LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2011, N. 2
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2011
E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2011-2013

Art. 1
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2011, dal 1°
gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con
propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di
base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Art. 3
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio
1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 15.

Art. 4
1. È approvato in euro 9.199.292.000 in termini di competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della
Regione per l'anno 2011.
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Art. 5
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese, per l'anno 2011, dal 1° gennaio al 31 dicembre,
secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformità a
quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006.
ELENCHI

Art. 6
1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 12 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, il limite dell'importo per il mantenimento del
residuo passivo è fissato nella misura di euro 1.000.

Art. 7
1. Per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine
quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 8
1. Per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli
stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi,
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tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione delle somme
perente agli effetti amministrativi (UPB S08.01.004 - cap. SC08.0045), quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 9
1. Per gli effetti di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la
restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque
riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all'articolo 21, comma 2,
della legge regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione
vincolata nonché per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
3. L'applicazione della procedura di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di
importo superiore a euro 500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Art. 10
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre
2011.
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BILANCIO ANNUALE

Art. 11
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto
(previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori
competenti, per le assegnazioni a destinazione non vincolata) in appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della
spesa nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le iscrizioni effettuate in
conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione
dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea, da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alla reiscrizione delle somme di cui all'articolo 60, comma 12, della
legge regionale n. 11 del 2006, di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2010 con contestuale minore
accertamento della relativa entrata. Con la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di somme la cui correlativa entrata
risulti riscossa o versata, attingendo alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 (UPB S08.01.001).
a)
b)

c)

3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico
del bilancio dello Stato;
le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi di spesa relativi a fondi assegnati con specifica destinazione
dalla Regione e dallo Stato, ai programmi integrati d'area approvati a' termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14
(Programmi integrati d'area), agli interventi inclusi nella progettazione integrata, nella programmazione negoziata e agli accordi
di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010), a quelle del
fondo di cui al capitolo SC08.0045 (UPB S08.01.004), qualora le somme da utilizzare siano perente, mediante variazioni di
bilancio in conto dei residui;
le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo
2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
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Art. 12
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad
apportare le variazioni di bilancio, in conto competenza e/o in conto residui, necessarie per l'attuazione delle ordinanze emesse dai
commissari governativi operanti nella Regione a seguito delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 13
1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel
rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall'Unione europea, l'Assessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano
finanziario approvato con decisione della Commissione europea, le necessarie variazioni di bilancio, anche in conto dei residui, o
attingendo dal fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 per eventuali reiscrizioni di spesa.

Art. 14
1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea e delle relative modifiche e sulla base
delle autorizzazioni emesse dalla stessa Unione europea, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le
necessarie variazioni di bilancio, attingendo, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all'articolo 25 delle legge regionale n.
11 del 2006 (UPB S08.01.003 - cap. SC08.0034).

Art. 15
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti,
l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui
contratti dalla Regione, anche mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti a unità previsionali di base differenti.
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Art. 16
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007, n.
11714 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n.
289 e articolo 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio, con proprio decreto, provvede alle necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello stanziamento autorizzato per unità
previsionali di base dalla legge di bilancio e dalle disposizioni di legge.

Art. 17
1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa analoghe, l'Assessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, mediante l'utilizzo del fondo di cui
all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.001 - cap. SC08.0001) ad incrementare i capitoli di spesa relativi,
rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati.
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 18
1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti
dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo SC01.0133 (UPB S01.02.001) con contestuale accertamento in conto del
capitolo d'entrata EC372.022 (UPB E372.004).
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Art. 19
1. Al fine dell'attuazione degli articoli 30 e 31 del Contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2006-2011, il direttore
generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione,
emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari
generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0134 e SC01.0135
(UPB S01.02.001) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione attribuiti a ciascuna direzione generale. Con decreto
dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti
all'utilizzo del fondo di cui al capitolo SC01.0139 (UPB S01.02.001).

Art. 20
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 30, 31 e 32 del Contratto
collettivo regionale di lavoro 2006-2011 l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato,
con proprio decreto, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ad apportare le variazioni di bilancio
necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 57, comma 5, del Contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2011 del personale con
qualifica dirigenziale, e con le stesse modalità indicate al comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo
delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.

Art. 21
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede al trasferimento
delle somme relative a compensi, emolumenti, indennità, altre tipologie retributive, ivi comprese le missioni e lo straordinario, oneri
riflessi ed IRAP concernenti il personale, per l'attuazione di interventi, progetti e programmi finanziati dalla Regione, dall'Unione
europea, dallo Stato e da altri enti pubblici o privati.
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2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme
anticipate dalla Regione relative alle procedure di attuazione dei programmi operativi regionali e ritenute ammissibili ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).
3. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede, altresì, al trasferimento dai competenti capitoli di spesa in favore
del capitolo SC01.0184 (UPB S01.02.002) delle somme dovute, quale ritenute, per l'assolvimento degli oneri relativi al versamento
dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 22
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a iscrivere,
con contestuale accertamento, nei capitoli di entrata di cui alle UPB E611.001 e E613.001 le somme relative alle partite di giro sui
competenti capitoli di spesa di cui alla UPB S08.02.004.

Art. 23
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge
finanziaria 2007), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri
decreti, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, il trasferimento delle somme iscritte sui capitoli SC01.0128
e SC01.0129 (UPB S02.01.001), al capitolo SC01.1084 (UPB S01.06.001).

Art. 24
1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2006, relativi alla revisione dei prezzi
contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli di spesa compresi nel titolo II, categoria 01, nonché del capitolo di
spesa SC05.0061 (UPB S05.01.003).
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2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino soppressi, i loro corrispondenti sono reistituiti, ai fini di cui al comma 1,
con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.

Art. 25
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta
regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a
disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto
dei capitoli d'entrata EC324.003, EC324.004 (UPB E324.001) ed EC362.097 (UPB E362.010) degli importi corrispondenti, o delle
minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa),
agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate
rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2010.

Art. 26
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere,
con contestuale accertamento, in conto del capitolo di entrata EC362.083 (UPB E362.009), le somme derivanti dalla vendita delle
riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo SC04.2492 (UPB S04.09.006) per essere utilizzate ai fini
dell'aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

Art. 27
1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione
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delle procedure espropriative), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre,
con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC362.082 (UPB E362.009)
l'iscrizione ai capitoli di spesa SC04.2446, SC04.2447 (UPB S04.09.003) e SC04.2775 (UPB S04.10.006) delle somme relative ai
rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 28
1. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le
modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), l'Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione al capitolo di spesa SC04.1134 (UPB
S04.05.001), delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle
spedizioni transfrontaliere, con contestuali accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC349.004 (UPB E349.001).

Art. 29
1. All'utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli SC04.1133 (UPB S04.05.001) e SC04.1155 (UPB S04.05.002) si
provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto dei capitoli EC116.013 ed EC116.005 (UPB E116.002).
2. All'utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005) e SC04.2445
(UPB S04.09.003) si provvede previo accertamento in conto del capitolo d'entrata EC350.034 (UPB E350.002).
3. Per le finalità previste dall'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modificazioni, l'Assessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'ulteriore iscrizione in conto
dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005) e SC04.2445 (UPB S04.09.003), in capo ai rispettivi centri di responsabilità,
delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a' termini dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, con
contestuale accertamento in conto del capitolo d'entrata EC350.034 (UPB E350.002).
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Art. 30
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre
l'iscrizione al capitolo di spesa SC06.1145 (UPB S06.04.015) delle somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione
alle fiere agro-alimentari con contestuale accertamento in conto del capitolo di entrata EC362.031 (UPB E362.001).
2. Le somme iscritte in conto del capitolo SC06.1145 (UPB S06.04.015) possono essere utilizzate anche ai fini di eventuali
restituzioni di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere.

Art. 31
1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo SC08.0004 (UPB S08.01.001) possono essere utilizzati, oltre che per i
compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti
dagli enti delegati dall'Assessorato dei lavori pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del
CIPE del 3 agosto 1998, relativi all'azione organica 6.3 -Interventi nelle zone interne.

Art. 32
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta
regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è
autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte al fondo da ripartire di cui al capitolo SC05.0001 (UPB
S05.01.001), ai vari capitoli, istituiti o da istituire, nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per
l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Con la stessa procedura è autorizzato il ripristino delle disponibilità occorrenti nel fondo da ripartire di cui al precitato
capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001), mediante riduzione degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa alimentati dal fondo stesso.
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BILANCIO PLURIENNALE

Art. 33
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2012-2013 nel testo allegato alla presente legge.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE

Art. 34
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2012-2013.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 35
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della
Sardegna (BURAS) con gli effetti finanziari nel rispetto della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n.
11 del 2006.

13

ELENCO N° 1
SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

(Articolo 19 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11)

ELENCO N° 1
SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE
Articolo 19 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11
SPESE OBBLIGATORIE
S01.01.002
SC01.0005

SC01.0008

SC01.0012

Oneri di funzionamento della Giunta regionale e
uffici di supporto

SC01.0013

Versamento contributi dovuti per il trattamento di
previdenza del personale degli Uffici di Gabinetto ed
ausiliari dei componenti della Giunta Regionale, del
portavoce del Presidente della Regione e dei
componenti dell'Ufficio Stampa (spesa obbligatoria)
(art. 11, comma 1, L.R. 7 agosto 2009, n. 3)

SC01.0015

Spese per la copertura assicurativa contro i rischi di
infortunio e i danni arrecati dal Presidente della
Giunta o dagli Assessori nell'esercizio delle loro
funzioni (art. 2, L.R. 22 luglio 1993, n. 31 e art. 52,
commi 3 e 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) (spesa
obbligatoria)

Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente ed ai
componenti della Giunta regionale (L.R. 27 giugno
1949, n. 2, L.R. 8 giugno 1954 , n. 10, L.R. 7 aprile
1966, n. 2, L.R. 1 marzo 1968, n. 15 e art. 101, L.R.
30 aprile 1991, n. 13) (spesa obbligatoria)

Retribuzioni e indennità al personale degli Uffici di
gabinetto e ausiliari dei componenti della Giunta
regionale, al portavoce del Presidente della Regione
e ai componenti dell'Ufficio Stampa (art. 6,
D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282, art. 3,
comma quarto, lett. b) e sesto,D.P.R. 5 giugno
1965, n. 74 9 , L.R. 9 agosto 1967, n. 9, artt. 26, 27
e 28, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, art. 73 L.R. 22
gennaio 1990, n. 1, art. 16, L.R. 14 giugno 2000, n.
6 e art. 30, comma 5, L.R. 22 aprile 2002, n. 7 e art.
11, comma 1, L.R. 7 agosto 2009, n. 3) (spesa
obbligatoria)

Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il
trattamento di quiescenza a favore del personale
degli Uffici di Gabinetto ed ausiliari dei componenti
della Giunta Regionale (spesa obbligatoria)

S01.02.001

Oneri per il trattamento economico dei
dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

SC01.0127

Indennità speciale al personale dell'amministrazione
regionale in servizio presso l'Ufficio di collegamento
con sede a Bruxelles (art. 2 bis, comma 4, L.R. 15
febbraio 1996, n. 12 integrato dall'art. 1, L.R. 12
agosto 1997, n. 22) e spese per il personale
collocato fuori ruolo ed inviato ai sensi del terzo
comma dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, in servizio alla rappresentanza permanente
presso l'Unione Europea (art. 2, L.R. 12 agosto
1997, n. 22) (spesa obbligatoria)

SC01.0128

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al
personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 13
novembre 1998, n. 31) (Spesa obbligatoria)

SC01.0129

Retribuzioni al personale dirigente
dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre
1998, n. 31) (spesa obbligatoria)

SC01.0131

Retribuzioni di posizione al personale dirigente
dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre
1998, n. 31 e art. 30, comma 6, L. R. 22 aprile 2002,
n. 7) (spesa obbligatoria)

SC01.0132

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi alle
retribuzioni di posizione al personale dirigente
dell'Amministrazione regionale ( L.R. 13 novembre
1998, n. 31 e art. 30, comma 6, L.R. 22 aprile 2002,
n. 7) (spesa obbligatoria)

SC01.0133

Fondo per la retribuzione del risultato al personale
dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13
novembre 1998, n. 31, art. 18 della legge di bilancio
e art. 1, comma 14 L.R. 28 dicembre 2009, n. 5)
(spesa obbligatoria) Rif. cap. entrata EC372.022

SC01.0134

Fondo unico per la retribuzione di posizione e
incarichi da ripartire tra le Direzioni generali e le
partizioni amministrative (art. 30, comma 4, L.R. 22
aprile 2002, n. 7, art. 16, L.R. 22 aprile 2005, n. 7,
art. 1, comma 42, L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 31
C.C.R.L., art. 19 della legge di bilancio ) (spesa
obbligatoria)

SC01.0135

Fondo per la retribuzione di rendimento da ripartire
tra le Direzioni generali e le partizioni amministrative
(art. 30, comma 4, L.R . 22 aprile 2002, n. 7, art. 16,
L.R. 22 aprile 2005, n. 7, art. 30 C.C.R.L. e art. 19
della legge di bilancio) (spesa obbligatoria)

SC01.0137

Fondi per la retribuzione di rendimento e di
posizione del personale non dirigente (art. 34, L.R.
13 novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 del
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa
obbligatoria)

SC01.0138

Fondo per la retribuzione di rendimento e di
posizione del personale non dirigente (art. 34, L.R.
13 dicembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 del Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro) (spesa obbligatoria)

SC01.0144

S01.02.002
SC01.0165

SC01.0166

SC01.0168

Indennità per lavoro straordinario al personale
regionale impegnato in situazioni di emergenza
collegate a interventi di protezione civile e
antincendio (art. 27, comma 22, L.R. 11 maggio
2006, n. 4) (spesa obbligatoria)

SC01.0169

Versamento di contributi al fondo per l'integrazione
e il trattamento di quiescenza a favore del personale
non dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 5
maggio 1965, n. 15) (spesa obbligatoria)

SC01.0170

Versamento di contributi al fondo per l'integrazione
e il trattamento di quiescenza a favore del personale
dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 5
maggio 1965, n. 15) (spesa obbligatoria)

SC01.0171

Versamento di contributi dovuti per il trattamento di
previdenza del personale non dirigente (spesa
obbligatoria)

SC01.0172

Saldo di impegni di esercizio decorsi relativo al
versamento di contributi dovuti per il trattamento di
previdenza del personale non dirigente (spesa
obbligatoria)

SC01.0173

Versamento contributi dovuti per il trattamento di
previdenza del personale dirigente (spesa
obbligatoria)

SC01.0174

Saldo di impegni di esercizio decorsi relativo al
versamento di contributi dovuti per il trattamento di
previdenza del personale dirigente (spesa
obbligatoria)

Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a
carico dell'Amministrazione Regionale
Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale
sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione
regionale per i dipendenti (art. 16, D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)

Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale
sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione
per il personale dirigente (art. 16, D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)

Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale
sulle attività produttive a carico dell'amministrazione
per il personale degli Uffici di Gabinetto ed Ausiliari
dei componenti della Giunta Regionale, per il
portavoce del Presidente della regione e per i
componenti dell'Ufficio Stampa (art. 11, comma 1,
L.R. 7 agosto 2009, n. 3) (spesa obbligatoria)

SC01.0176

Quote, poste a carico dell'Amministrazione
regionale, di assegni di quiescenza ad oneri ripartiti
liquidati ai dipendenti dell'Amministrazione stessa,
alle vedove e agli orfani aventi diritto, dalla cassa
per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (art. 31,
legge 24 maggio 1962, n. 610) (spesa obbligatoria)

SC01.0177

Spese per il trattamento di fine rapporto e di
quiescenza (legge n. 336 del 1970, L.R. n. 4 del
1973, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 6, L.R. 1
giugno 1999, n. 21, art. 3, comma 2, L.R. 12 luglio
2005, n. 10) (spesa obbligatoria)

SC01.NI02

Versamento anticipazione dei contributi dovuti per il
personale dipendente e dirigente
dell'Amministrazione regionale comandato presso
altri enti ed amministrazioni (spesa obbligatoria) Rif.
cap. entrata EC362.002

SC01.NI03

Versamento contributi dovuti per il trattamento di
previdenza della commissione di direzione
dell'ufficio del controllo interno di gestione (spesa
obbligatoria)

S01.02.003
SC01.0178

Spese per il trattamento di fine rapporto del
personale trasferito alla Regione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1036 e dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (art. 125,
L.R. 27 giugno 1986, n. 44) (spesa obbligatoria)

SC01.0183

Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale
sulle attività produttive a carico dell'amministrazione
per i componenti della Giunta Regionale (art. 16,
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa
obbligatoria)

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 (spesa obbligatoria)

Altre spese per il personale

SC01.0200

Spese per accertamenti sanitari per cure ed
indennizzi per le infermità del personale
dell'Amministrazione regionale dipendenti da causa
di servizio (T.U. approvato con DPR 10 gennaio
1957, n. 3, art. 68; art. 53 L.R. 17 agosto 1978, n.
51; art. 7 , L.R. 5 giugno 1984, n. 33; art. 12, L.R. 5
novembre 1985, n. 26 e D.P.G.R. n. 201 del 1988)
(spesa obbligatoria)

SC01.0201

Indennizzi per la perdita dell'integrità fisica subita dal
personale dell'Amministrazione regionale per
infermità riconosciute dipendenti da causa di
servizio (L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa
obbligatoria)

SC01.0203

SC01.0204

SC01.0205

SC01.0206

SC01.0207

Rimborso delle spese di difesa sostenute dai
dipendenti regionali dichiarati esenti da
responsabilità nei giudizi promossi in relazione alla
loro qualità di impiegati (art. 48, L.R. 17 agosto
1978, n. 51, e art. 51, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
(spesa obbligatoria)

Fondo a disposizione del datore di lavoro per
l'esercizio delle sue funzioni (art. 28, L.R. 24
dicembre 1998, n. 37, D.lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81)
(spesa obbligatoria)

Spese per adempimenti connessi all'attuazione del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spesa
obbligatoria)

Spese per la sorveglianza sanitaria e per la
valutazione dei rischi riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari ai sensi del D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (spesa obbligatoria)

Compensi agli Avvocati e Procuratori del servizio
legislativo a titolo di diritti ed onorari relativi a
controversie che non abbiano comportato la
soccombenza dell'Amministrazione regionale (art.
11, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e art. 7, L.R. 5
giugno 1989, n. 24 ) (spesa obbligatoria) Rif. cap.
entrata EC362.055

SC01.0215

Spese per la fornitura delle uniformi al personale
dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

SC01.0217

Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a spese
per la fornitura delle uniformi al personale
dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

SC01.0220

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese
per adempimenti connessi all'attuazione del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spesa obbligatoria)

SC01.0221

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese
per la sorveglianza sanitaria (art. 41, D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81) (spesa obbligatoria)

SC01.0222

Spese per accertamenti sanitari del personale
dell'Amministrazione regionale e per spese di cura
per infermità dipendenti da causa di servizio del
personale dell'Amministrazione regionale (T.U.
approvato con DPR n. 3 del 1957 art. 68 - L.R. n. 33
del 1984 - L.R. n. 51 del 1978 art. 53, L.R. n. 33 del
1984 art. 7, L.R. n. 26 del 1985 art. 12, D.P.G.R. n.
201 del 1988) (spesa obbligatoria)

S01.02.004

Spese per il personale effettuate nell'interesse
dell'Amministrazione Regionale

SC01.0240

S01.02.005

Indennità e rimborsi di spese di trasporto al
personale regionale impegnato in situazioni di
emergenza collegate a interventi di protezione civile
e antincendio (art. 27, comma 22, L.R. 11 maggio
2006, n. 4) (spesa obbligatoria)

Acquisizione di beni e servizi

SC01.0285

Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese
per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili
dell'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli
del patrimonio acquisito in seguito alla liquidazione
dell'ESIT (art. 26, L.R. 21 aprile 2005, n. 7) (spesa
obbligatoria)

SC01.NI01

Spese per l'assicurazione di beni culturali e opere
d'arte (spesa obbligatoria)

SC01.0267

Spese per il pagamento di tasse di beni di proprietà
(Spesa obbligatoria)

SC01.0273

Spese postali, telegrafiche e per la distribuzione
della corrispondenza (spesa obbligatoria)

SC01.0307

Spese per canoni di locazione di beni immobili e
relativi oneri accessori (spesa obbligatoria) Rif. cap.
entrata EC362.081

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese
postali, telegrafiche e per la distribuzione della
corrispondenza (spesa obbligatoria)

SC01.0308

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese
per fitti di locali, canoni e locazioni finanziarie per
l'acquisizione di beni immobili e mobili (spesa
obbligatoria)

S01.02.006

SC01.0274

SC01.0279

Spese per la manutenzione e la riparazione di mobili
e di suppellettili di macchine per l'ufficio e di
attrezzature e materiali speciali (spesa obbligatoria)
S01.03.005

SC01.0283

Spese di funzionamento - Parte corrente

Spese per l'assicurazione dei beni mobili ed
immobili dell'Amministrazione regionale, ivi
compresi quelli del patrimonio acquisito i n seguito
alla liquidazione dell'ESIT (art. 26, L.R. 21 aprile
2005, n. 7) (spesa obbligatoria)

SC01.0541

Spese per elezioni e referendum regionali
Spese per le elezioni regionali - Rimborsi ai Comuni
(L.R. 6 marzo 1979, n. 7, L.R. 17 maggio 1984, n.
23, L.R. 10 marzo 1989, n. 10 , L.R. 11 marzo
1992, n. 1, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e L.R. 1
giugno 1993, n. 24) (spesa obbligatoria) Rif. cap.
entrata EC361. 002/P

SC01.0542

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese
per le elezioni regionali - Rimborsi ai Comuni (L.R. 6
marzo 1979, n. 7, L.R. 17 maggio 1984, n. 23, L.R.
10 marzo 1989, n. 10, L.R. 11 marzo 1992, n. 1,
L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e L.R. 1 giugno 1993, n.
2 4) (spesa obbligatoria)

SC01.0547

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese
per le elezioni regionali - Acquisto di beni e
prestazioni di servizi (L.R. 6 marzo 1979, n. 7, L.R.
17 maggio 1984, n. 23, L.R. 10 marzo 1989, n. 10,
L.R. 11 marzo 1992, n. 1, L.R. 27 agosto 1992, n.
16 e L. R. 1 giugno 1993, n. 24) (spesa obbligatoria)

SC01.0543

Spese per i referendum popolari di cui agli articoli
32, 43 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 - Rimborsi ai Comuni (L.R. 17 maggio
1957, n. 20, L.R. 24 maggio 1984, n. 25, L.R. 15
luglio 1986, n. 48, L.R. 14 agosto 1992, n. 13 e
L.R. 1 giugno 1993, n. 24) (spesa obbligatoria) Rif.
cap. entrata EC361.002/P

SC01.0548

Spese per i referendum popolari di cui agli articoli
32, 43 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 - Acquisto di ben i e prestazioni di servizi
(L.R. 17 maggio 1957, n. 20, L.R. 24 maggio 1984,
n. 25, L.R. 15 luglio 1986, n. 48, L.R. 14 agosto
199 2, n. 13 e L.R. 1 giugno 1993, n. 24) (spesa
obbligatoria) Rif. cap. entrata EC361.002/P

SC01.0544

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese
per i referendum popolari di cui agli articoli 32 e 54
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 Rimborsi ai Comuni (L.R. 17 maggio 1957, n. 20,
L.R. 24 maggio 1984, n. 25, L.R. 15 luglio 1986, n.
48 , L.R. 14 agosto 1992, n. 13 e L.R. 1 giugno
1993, n. 24) (spesa obbligatoria)

SC01.0549

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese
per i referendum popolari di cui agli articoli 32 e 54
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 Acquisto di beni e prestazioni di servizi (L.R. 17
maggio 1957, n. 20, L.R. 24 maggio 1984, n. 25,
L.R. 15 luglio 1986, n. 48, L.R. 14 agosto 1992, n.
13 e L.R. 1 giugno 1993, n. 24) (spesa obbligatoria)

SC01.0546

Spese per le elezioni regionali - Acquisto di beni e
prestazioni di servizi (L.R. 6 marzo 1979, n. 7, L.R.
17 maggio 1984, n. 23, L. R. 10 marzo 1989, n. 10,
L.R. 11 marzo 1992, n. 1, L.R. 27 agosto 1992, n.
16 e L.R. 1 giugno 1993, n. 24) (spesa obbligatoria)
Rif. cap. entrata EC361.002/P

S01.03.008
SC01.0587

Spese per la pubblicazione e per l'acquisto di
atti e di beni d'interesse regionale
Spese per la pubblicazione e la vendita del bollettino
ufficiale della Regione (art. 17, D.P.R. 19 maggio
1949, n. 250 e art. 57, L. R. 30 aprile 1991, n. 13)
(spesa obbligatoria)

SC01.0588

Spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili
(art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2) (spesa
obbligatoria)

SC01.0589

Saldo di impegni esercizi decorsi relativi a spese per
pubblicazione di bandi, avvisi legali e simili (spesa
obbligatoria)

S01.03.009
SC01.0602

SC01.0607

SC01.0608

S01.05.001

SC01.0910

Oneri condominiali relativi ai beni patrimoniali, ivi
compresi quelli del patrimonio acquisito in seguito
alla liquidazione dell'ESIT (art. 26, L.R. 21 aprile
2005, n. 7) (spesa obbligatoria)

SC01.0911

Spese per la corresponsione di indennità di
avviamento ai conduttori di immobili di proprietà
regionale adibiti ad uso diverso di quello di
abitazione (art. 1, D.L. 9 dicembre 1986, n. 832,
convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio
1987, n. 15) (spesa obbligatoria)

SC01.0915

Spese per l'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili ed altri oneri tributari e cessioni
a qualsiasi titolo di beni patrimoniali (D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643), ivi compresi quelle derivanti
dalla liquidazione dell'ESIT (art. 26, L.R. 21 aprile
2005, n. 7) (spesa obbligatoria)

SC01.0916

Spese per imposte sui beni demaniali e patrimoniali
della Regione (art. 39, D.P.R. 19 maggio 1949, n.
250), (spesa obbligatoria)

SC01.0929

Oneri fiscali notarili società partecipate RAS (spesa
obbligatoria)

Altre spese istituzionali
Spese per l'accertamento e la valutazione dei danni
subiti dai soggetti vittime di attentati ai sensi della
Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21 (art. 2, L.R. 3
luglio 1998, n. 21) (spesa obbligatoria)

Spese da corrispondere ad altri soggetti per la
riscossione delle entrate tributarie (spesa
obbligatoria)

Spese per l'erogazione di provvidenze in favore dei
soggetti vittime di attentati ai sensi della Legge
Regionale 3 luglio 1998, n. 2 1 (art. 2, L.R. 3 luglio
1998, n. 21) (spesa obbligatoria)

Gestione del patrimonio e del demanio
S01.05.002

Incremento, valorizzazione e manutenzione del
patrimonio e del demanio regionale

SC01.0951

SC01.0954

SC01.0957

Spese per la sistemazione e per l'adattamento di
locali ed impianti in conseguenza di norme di
sicurezza emanate dall'autorità competente ai sensi
del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (spesa obbligatoria)

Spese per le trasformazioni tecniche dei centralini
finalizzate all'impiego dei non vedenti e per le
forniture di strumenti adeguati all'espletamento
delle mansioni di centralinista telefonico e rimborsi
delle stesse spese sostenute dai datori di lavoro
(art. 8, L .R. 29 marzo 1985, n. 113) (Spesa
obbligatoria)

S04.03.003
SC04.0339

Spese per l'esercizio, la manutenzione e la
sorveglianza di opere idrauliche di seconda e terza
categoria e per il servizio di piena (art. 55,
regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1937,
n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6,
comma 12, lett. a), L.R. 7 agosto 2007, n. 5) (spesa
obbligatoria)

SC04.0347

Trasferimenti a favore delle Amministrazioni locali
per l’esercizio, la manutenzione e la sorveglianza di
opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il
servizio di piena (art. 55, regolamento approvato
con R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19
dicembre 1975, n. 61 e art. 6, comma 12, lett. a),
L.R. 7 agosto 2007, n. 5) (spesa obbligatoria)

Spese per la manutenzione straordinaria dei beni
patrimoniali della Regione per gli interventi previsti
dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, finalizzati alla
rimozione del rischio dei luoghi di lavoro (art. 28,
L.R. 24 dicembre 1998, n. 37)(Spesa obbligatoria)
S04.03.004

S01.06.001
SC01.1073

Trasferimenti agli Enti Locali - Parte corrente
Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la
variazione, la determinazione e la definizione delle
circoscrizioni comunali e per l a modifica della
denominazione dei comuni e delle frazioni. Spese
per il referendum popolare di cui all'articolo 43 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; spese
per le consultazioni popolari per il riassetto delle
circoscrizioni provinciali (L.R. 17 maggio 1957, n.
20, L.R. 30 ottobre 1986, n. 58 e artt. 7, 16 e 19,
L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) (spesa obbligatoria)

Tutela e difesa del suolo - Spese correnti

SC04.NI13

S04.08.011

Tutela e difesa del suolo - Investimenti
Spese per l'esercizio, la manutenzione e la
sorveglianza di opere idrauliche di seconda e terza
categoria e per il servizio di piena (art. 55,
regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1937,
n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6,
comma 12, lett. a), L.R. 7 agosto 2007, n. 5) Investimenti - (spesa obbligatoria)

Spese per il funzionamento del Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale

SC04.1999

Spese per le divise, capi di vestiario,
equipaggiamento, munizionamento, buffetterie e
casermaggio , comprese quelle inerenti ai c orsi di
addestramento all'uso delle armi necessarie allo
svolgimento dei compiti d'istituto del personale del
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (art. 27,
L.R. 5 novembre 1985 n. 26, e D.P.G.R. 27 aprile
1990, n. 80) (spesa obbligatoria)

SC04.2242

S04.08.014
SC04.2003

Spese per tributi relativi ai mezzi di trasporto
terrestri, necessari per l'espletamento dei compiti di
istituto del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale, ivi compresi la difesa dagli incendi
boschivi e le attività di protezione civile (R.D. 30
dicembre 1923 n. 3267, art. 7 L.R. 18 giugno 1959
n. 13, L. 21 novembre 2000 n. 353, art. 27 L.R. 5
novembre 1985 n. 26, L.R. 13 dicembre 1993 n. 53;
art. 17 L. 27 dicembre 1997 n. 449) (spesa
obbligatoria)

SC04.2258

S04.08.016
SC04.2283

S04.08.012
SC04.2212

S04.08.013

Investimenti finalizzati alle attività istituzionali
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Spese per l'armamento, necessarie per lo
svolgimento delle esercitazioni di tiro e dei compiti di
istituto del personale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, comprese le spese per altri
beni mobili durevoli da utilizzare nelle armerie e nei
poligoni di tiro (art. 27 L.R. 5 novembre 1985 n. 26 e
D.P.G.R. 27 aprile 1990 n. 80) (spesa obbligatoria)

Prevenzione e difesa dagli incendi - Spese
correnti

S05.01.012
SC05.0202

Spese per la gestione del personale stagionale da
impiegare nel servizio antincendio secondo le
previsioni dei piani annuali antincendio
dell'Amministrazione regionale (art. 1, lett. a), L.R.
21 luglio 1954, n. 28, art. 1, L.R. 5 novembre 1985,
n. 26) (spesa obbligatoria)

Spese per l'espletamento dell'attività di vigilanza
marittima del Corpo - Spese correnti
Spese per tributi relativi ai mezzi navali necessari
per l'espletamento dell'attività di vigilanza marittima
e le attività di protezione civile, del Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale (spesa obbligatoria)

Contributi e finanziamenti in materia di gestione
della fauna selvatica
Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica
(art. 59, L.R. 29 luglio 1998, n. 23, art. 9, L.R. 19
luglio 2000, n. 14 e art. 22, comma 15, L.R. 11
maggio 2006, n. 4) (spesa obbligatoria)

Farmacie
Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie
rurali, indennità di gestione dei dispensari
farmaceutici ed indennità integrativa a favore dei
titolari e dei gestori provvisori di farmacie rurali di cui
alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (artt. 8 e 9, L.R. 27
aprile 1984, n. 12) (spesa obbligatoria)

SC05.0209

S05.05.001
SC05.1051

SC05.1052

S06.03.004

Indennità di residenza ed indennità integrativa a
favore dei comuni titolari di farmacie rurali di cui alla
Legge 8 marzo 1968, n. 221 (artt. 8 e 9 L.R. 27
aprile 1984, n. 12) (spesa obbligatoria)

Interventi per favorire la partecipazione
elettorale degli emigrati
Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati
per favorire l'espletamento del diritto di voto in
occasione delle elezioni del Consiglio regionale
della Sardegna, dei referendum popolari e per il
rinnovo di consigli comunali e provinciali (L.R. 12
novembre 1984, n. 9, art. 91, L.R. 30 maggio 1989,
n. 18 e art. 5, L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, art. 46,
L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1 0, comma 7, L.R. 9
giugno 1994, n. 27, art. 41, commi 1, 2 e 3, L.R. 8
marzo 1997, n. 8 e art. 2, L.R. 1 giugno2006, n. 8)
(spesa obbligatoria)

SC06.0442

S06.04.023
SC06.1320

S07.10.001

Adempimenti derivanti dall'attuazione della
normativa comunitaria sul PSR 2007/2013
Spese per far fronte all'IVA derivante dall'attuazione
del PSR (art. 1, comma 33, L.R. 14 maggio 2009,
n. 1)

Oneri relativi agli appalti e contratti e spese
generali

SC07.1169

Spese derivanti dalla notifica di atti di sopralluogo ex
art. 7, terzo comma, legge 2359/1865 per la
formazione di stati di consistenza nei procedimenti
espropriativi per causa di pubblica utilità a cura della
regione Sarda e spese per la notifica, la
registrazione, la visura e la consultazione di atti e
provvedimenti amministrativi relativi alla gestione di
opere di pertinenza dell'Assessorato dei lavori
pubblici ai sensi della legge 7 gennaio 1977, n. 1
(art. 3, comma 5, L.R. 25 maggio 1999, n. 18)
(spesa obbligatoria)

SC07.1176

Spese per l'assolvimento del contributo obbligatorio
a carico delle Stazioni Appaltanti sulle procedure di
appalto per lavori, forni ture e servizi (art. 1, commi
65 e 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266) (spesa
obbligatoria)

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a
contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati
per favorire l'espletamento del diritto di voto in
occasione delle elezioni regionali del Consiglio
regionale della Sardegna, dei referendum popolari e
per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali (L.R.
12 marzo 1984, n. 9, art. 91, L.R. 30 maggio 1989,
n. 18 e art. 5, L.R. 15 gennaio 1991, n. 7) (spesa
obbligatoria)

Commissioni Artigianato e liquidazione
dell'I.S.O.L.A..

Tributi derivati da contratti di commercializzazione
stipulati per l’affidamento delle botteghe ex I.S.O.L.A
(art. 7, comma 3, L.R. 11 maggio 2006, n. 4) (Spesa
obbligatoria)

S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

SC08.0046

Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e
titoli esecutivi (spesa obbligatoria)

SC08.0047

Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori
(spesa obbligatoria)

SC08.0048

Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati,
titoli esecutivi nonchè dalla risoluzione di riserve
afferenti ad appalti gestiti direttamente
dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici
(spesa obbligatoria)

SC08.0049

S08.01.005
SC08.0067

SC08.0069

Quota interessi delle rate di ammortamento dei
mutui contratti ex deroga D.L. 12 luglio 2004, n. 168
convertito nella L. 30 luglio 2 004, n. 194 per
contributi ed investimenti a favore dei privati (spesa
obbligatoria)

SC08.0070

Quota interessi delle rate di ammortamento dei
mutui contratti per investimenti nel settore pubblico gestione MEF (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art.
1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 34, L.R. 24 dicembre
1998, n. 37, art. 1, comma 3, L.R. 24 febbraio 2006 ,
n. 1) (spesa obbligatoria)

SC08.0071

Quota interessi delle rate d'ammortamento di prestiti
obbligazionari (art. 37, L.R. 5 maggio 1983, n. 11,
art. 35 L. 23 dicembre 199 4, n. 724, art. 1, commi
11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3, L.R. 20
aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)

SC08.0074

Quota di interessi delle rate di ammortamento dei
mutui contratti per il finanziamento da parte dei
comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo
sviluppo e l'occupazione previste dall'articolo 19della
legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 -gestione
CDP (art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, eart. 4,
comma 10, L.R. 24 aprile 2001, n. 6) (spesa
obbligatoria)

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativo a spese
per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori (spesa
obbligatoria)

Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o
prestiti obbligazionari
Spese per il pagamento degli interessi di mora
maturati in conseguenza del ritardato accredito di
rate di ammortamento di mutui o prestiti (spesa
obbligatoria)

SC08.0078

Quota interessi delle rate di ammortamento dei
mutui contratti con altri soggetti per investimenti nel
settore pubblico (art. 1, L.R . 9 giugno 1994, n. 27,
art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 34, L.R. 24
dicembre 1998, n. 37, art. 1, comma 3, L.R.
24febbraio 2 006, n. 1) (spesa obbligatoria)

SC08.0079

Quota interessi delle rate di ammortamento dei
mutui contratti con altri soggetti per il finanziamento
da parte dei comuni degli interventi destinati alle
iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previste
dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre
1998, n. 37 (art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art.
4, comma 10, L.R. 24 aprile 2001, n. 6) (spesa
obbligatoria)

SC08.0080

Quota interessi delle rate d'ammortamento dei mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - gestione
CDP S.p.A. - per i finanziamenti agli Enti locali ed
agli Istituti Autonomi Case Popolari per fronteggiare
oneri straordinari derivanti da investimenti (art. 6,
comma 15, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, artt. 1, comma
9 e 7, comma 6, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 3,
L.R. 9 agosto 2002, n. 15, art. 1, comma 8, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 5, della legge
finanziaria) (spesa obbligatoria)

SC08.0081

Quota di interessi delle rate d'ammortamento dei
mutui contratti per i finanziamenti agli Enti locali ed
agli Istituti Autonomi Case Popolari per fronteggiare
oneri straordinari derivanti da investimenti - gestione
MEF (art. 6, comma 15, L.R. 24 aprile 2001, n. 6,
artt. 1, comma 9 e 7, comma 6, L.R. 22 aprile 2002,
n. 7 art. 3, L.R. 9 agosto 2002, n. 15, art. 1, comma
8, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 5,
della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

SC08.0082

Quota interessi delle rate di ammortamento dei
mutui contratti per investimenti nel settore pubblico gestione CDP S.p.A. (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n.
27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 34, L.R. 24
dicembre 1998, n. 37) (spesa obbligatoria)

SC08.0083

Quote interessi delle rate di ammortamento dei
mutui contratti in attuazione del programma
straordinario di intervento (Contratti di quartiere 2)
(art. 1, comma 36, L.R. 14 maggio 2009, n. 1)
(spesa obbligatoria)

S08.01.006
SC08.0102

Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o
prestiti obbligazionari
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui
contratti ex deroga D.L. 12 luglio 2004, n. 168
convertito nella L. 30 luglio 20 04, n. 194 per
contributi ed investimenti ai privati (spesa
obbligatoria)

SC08.0103

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui
contratti per investimenti nel settore pubblico gestione MEF (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art.
1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 4, L.R. 24 dicembre
1998, n. 37, art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art . 1,
comma 3, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1) (spesa
obbligatoria)

SC08.0104

Quota capitale delle rate di ammortamento di prestiti
obbligazionari (art. 37, L.R. 5 maggio 1983, n. 11,
art. 35, L. 23 dicembre 19 94, n. 724, art. 1, commi
11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3, L.R. 20
aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)

SC08.0107

SC08.0111

SC08.0113

Quota capitale delle rate d'ammortamento dei mutui
contratti per i finanziamenti agli Enti locali ed agli
Istituti Autonomi Case Popolari per fronteggiare
oneri straordinari derivanti da investimenti - gestione
MEF (art. 6, comma 15, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art
t. 1, comma 9 e 7, comma 6, L.R. 22 aprile 2002, n.
7, art. 3, L.R. 9 agosto 2002, n. 15, art. 1 comma 8,
L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 5, della
legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

SC08.0114

Quota capitale delle rate d'ammortamento dei mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - gestione
CDP S.p.A. - per i finanziamenti agli Enti locali ed
agli Istituti Autonomi Case Popolari per fronteggiare
oneri straordinari derivanti da investimenti (art. 6,
comma 15, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, artt. 1, comma
9 e 7, comma 6, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 3,
L.R. 9 agosto 2002, n. 15, art. 1 comma 8, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 5, della legge
finanziaria) (spesa obbligatoria)

SC08.0115

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui
contratti per investimenti nel settore pubblico gestione CDP (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art.
1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 4, L.R. 24 dicembre
1998, n. 37, art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art . 1,
comma 3, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1) (spesa
obbligatoria)

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui
contratti per il finanziamento da parte dei comuni
degli interventi destinati al le iniziative per lo sviluppo
e l'occupazione previste dall'articolo 19della legge
regionale 24 dicembre 1998, n. 37 - gestione CDP
(art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 4, comma 10
L.R. 24 aprile 2001, n. 6) (spesa obbligatoria)

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui
contratti con altri soggetti per il finanziamento da
parte dei comuni degli interventi destinati alle
iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previste
dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre
1998, n . 37 (art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art.
4, comma 10 L.R. 24 aprile 2001, n. 6) (spesa
obbligatoria)

S08.01.007

Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari
e per le procedure relative alla cessione dei
crediti e anticipazioni di cassa

SC08.0136

S08.01.009

Spese relative a mutui e prestiti obbligazionari
ottenuti o da ottenere (Spesa obbligatoria)

Rimborso delle somme oggetto di pignoramento o di
altra forma di riscossione coattiva (art. 6, comma 3,
L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)

SC08.0175

Somme spettanti ai Comuni per la notificazione
degli atti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale (Legge 3 agosto 1999, n.
265) (Spesa obbligatoria)

S08.02.001
SC08.0276

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a
rimborsi alla Tesoreria regionale di anticipazioni
effettuate per conto della Regione (spesa
obbligatoria)

SC08.0278

Rimborsi alla Unione Europea di quote di
finanziamenti non utilizzate per l'attuazione di
programmi comunitari (spesa obbligatoria)

SC08.0279

Rimborsi allo Stato di quote di assegnazioni statali
non impegnate per l'applicazione di leggi statali (art.
25, L.R. 26 gennaio 198 9, n. 5) (spesa obbligatoria)

SC08.0280

Rimborso agli istituti tesorieri dei pagamenti
effettuati per conto della Regione di titoli di spesa,
smarriti dopo il pagamento (spesa obbligatoria)

SC08.0281

Rimborso alla Tesoreria regionale delle spese
relative a bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi
di incasso e di pagamento ed a carico della
Regione per legge o convenzione, ovvero assunti a
suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi
(art. 6, comma 3, del capitolato speciale allegato
alla L.R. 7 luglio 1975, n. 27) (spesa obbligatoria)

Spese per attività generali

SC08.0174

SC08.0176

SC08.0277

Spese a parziale o totale carico
dell'Amministrazione regionale di copia, stampa,
carta bollata, marche, registrazione fiscale ed al tre
inerenti, relative a contratti e convenzioni tra
l'Amministrazione regionale ed altri enti pubblici o di
diritto pubblico anche non territoriali, nonchè relative
ad atti o dichiarazioni unilaterali, ovvero a
verbalizzazioni, tutti ricevuti o redatti in forma
pubblica amministrativa od autenticati nella
sottoscrizione (spesa obbligatoria)

Rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione
Spese per sanzioni pecuniarie ed interessi di mora
per ritardato versamento delle ritenute alla fonte
(spesa obbligatoria)

S08.02.002

Altre partite generali che si compensano
nell'entrata

SC08.0315

Spese a parziale o totale carico
dell'Amministrazione regionale di copia, stampa,
carta bollata, marche, registrazione fiscale ed al tre
inerenti, relative a contratti e convenzioni tra
l'Amministrazione regionale ed altri enti pubblici o di
diritto pubblico anche non territoriali nonchè relative
ad atti o dichiarazioni unilaterali, ovvero a
verbalizzazioni, tutti ricevuti o redatti in forma
pubblica amministrativa od autenticati nella
sottoscrizione (spesa obbligatoria)

SPESE D'ORDINE

S08.02.001

Rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione

SC08.0286

Rimborso di quote capitali e di quote interessi di
tributi indebitamente percetti (art. 12 della legge di
bilancio) (spesa d'ordine)

SC08.0288

Rimborso di quote capitali e di quote interessi di
entrate extra tributarie non dovute (spesa d'ordine)

SC08.0289

Rimborsi delle tasse indebitamente percette sulle
concessioni regionali in materia di caccia (artt. 81,
comma 2, e 89, L.R. 29 luglio 1998, n. 23) (spesa
d'ordine)

ELENCO N° 2
SPESE OCCORRENTI PER RESTITUIRE TRIBUTI INDEBITAMENTE
PERCETTI, TASSE ED IMPOSTE SU PRODOTTI CHE SI ESPORTANO, E PER
STIPENDI, PENSIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI, TASSATIVAMENTE
AUTORIZZATI E REGOLATI PER LEGGE

(Articolo 20 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11)

S01.01.002

SC01.0005

SC01.0008

S01.02.001

Oneri di funzionamento della Giunta regionale e
uffici di supporto
Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente ed ai
componenti della Giunta regionale (L.R. 27 giugno
1949, n. 2, L.R. 8 giugno 1954 , n. 10, L.R. 7 aprile
1966, n. 2, L.R. 1 marzo 1968, n. 15 e art. 101, L.R. 30
aprile 1991, n. 13) (spesa obbligatoria)
Retribuzioni e indennità al personale degli Uffici di
gabinetto e ausiliari dei componenti della Giunta
regionale, al portavoce del Presidente della Regione e
ai componenti dell'Ufficio Stampa (art. 6, D.L.C.P.S. 16
novembre 1947, n. 1282, art. 3, comma quarto, lett. b)
e sesto,D.P.R. 5 giugno 1965, n. 74 9 , L.R. 9 agosto
1967, n. 9, artt. 26, 27 e 28, L.R. 26 agosto 1988, n.
32, art. 73 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 16, L.R. 14
giugno 2000, n. 6 e art. 30, comma 5, L.R. 22 aprile
2002, n. 7 e art. 11, comma 1, L.R. 7 agosto 2009, n.
3) (spesa obbligatoria)

Retribuzioni di posizione al personale dirigente
dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre
1998, n. 31 e art. 30, comma 6, L. R. 22 aprile 2002, n.
7) (spesa obbligatoria)

SC01.0135

Fondo per la retribuzione di rendimento da ripartire tra
le Direzioni generali e le partizioni amministrative (art.
30, comma 4, L.R . 22 aprile 2002, n. 7, art. 16, L.R. 22
aprile 2005, n. 7 e art. 19 della legge di bilancio)
(spesa obbligatoria)

S01.02.002

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale
dell'Amministrazione regionale (L.R. 13 novembre
1998, n. 31) (Spesa obbligatoria)

SC01.0129

Retribuzioni al personale dirigente dell'Amministrazione
regionale (L.R. 13 novembre 1998, n. 31) (spesa
obbligatoria)
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi alle
retribuzioni al personale dirigente dell'Amministrazione
regionale L.R. 13 novembre 1998, n. 31 (spesa
obbligatoria)

Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a
carico dell'Amministrazione Regionale

SC01.0165

Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle
attività produttive a carico dell'Amministrazione
regionale per i dipendenti (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446) (spesa obbligatoria)

SC01.0166

Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle
attività produttive a carico dell'Amministrazione per il
personale dirigente (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446) (spesa obbligatoria)

SC01.0169

Versamento di contributi al fondo per l'integrazione e il
trattamento di quiescenza a favore del personale non
dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio
1965, n. 15) (spesa obbligatoria)

SC01.0170

Versamento di contributi al fondo per l'integrazione e il
trattamento di quiescenza a favore del personale
dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio
1965, n. 15) (spesa obbligatoria)

SC01.0171

Versamento di contributi dovuti per il trattamento di
previdenza del personale non dirigente (spesa
obbligatoria)

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti,
ivi compreso il salario accessorio

SC01.0128

SC01.0130

SC01.0131

SC01.0173

Versamento contributi dovuti per il trattamento di
previdenza del personale dirigente (spesa obbligatoria)

SC01.0175

Spese per il trattamento di fine rapporto del personale
assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 (art.
1, L.R. 3 novembre 1995, n. 27) (spesa obbligatoria)

SC01.0176

Quote, poste a carico dell'Amministrazione regionale,
di assegni di quiescenza ad oneri ripartiti liquidati ai
dipendenti dell'Amministrazione stessa, alle vedove e
agli orfani aventi diritto, dalla cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (art. 31, legge 24 maggio
1962, n. 610) (spesa obbligatoria)

S08.01.001

SC08.0001

S08.01.004
SC08.0045

S08.02.001
SC01.0177

SC01.0178

SC01.0179

Spese per il trattamento di fine rapporto e di
quiescenza (legge n. 336 del 1970, L.R. n. 4 del 1973,
L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 6, L.R. 1 giugno 1999,
n. 21, art. 3, comma 2, L.R. 12 luglio 2005, n. 10)
(spesa obbligatoria)
Spese per il trattamento di fine rapporto del personale
trasferito alla Regione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1036 e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (art. 125, L.R. 27
giugno 1986, n. 44) (spesa obbligatoria)
Spese per il trattamento di fine rapporto del personale
del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge
regionale n. 13 del 1986
, per il periodo di
appartenenza al soppresso Centro regionale
antimalarico ed antinsetti (CRAAI), e del personale del
ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge
regionale n. 4 del 1990, per il periodo di appartenenza
al centro residenziale per anziani di Alghero,
anteriormente
al
passaggio
alle
dipendenze
dell'Amministrazione regionale (art. 6, L.R. 1 giugno
1999, n. 21) (spesa obbliga oria)

Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e
revisione prezzi
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
(art. 19, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
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. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11)
Rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione

SC08.0286

Rimborso di quote capitali e di quote interessi di tributi
indebitamente percetti (art. 12 della legge di bilancio)
(spesa d'ordine)

SC08.0289

Rimborsi delle tasse indebitamente percette sulle
concessioni regionali in materia di caccia (artt. 81,
comma 2, e 89, L.R. 29 luglio 1998, n. 23) (spesa
d'ordine)

S08.02.004

Partite di giro

SC08.0350

Versamento di ritenute a carico del personale di cui
all'albo ex L.R. 13 giugno 1989, n. 42 iscritto alla Lista
Speciale (art. 6, comma 1, lett. f), L.R. 5 marzo 2008,
n. 3) Rif. cap. entrata EC613.007

SC08.0351

Versamento di ritenute erariali operate sulle
competenze
corrisposte
dall'Amministrazione
Regionale Rif. cap. entrata EC611.005

SC08.0352

Versamento di ritenute operate per conto terzi Rif. cap.
entrata EC611.006

SC08.0354

Versamento ritenute al fondo per l'integrazione e il
trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n.
15) Rif. cap. entrata EC611.001

SC08.0355

Versamento ritenute dovute per il trattamento di
previdenza del personale Rif. cap. entrata EC611.002

SC08.0356

Versamento ritenute dovute per il trattamento di
assistenza del personale Rif. cap. entrata EC611.003

ELENCO N° 3
SPESE OCCORRENTI PER LA RESTITUZIONE DI SOMME AVUTE IN DEPOSITO
O PER IL PAGAMENTO DI QUOTE DI ENTRATA DEVOLUTE AD ENTI E ISTITUTI
O DI SOMME COMUNQUE PERCETTE PER CONTO DI TERZI

(Articolo 21 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11)

S01.02.001

SC01.0133

S01.02.003
SC01.0207

S04.06.005

SC04.1370

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti,
ivi compreso il salario accessorio
Fondo per la retribuzione del risultato al personale
dirigente dell'Amministrazione regionale (L.R. 13
novembre 1998, n. 31 e art. 18 della legge di bilancio)
(spesa obbligatoria) Rif. cap. entrata EC372. 022

S05.01.001

SC05.0013

Altre spese per il personale
Compensi agli Avvocati e Procuratori del servizio
legislativo a titolo di diritti ed onorari relativi a
controversie che non abbiano comportato la
soccombenza dell'Amministrazione regionale (art. 11,
L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e art. 7, L.R. 5 giugno
1989, n. 24) (spesa obbligatoria) Rif. cap. entrata
EC362.055

S05.01.002

SC05.0034

Interventi
di
recupero
ambientale
e
di
valorizzazione delle aree minerarie – Investimenti
Spese per l'esecuzione delle rimessioni in pristino, per
finalità di salvaguardia, per recupero valori
paesaggistici, per riqualificazione immobili e aree
degradati (art. 167 D.Lgs 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni e art. 34 della legge di
bilancio) Rif. cap. entrata EC350.034
S05.03.004
SC05.0590

Spese per il Servizio Sanitario Regionale. Parte
corrente
Quota parte, 50 per cento, delle somme riscosse
nell'esercizio in corso a titolo di recupero spese
sanitarie per azioni di surroga e di rivalsa esercitate ai
sensi dell'art. 3, penultimo comma della L.R. 16 marzo
1981, n. 13 da assegnare alle Unità sanitarie locali e/o
alle Aziende S.L. ai sensi del penultimo comma dell'art.
25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ad
integrazione del finanziamento di parte corrente Rif.
cap. entrata EC350.051
Spese per il Servizio Sanitario Regionale –
Investimenti
Quota parte, 50 per cento, delle somme riscosse
nell'esercizio in corso a titolo di recupero, spese
sanitarie per azioni di surroga e di rivalsa (esercitate ai
sensi dell'art. 3, penultimo comma, della legge
regionale 16 marzo 1981, n. 13) da assegnare alle
unità sanitarie locali e/o alle Aziende sanitarie, ai sensi
del penultimo comma dell'art. 25 della legge 27
dicembre 1983, n. 730, per l'acquisto di attrezzature in
conto capitale (art. 62, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) Rif.
cap. entrata EC350.052
Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni
Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente
abili (art. 1 comma 6e comma 3, lett. c, L.R. 28 ottobre
2002, n. 20 e art. 30, comma 11, lett. b), della legge
finanziaria) - Erogazione delle indennità di presenza e
di mensa e delle spese di trasporto ai tirocinanti disabili
e contributi ai lavoratori disabili per il raggiungimento
del posto di lavoro. Rif. cap. entrata EC350.050

S07.06.001
SC07.0610

S07.07.001

SC07.0760

S08.02.001
SC08.0290

Trasporto pubblico locale

SC08.0319

Spese a carico dei richiedenti concessioni, licenze e
autorizzazioni in materia di demanio marittimo per
finalità turistico-ricreative, per l'espletamento di
istruttorie, visite, sopralluoghi, ricognizioni e per spese
di copia, stampa, bollo ed altre inerenti alla stipula e
registrazione degli atti o licenze (art. 46, D.P.R. 19
giugno 1979, n. 348, art. 11 Regolamento di
esecuzione del codice della navigazione) Rif. cap.
entrata EC372.064

Oneri per la tutela e il controllo delle acque
pubbliche

SC08.0320

Spese, a carico dei richiedenti di concessioni,
riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in
materia di utilizzazioni di acque e di impianti elettrici,
occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi,
accertamenti e sopralluoghi, e per le pubblicazioni
relative e conseguenti attività organizzative (Legge 15
novembre 1973, n. 765) Rif. cap. entrata EC311.001/P

Spese a carico dei richiedenti di concessioni in uso,
locazione o affitto di beni demaniali e patrimoniali della
Regione, per l'espl etamento di istruttorie, visite,
sovralluoghi, ricognizioni e spese di copia, bollo ed
altre inerenti alla stipula e registrazione d ei relativi atti
e contratti (art. 43, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
Rif. cap. entrata EC372.065

SC08.0321

Spese a carico dei richiedenti concessioni,
riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta in
materia di demanio e specchi acquei marittimi attinenti
all'attività della pesca per l'espletamento di istruttorie,
rilievi, accertamenti, sopraluoghi ed alta sorveglianza
dei lavori (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 24
novembre 1965, n. 1627) Rif. cap. entrata EC613.029

Riparto
delle
sanzioni
pecuniarie
derivanti
dall'applicazione della legge sulle tasse delle
concessioni regionali per trasporto pubblico di linea
(art. 1, legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive
modificazioni, e art. 9, L.R. 30 agosto 1991, n. 34) Rif.
cap. entrata EC350.037

Rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione
Restituzione di somme riscosse per la vendita di fauna
selvatica morta sequestrata, in caso di accertata
mancata infrazione (art. 73, comma 4, L.R. 29 luglio
1998, n. 23) Rif. cap. entrata EC350.017
S08.02.004

S08.02.002

SC08.0317

Altre partite
nell'entrata

generali

che

si

Partite di giro

compensano

Spese, a carico dei contraenti con l'Amministrazione
regionale, di copia, stampa, carta bollata ed altre
inerenti ai contratti, e di registrazione degli stessi (art.
16 ter, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto
dall'art. 1, legge 27 dicembre 1975, n. 790)
Rif. cap. entrata EC372.042

SC08.0353

Versamenti relativi alla gestione dei fondi depositati sui
conti correnti trattenuti con la Tesorieria Centrale dello
Stato
Rif. cap. entrata EC613.006

SC08.0354

Versamento ritenute al fondo per l'integrazione e il
trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n.
15)
Rif. cap. entrata EC611.001

SC08.0355

Versamento ritenute dovute per il trattamento di
previdenza del personale
Rif. cap. entrata EC611.002

SC08.0356

Versamento ritenute dovute per il trattamento di
assistenza del personale Rif. cap. entrata EC611.003

SC08.0357

Rimborsi delle cauzioni depositate dai titolari di agenzie
di viaggio e turismo a garanzia dell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina, in
Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo (art. 10,
L.R. 13 luglio 1988, n. 13)
Rif. cap. entrata EC613.003

SC08.0358

Acconti sulle pensioni ai dipendenti ed eredi e rimborsi
agli Enti di previdenza (art. 8, D.P.R. 8 agosto 1986, n.
538)
Rif. cap. entrata EC613.002

SC08.0360

Pagamento somme di dubbia imputazione
Rif. Cap. entrata EC613.005

SC08.0361

Pagamento mandati non andati a buon fine
Rif. Cap. entrata EC613.004

