complessive€.346.000,00
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Macroaggregato 203 - Titolo 2 - per
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