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Allegato alla Delib. G.R. n. 50/6 del 7.11.2017 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Bilancio regionale 2017-2019. Programma regionale per l'aggiornamento del catasto 

regionale sorgenti (Programma CEM) e per la redazione del programma regionale di 

risanamento dell'inquinamento elettromagnetico. Iscrizione in entrata e spesa in 

capitoli di nuova istituzione di Titolo II dell'importo di euro 40.000,00 relativi al 

programma di acquisto di hardware e software per la realizzazione del progetto 

(vincolo V682). Variazione di crono-programma di entrata e spesa delle entrate e le 

spese di Titolo I (vincolo V780). Istituzione capitolo SC08.7163 per trasferimenti 

correnti in favore dell'ARPAS per la realizzazione del "Progetto di monitoraggio e 

controllo dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Variazione 

compensativa dello stanziamento di competenza e di cassa di euro 164.931,50 dal 

capitolo SC08.6689 all'istituendo Cap. SC08.7163 Missione 09, Programma 08, Cdr 

00.05.01.02 - Direzione generale dell'Ambiente.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 3717 del 26/09/2017 con la quale l'Assessore dell'Ambiente riferisce che con 

D.G.R. n. 70/29 del 29/12/2016 sono stati approvati i seguenti progetti per i quali il Ministero 

dell'Ambiente ha riconosciuto il contributo complessivo di euro 426.096,30: 

1) "Progetto di monitoraggio e controllo dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" importo 

progetto € 263.900,00; 

2) "Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici ai fini dell'accesso ai dati ambientali e alle condizioni di esposizione 

della popolazione, nonché all'interfacciamento dello stesso con il Catasto Nazionale" importo progetto 

€ 162.196,30. 

L'Assessore riferisce che il contributo riconosciuto dal MATTM è iscritto nel Bilancio 2017 nel capitolo 

di entrata EC116.501 e nel correlato capitolo di spesa SC08.6689 di Titolo I (vincolo V780).  

L'Assessore evidenzia, peraltro, che per la realizzazione dell'intervento è previsto l'acquisto di 

hardware e software per un importo pari a euro 40.000,00 e che per tale motivo chiede l'istituzione di 

un apposito vincolo, di un capitolo di entrata e di tre capitoli di spesa di Titolo II, come evidenziato 

nelle tabelle che seguono: 

Variazione in aumento dell'entrata: 

CAPITOLO DESCRIZIONE PCF CASSA 2017 COMPETENZA 

2017 

Assegnazioni statali finalizzate 

all'aggiornamento e 

E.4.02.01.01.000           40.000,00             40.000,00 
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all'integrazione del catasto 

regionale sorgenti C.E.M.. 

Redazione piano regionale di 

risanamento inquinamento 

elettromagnetico. Redazione 

piano regionale di risanamento 

inquinamento elettromagnetico 

                                                                            

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLO  DESCRIZIONE PCF CASSA 2017 COMPETENZA 

2017 

Spese per l'acquisto di server  U.2.02.01.07.000 10.000,00            10.000,00 

Spese per l'acquisto di 

postazioni di lavoro 

U.2.02.01.07.000 10.000,00            10.000,00 

Spese per l'acquisto di 

software 

U.2.02.03.02.000  20.000,00             20.000,00 

                                                                            TOTALE              40.000,00                40.000,00   

 

Al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti per la realizzazione dei sopra richiamati 

Progetti CEM, nell'ambito delle entrate e delle spese di Titolo I, l'Assessore chiede la variazione di 

crono-programma di entrata e spesa dell'importo complessivo di euro 221.164,80 finalizzata a: 

- spostamento negli esercizi finanziari 2018 e 2019 dell'importo di euro 122.196,30 al fine di 

stanziare l'importo di euro 50.000,00 per il 2018 e di 72.196,30 per il 2019 nel capitolo SC08.6689 

per la realizzazione di una futura gara; 

- spostamento nell'esercizio finanziario 2018 dell'importo di euro 98.968,50 in un capitolo di spesa 

di nuova istituzione e di Titolo I (correlato al vincolo V780), finalizzato all'effettuazione di 

trasferimenti correnti in favore dell'ARPAS per la realizzazione del "Progetto di monitoraggio e 

controllo dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". 

Le variazioni richieste sono esposte nelle tabelle che seguono: 

Variazione in diminuzione dell'entrata: 

CAPITOLO  COMPETENZA 

2017 

EC116.501 221.164,80 

 

Variazione in diminuzione della spesa: 

CAPITOLO   COMPETENZA 

2017 

SC08.6689 221.164,80 
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Variazione in aumento dell'entrata: 

CAPITOLO  Competenza 

2018 

Competenza  

2019 

EC116.501 148.968,50 72.196,30 

                           

Variazione in aumento della spesa: 

CAPITOLO   Competenza 

2018 

Competenza  

2019 

SC08.6689  50.000,00 72.196,30 

N.I.  98.968,50  

                       TOTALE    148.968,50                 72.196,30 

 

l'Assessore chiede, inoltre, la variazione compensativa di competenza e di cassa dell'importo di 

euro 164.931,50 dal capitolo SC08.6689 al capitolo di nuova istituzione finalizzato all'effettuazione 

dei trasferimenti correnti in favore dell'ARPAS.  

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

variazioni sopra descritte. 
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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 2017-2019. Convenzione del 24/11/2015 tra il CFVA della Regione 

Sardegna e il Ministero delle Politiche Agricole per la realizzazione del III inventario 

nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. Richiesta di iscrizione 

dell'assegnazione statale di euro 86.700,00, modifica denominazione di alcuni capitoli e 

istituzione di capitoli di entrata e spesa. Direzione generale del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 3946 del 6/10/2017 con la quale l'Assessore dell'Ambiente riferisce che il Corpo 

forestale in data 24/11/2015 ha firmato una convenzione con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  

per la realizzazione del III inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, per il quale si 

prevede che le attività per la realizzazione della seconda fase inizino il mese di ottobre.  

L'Assessore riferisce che il contributo riconosciuto dal MIPAF è pari a euro 86.700,00 e che tale somma 

sarà versata in più soluzioni con l'anticipazione di una rata pari al 30%.  

Per dare attuazione all'intervento l'Assessore dell'Ambiente chiede l'iscrizione di tale assegnazione nel 

bilancio regionale 2017-2019 in capitoli di entrata e spesa vincolati secondo il seguente cronoprogramma di 

entrata e spesa: 

Variazione in aumento delle entrate correnti: 

CAPITOLO DESCRIZIONE PCF CDR COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

EC231.018 

(Denominazione 

variata) 

Assegnazioni correnti 

dello Stato per la 

realizzazione del 

terzo inventario 

nazionale delle 

foreste e dei serbatoi 

forestali di carbonio 

(Convenzione RAS - 

MiPAF del 

24/11/2015) 

 00.05.02.00 30.150,00 46.700,00 
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Variazione in aumento delle spese correnti - Missione 09 Programma 05: 

CAPITOLO DESCRIZIONE PCF CDR COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

N.I Spese per le missioni del 

personale del Corpo 

forestale impegnato nella 

realizzazione del terzo 

inventario nazionale delle 

foreste e dei serbatoi di 

carbonio. 

U.1.03.02.02.000 00.05.02.02 20.000,00 29.135,00 

N.I Spese per utenze e canoni 

per traffico dati su SIM 

necessarie alla 

realizzazione del terzo 

inventario nazionale delle 

foreste e dei serbatoi di 

carbonio. 

U.1.03.02.05.000 00.05.02.02 150,00 0,00 

SC04.0309 

(Denominazione 

variata) 

Oneri aggiuntivi per il 

personale del Corpo 

Forestale e di Vigilanza 

Ambientale impegnato 

nell'aggiornamento del 

terzo inventario nazionale 

delle foreste e dei serbatoi 

di carbonio. 

U.1.01.01.01.000 00.02.02.03 10.000,00 17.565,00 

                                                                            TOTALE                                                   30.150,00              46.700,00 

 

Variazione in aumento delle entrate in c/capitale: 

CAPITOLO DESCRIZIONE PCF CDR COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

N.I. Assegnazioni in conto 

capitale dello Stato 

per la realizzazione 

del terzo inventario 

nazionale delle 

foreste e dei serbatoi 

forestali di carbonio 

(Convenzione RAS - 

MiPAF del 

24/11/2015) 

 00.05.02.00 9.850,00 0,00 
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Variazione in aumento delle spese in c/capitale - Missione 09 Programma 05: 

CAPITOLO DESCRIZIONE PCF CDR COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

N.I Spese per l'acquisto 

di hardware, tablet 

ed altro materiale 

informatico 

necessario alla  

realizzazione del 

terzo inventario 

nazionale delle 

foreste e dei serbatoi 

forestali di carbonio 

(Convenzione RAS - 

MiPAF del 

24/11/2015) 

U.2.02.01.07.000 00.05.02.02 1.000,00 0,00 

N.I Spese per l'acquisto 

di attrezzature per la 

realizzazione del 

terzo inventario 

nazionale delle 

foreste e dei serbatoi 

forestali di carbonio 

(Convenzione RAS - 

MiPAF del 

24/11/2015) 

U.2.02.01.05.000 00.05.02.02 8.850,00 0,00 

                                                                             TOTALE                                              9.850,00                        0,00 

 

Ciò premesso, si ritiene di dover provvedere all'istituzione del capitolo di entrata EC422.503  (con istituzione 

del vincolo V683),  all'istituzione dei capitoli di spesa: SC08.7167, SC08.7168 (vincolo V22), SC08.7169 e 

SC08.7170 (vincolo 683), alla modifica della denominazione dei capitoli EC231.018 e SC04.0309.  

Si ritiene, inoltre, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione 

dell'assegnazione statale di euro 86.700,00 nel Bilancio 2017-2019, come illustrato nelle tabelle esposte in 

premessa.  



 

 

14 

 

ALLEGATO 2 - PARTE B 

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

Oggetto: Bilancio regionale 2017. Richiesta di iscrizione nel capitolo EC362.071 e nel capitolo di 

spesa SC04.5090  Cdr 00.05.01.01 dell'importo di euro 6.100,00 relativo al pagamento dei 

danni riferiti ad un sinistro occorso ad una motovedetta in carico al CFVA. Direzione 

generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.  

 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 4227 del 18/10/2017 con la quale l'Assessore dell'Ambiente riferisce che in data 

6/02/2017, a causa del forte vento, la cima della motovedetta BLOM di Sant'Antioco cedeva causando 

l'impatto dell'imbarcazione con le strutture portuali e provocando danni al mezzo. L'Assessore riferisce, 

inoltre,  che la società Unipol SAI, a seguito dell'apertura della pratica di sinistro pagherà la somma di euro 

6.100,00 . 

 

Al fine di procedere alla riparazione del suddetto mezzo,  l'Assessore chiede l'iscrizione dell'importo di euro 

6.100,00 nel capitolo di entrata EC362.071 e nel capitolo di spesa SC04.5090  Cdr 00.05.01.01 (vincolo 

V789). 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'iscrizione dell'importo di 

euro 6.100,00 nel capitolo di entrata EC362.071 e nel capitolo di spesa SC04.5090  Cdr 00.05.01.01 

(vincolo V789).  

 



 

 

21 

 

ALLEGATO 3 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO  4 – PARTE A 

 

Oggetto: Bilancio regionale 2017. Richiesta di iscrizione nel capitolo di entrata EC231.311 e nel 

capitolo di spesa SC07.0630,  Missione 10, Programma 2, Cdr 00.13.01.04, dell'importo di 

euro 6.952.752,35 relativo ai trasferimenti statali per il rinnovo CCNL per il settore TPL - 

secondo biennio economico 2004/2007- Contributo anno 2012. Direzione generale dei 

Trasporti.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 1584 del 5/10/2017 con la quale l'Assessore dei Trasporti riferisce che con Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 421 

del 24/12/2015, è stato approvato il Piano di riparto delle risorse da assegnare per la copertura degli oneri 

relativi all'anno 2012 derivante dal contratto nazionale dei lavoratori del settore TPL - 2° biennio 2004/2007 e 

che a tal scopo alla Regione Sardegna è stata assegnata l'importo di euro 6.952.752,35.  

 

L'Assessore riferisce, inoltre, che con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 6226 del 

8/09/2017, è stato comunicato, agli enti territoriali interessati, l'avvenuto pagamento dei contributi in parola e 

che l'importo di euro 6.952.752,35  risulta in attesa di regolarizzazione contabile nell'elenco dei sospesi della 

tesoreria regionale. 

 

L'Assessore chiede l'istituzione di un capitolo di spesa vincolato (vincolo V120) per il trasferimento delle 

assegnazioni in oggetto alle aziende di TPL non controllate dalla Regione.   

 

L'Assessore chiede, inoltre, l'iscrizione del sopra richiamato importo nel capitolo di entrata EC231.311 e nel 

correlato capitolo di spesa SC07.0630,  Missione 10, Programma 2, Cdr 00.13.01.04 

 

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'istituzione del capitolo di 

spesa SC07.0712, Missione 10, Programma 2, Cdr 00.13.01.04 e all'iscrizione dell'importo di euro 

6.952.752,35  nel capitolo di entrata  EC231.311  e nei correlati capitoli di spesa  SC07.0630 e SC07.0712 

(N.I.), Missione 10, Programma 2,  Cdr 00.13.01.04 (vincolo V120).  
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ALLEGATO 4 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO  5 – PARTE A 

 

Oggetto: Bilancio regionale 2017-2019. FSC 2014-2020 - Asse Tematico 2.1.5 E "Altri Interventi - 

Continuità Territoriale Sardegna". Deliberazione CIPE n. 54 del 1/12/2016. Istituzione del 

capitolo di entrata EC231.365 e del capitolo di spesa SC08.7172, Missione 10, Programma 

04, Cdr 00.13.01.02 (vincolo V684) e iscrizione delle assegnazioni statali destinate a 

garantire il regime di continuità territoriale aerea della Regione Sardegna. Direzione 

generale dei Trasporti.  

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 17124 del 4/10/2017 con la quale il Presidente riferisce che la Giunta regionale con 

deliberazione n. 46/5 del 10/08/2016 ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna 

stipulato il 29/07/2016 e ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di 

programmazione 2014-2020. 

 

Il Presidente riferisce, inoltre, che all'art 6, comma 2, del Patto di cui sopra il Governo si impegna a destinare 

le risorse necessarie a bandire le gare internazionali per il periodo 2017-2020, indispensabili ad assicurare il 

regime di continuità territoriale aerea per la Regione Sardegna, quantificate in complessivi 120 milioni di 

euro  di cui 30 milioni di euro risultano già stati stanziati con D.L. n. 185/2015.   

 

Il Presidente riferisce che con il "Piano operativo FSC Infrastrutture 2014-2020", di competenza del Ministero 

dei Trasporti e delle infrastrutture, approvato con deliberazione CIPE n. 54 del 1/12/2016, sono state 

stanziate le risorse residue pari a complessivi 90 milioni di euro  e che il crono-programma di entrata e 

spesa  delle predette assegnazioni per gli esercizi 2018-2021 è il seguente: 

 

Cronoprogramma dell'entrata: 

 

Descrizione capitolo di N.I. Cdr Competenza 

2018 

Competenza 

2019 

Competenza 

2020 

Competenza 

2021 

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 

2014-2020 Asse Tematico 2.1.5 E 

"Altri Interventi - Continuità Territoriale 

Sardegna". Assegnazioni statali per 

favorire la continuità territoriale aerea. 

00.01.01.00 27.021.450,40 27.266.218,91 25.958.577,17 9.753.753,52 
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Cronoprogramma della spesa: 

 

Descrizione capitolo di N.I. Cdr Competenza 

2018 

Competenza 

2019 

Competenza 

2020 

Competenza 

2021 

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 

2014-2020 Asse Tematico 2.1.5 E 

"Altri Interventi - Continuità Territoriale 

Sardegna". Spese per favorire la 

continuità territoriale aerea. 

00.13.01.02 27.021.450,40 27.266.218,91 25.958.577,17 9.753.753,52 

 

Il Presidente chiede, pertanto, l'iscrizione nel Bilancio regionale 2017-2019 delle assegnazioni statali sopra 

richiamate in un capitolo di entrata e di spesa vincolati di nuova istituzione.   

Ritenuto, come illustrato nella parte B del presente allegato, di dover provvedere all'istituzione del capitolo di 

entrata EC231.365 e del capitolo di spesa SC08.7172, Missione 10, Programma 04, Cdr 00.13.01.02 

(vincolo V684) e all'iscrizione delle assegnazioni statali e delle spese riferite agli esercizi 2018 e 2019, per 

un importo complessivo pari a euro 54.287.669,31.  
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ALLEGATO 5 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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ALLEGATO  6 – PARTE A 

Oggetto: Iscrizione nel bilancio regionale 2017-2019 della assegnazioni statali relative al 2°, 

3°, 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 

- Direzione Generale dei Lavori pubblici. 

 

PREMESSA 

 

Vista la nota Prot. n. 3569 del 16/10/2017 con la quale l’Assessore dei lavori pubblici chiede le 

variazioni contabili necessarie per l'iscrizione dell'importo complessivo di euro 2.597.441,40 

corrispondente a quota parte degli somme assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

alla Regione Sardegna per l'attuazione dei Programmi Annuali per la Sicurezza Stradale di cui alla 

Legge 17 marzo 1999, n. 144 (annualità 2012, 2013, 2014 e 2015). 

Rilevato che l'importo di euro 2.597.441,40 iscritto e non accertato sul cap. entrata EC421.110 

nell'annualità 2016 ha, pertanto, costituito un'economia sui correlati capitoli di spesa. 

Considerato che, con la suddetta nota, si chiede l'iscrizione in entrata e spesa con il seguente 

cronoprogramma: 

ENTRATA: 

Fonte Tit. Capitolo CDR 
Competenza 

2017 2018 2019 

AS 4 EC421.110 00.08.01.04 191.990,21 1.353.601,19 1.051.850,000 

SPESA: 

Fonte Tit. Capitolo CDR 
Competenza 

2017 2018 2019 

AS 2 SC07.0005 00.08.01.04 121.300,00 1.051.850,00 1.051.850,00 

AS 2 SC07.0006 00.08.01.04 70.690,21 226.751,19 0 

AS 2 SC07.0009 00.08.01.04 0 75.000,00 0 

 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere all’iscrizione della dotazione finanziaria complessiva di 

euro 2.597.441,40 nel bilancio 2017-2019 come illustrato nella parte B del presente allegato che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione. 
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ALLEGATO 6 – PARTE B 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 
 

 
 


