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ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: FSC 2014-2020 – iscrizione nel bilancio 2017-2019 delle risorse per la gestione della Linea 

di Azione 2.3.1 "Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione del rischio 

ambientale"- Direzione Generale dell'Ambiente.  

 

PREMESSA 

 

Visto il Patto per lo Sviluppo della Sardegna stipulato il 29 giugno 2016 tra il Presidente del Consiglio dei 

Ministri e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.  

Vista la DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale Giunta regionale ha preso del suddetto Patto ed ha 

approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. 

Vista la DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017 con la quale sono state definite ed approvate le Linee d’Azione e le 

tipologie degli interventi ammissibili. 

Vista la nota n. 14453 del 8/8/2017 con la quale il Presidente riferisce che al fine di dare attuazione agli 

interventi di cui alla Linea di Azione 2.3.1 "Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione del 

rischio ambientale " si rende necessario provvedere all'iscrizione pluriennale delle risorse assegnate sulla 

base del profilo finanziario presentato dalla Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Tutela dell'atmosfera 

e del territorio.  

Considerato che la Direzione Generale dell'Ambiente con nota Prot. n. 16962 del 4/8/2017, inviata 

all'Autorità di gestione del P.O., ha chiesto l'iscrizione delle risorse in bilancio secondo il cronoprogramma 

finanziario degli interventi da realizzare. 

Considerato che la Direzione Generale dell'Ambiente riferisce che con la DG.R. n. 31/17 del 27/6/2017 la 

Giunta regionale ha approvato il Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali 

dismesse e delle discariche a cielo aperto originariamente adibite a campo nomadi, da attuarvi 

mediante l'intervento dei Comuni interessati,  per una spesa complessiva di euro 7.500.000,00. 

Considerato che il Presidente chiede l'istituzione di un capitolo di spesa da attribuire alla Direzione Generale 

dell'Ambiente- Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio, Cdr 00.05.01.02 e l'iscrizione delle risorse in 

maniera coerente rispetto al cronoprogramma di spesa che prevede, per gli esercizi 2017-2018, la spesa 

complessiva di euro 7.500.000,00, come da tabella seguente: 
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Descrizione 

capitolo di nuova 

istituzione 

Tipologia di interventi 

da finanziare 

2017 2018 2019 2020 2021 

FSC 2014-2020 

Area Tematica 2, 

Linea di Azione 

3.1 

Interventi di bonifica 

dei siti contaminati e 

di minimizzazione 

del rischio 

ambientale 

500.000,00 2.045.000,00 2.300.000,00 2.550.000,00 105.000,00 

Per quanto riguarda l'iscrizione pluriennale delle risorse assegnate il Presidente chiede che: 

 la copertura della spesa relativa all'esercizio 2017, venga effettuata attraverso un prelievo 

dell'importo complessivo di euro 500.000,00 dal Fondo istituito nella Missione 20 Programma 03 

Macroaggregato 205, capitolo SC08.6873, “F.S.C. 2014-2020 - Investimenti diretti a favorire lo 

sviluppo sociale ed economico della Sardegna - Delibera CIPE n. 26/2016. Rif. Cap. entrata 

EC421.190”, Cdr 00.01.01.00 a favore dell'istituendo capitolo di spesa; 

 la copertura della spesa relativa agli esercizi 2018-2021 venga effettuata attraverso l'iscrizione nel 

capitolo di entrata EC421.190, Cdr 00.01.01.00, e la correlativa iscrizione nell' istituendo capitolo di 

spesa. 

Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere: 

 all’istituzione del capitolo di spesa SC08.7086, “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 -  

L.d.A  2.3.1 - "Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione dei rischi ambientali ". 

Delibera CIPE n. 26/2016. Rif. cap. entrata EC421.190”, Cdr 00.05.01.02, correlato da vincolo al 

capitolo di entrata EC421.190, Cdr 00.01.01.00 e la contestuale modifica della denominazione di 

quest’ultimo; 

 al prelievo dell'importo complessivo di euro 500.000,00, dello stanziamento di competenza e di 

cassa, dal capitolo di spesa SC08.6873, “F.S.C. 2014-2020 - Investimenti diretti a favorire lo 

sviluppo sociale ed economico della Sardegna - Delibera CIPE n. 26/2016. Rif. Cap. entrata 

EC421.190”, Cdr 00.01.01.00, Missione 20 Programma 03 Macroaggregato 205, a favore del 

capitolo di nuova istituzione SC08.7086, Cdr 00.05.01.02; 

 all'iscrizione per gli esercizi 2018-2019 nel capitolo di entrata EC421.190, Cdr 00.01.01.00 – Titolo 

4, Tipologia 4020000 Categoria 4020100 – e, contestualmente, nel capitolo di spesa di nuova 
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istituzione SC08.7086, Cdr 00.05.01.02 degli stanziamenti di competenza dell'importo complessivo 

pari a euro 7.000.000,00.  
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ALLEGATO 1 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto: Bilancio regionale 2017. Iscrizione in capitoli di nuova istituzione 

dell’assegnazione comunitaria di euro 166.855,88 riferita al progetto "BLUE 

ISLANDS - SEASON VARIATION OF WASTE AS EFECT OF TURISM" finanziato 

nell'ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MED 2014-

2020. Direzione generale del Lavoro.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 1481 del 9/8/2017 con la quale l’Assessore del Lavoro riferisce che la Regione 

Sardegna partecipa alla realizzazione del progetto europeo BLUE ISLANDS - SEASON 

VARIATION OF WASTE AS EFECT OF TURISM finanziato nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transnazionale Interreg MED 2014-2020, il quale è cofinanziato dal FESR e guidato 

dal Ministero dell'Agricoltura e il cui partenariato è composto da 14 soggetti, di cui 9 isole 

mediterranee, 2 operatori economici, 2 istituti di ricerca e 1 associazione internazionale specializzata 

nella gestione delle risorse . 

L’Assessore del Lavoro riferisce che il progetto  BLUE ISLANDS - SEASON VARIATION OF 

WASTE AS EFECT OF TURISM ha lo scopo di affrontare la variazione stagionale della produzione 

di rifiuti nelle isole del Mediterraneo a causa dei flussi turistici del periodo estivo. Il progetto mira a 

sviluppare ed elaborare mezzi efficaci, finanziariamente sostenibili ed ecologicamente responsabili 

implementando studi, ricerche e strategie messe in atto all'interno dell'area MED attraverso l'azione 

cooperativa dei 14 partners coinvolti.  

Considerato che per la realizzazione del progetto alla Regione Autonoma della Sardegna è stato 

attribuito un contributo comunitario a carico del FESR di euro 166.855,88, l'Assessore del Lavoro 

chiede l'iscrizione nel Bilancio regionale 2017-2019 del piano finanziario del progetto e l'istituzione 

dei seguenti capitoli di entrata e spesa UE vincolati :  

ENTRATA: 

PCF CDR FONTE DESCRIZIONE IMPORTO 

E.2.01.05.01.000 00.10.01.03 UE 

Somme assegnate dall'Unione 
europea per la realizzazione del 
progetto "Blue Islands - season 
variation of waste as efect of 
turism" nell'ambito del 
Programma di Cooperazione 
Transnazionale Interreg MED 
2014-2020 

166.855,88 
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SPESA: 

PCF CDR FONTE DESCRIZIONE IMPORTO 

U.1.03.02.11.000 00.10.01.03 UE 

Spese per la realizzazione 
del progetto "Blue Islands - 
season variation of waste 
as efect of turism" 
nell’ambito Programma di 
Cooperazione 
Transnazionale Interreg 
MED 2014-2020 – 
Prestazioni professionali 
specialistiche . 

91.000,00 

U.1.03.02.02.000 00.10.01.03 UE 

Spese per la realizzazione 
del progetto  "Blue Islands - 
season variation of waste 
as efect of turism" 
nell'ambito del Programma 
di Cooperazione 
Transnazionale Interreg 
MED 2014-2020 – 
Pubblicità e servizi di 
trasferta 

14.900,00 

U.1.04.01.02.000 00.10.01.03 UE 

Spese per la realizzazione 
del progetto "Blue Islands - 
season variation of waste 
as efect of turism" 
nell'ambito del Programma 
di Cooperazione 
Transnazionale Interreg 
MED 2014-2020 - 
Trasferimento a Enti e 
Amministrazioni Locali 
 

60.955,88 

 

Ciò premesso si ritiene, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere 

all’iscrizione della dotazione finanziaria di competenza pari a euro 166.855,88 e di cassa pari a 

25.529,09 in appositi capitoli di entrata e spesa vincolati di nuova istituzione.  
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ALLEGATO 2 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2017-2019 delle somme assegnate dall'Ente 

Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Direzione Generale della Sanità. 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 3484 del 28/8/2017 con la quale l’Assessore dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale chiede le variazioni contabili necessarie per l'iscrizione degli importi assegnati 

dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del D. Lgs. 

178/2012, a titolo di contributo all'assunzione di personale presso gli enti e le aziende del servizio 

sanitario regionale. 

Rilevato che con la suddetta nota si chiede l'istituzione nel bilancio 2017-2019 di nuovi capitoli di 

entrata e spesa e l'iscrizione degli importi con il seguente cronoprogramma: 

ENTRATA: 

Fonte Tit. Tipol.. Cat.. PCF CDR 
Competenze 

2017 2018 2019 

AS 2 2010100 2010101 E.2.01.01.01.000 00.12.01.02 25.474,25 50.948,49 0 

 

SPESA: 

Fonte Tit. Miss. Prog. PCF CDR 
Competenze 

2017 2018 2019 

AS 1 13 01 U.1.04.01.02.000 00.12.01.02 25.474,25 50.948,49 0 

 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere all'istituzione dei seguenti nuovi capitoli correlati da 

vincolo (V826):  

 EC242.138 "Assegnazioni da parte dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana per 

l'assunzione di personale presso gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale. Art. 6 

comma 7, D.Lgs n. 178 del 28 settembre 2012. Rif cap. spesa SC08.7090” CDR 

00.12.01.02, Titolo 2, Tipologia 2010100, Categoria 2010101, PCF E.2.01.01.01.000; 

 SC08.7090 "Trasferimenti alle aziende sanitarie per l'assunzione di personale della Croce 

Rossa Italiana. Art. 6 comma 7, D.Lgs n. 178 del 28 settembre 2012. Rif cap. entrata 

EC242.138” CDR 00.12.01.02, Titolo 1, Missione 13, Programma 1, PCF 

U.1.04.01.02.000. 

Ritenuto, altresì, di dover provvedere all’iscrizione della dotazione finanziaria complessiva di euro 

76.459,14 nel bilancio 2017-2019 come illustrato nella parte B del presente allegato che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione. 
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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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