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Allegato alla Delib.G.R. n. 6/17 del 6.2.2018 

 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

 

Oggetto: FSC 2014-2020 - Iscrizione assegnazioni statali riferite alla LdA 2.2.1 "Interventi 

per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di 

sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali dei serbatoi con 

limitazioni di invaso" e alla LdA 2.5.1 "Interventi strutturali per il superamento 

delle problematiche di mitigazione del rischio idrogeologico a seguito degli 

eventi alluvionali e delle criticità indicate dal PAI" - Direzione Generale dei Lavori 

Pubblici.  

 

 

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 del 6/01/2018 con la quale il Presidente riferisce che al fine di dare attuazione agli 

interventi di cui alla Linea di Azione 2.2.1 "Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione 

funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali dei serbatoi con 

limitazioni di invaso" e alla LdA 2.5.1 "Interventi strutturali per il superamento delle problematiche di 

mitigazione del rischio idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali e delle criticità indicate dal 

PAI" di cui al Programma Operativo FSC 2014-2020 - si rende necessario provvedere all'iscrizione 

pluriennale, per il periodo 2018 - 2020, delle risorse assegnate sulla base del profilo finanziario 

presentato dalla Direzione Generale dei Lavori Pubblici.  

Considerato che la Direzione Generale dei Lavori Pubblici, con note Prot. n.2924 del 26/01/2018 e n. 

3369 del 31/01/2018 ha chiesto l'iscrizione delle risorse in bilancio secondo i seguenti 

cronoprogrammi finanziari: 
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Cronoprogramma di spesa Lda 2.2.1: 

Capitolo CdR Descrizione capitolo 2018 2019 2020 2021 2022 

N.I. 00.08.01.05 Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC) 2014-2020. Linea 

d'Azione 2.2.1 "Interventi per 

la messa in sicurezza e la 

riqualificazione funzionale 

delle opere di sbarramento e 

per il superamento delle 

criticità strutturali dei serbatoi 

con limitazioni di invaso" 

6.000.000 12.000.000 18.000.000 13.000.000 1.000.000 

 

Cronoprogramma di spesa Lda 2.5.1: 

Capitolo CdR Descrizione capitolo 2018 2019 2020 

N.I. 00.08.01.05 Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC) 2014-2020. Linea d'Azione 

2.5.1 "Interventi strutturali per il 

superamento delle problematiche 

di mitigazione del rischio 

idrogeologico a seguito degli 

eventi alluvionali e delle criticità 

indicate dal PAI" 

5.012.00

0 

27.036.000 54.072.000 

00.08.01.30 4.000.00

0 

0,00 0,00 

 

Considerato che il Presidente, nella nota soprarichiamata, richiede l'iscrizione delle risorse relative 

alle Linee di Azione 2.2.1 e 2.5.1 in maniera coerente rispetto ai cronoprogramma di spesa 

suesposti. 

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

- all'istituzione del capitolo di spesa vincolato SC08.7313, da attribuire al CDR 00.08.01.05, 

Missione 09, Programma 01, (vincolo V496); 
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- all'istituzione del capitolo di spesa vincolato SC08.7308, da attribuire sia al CDR 

00.08.01.05 che al CDR 00.08.01.30, Missione 09, Programma 01, (vincolo V333); 

- alla modifica della denominazione del capitolo di entrata EC421.190, CDR 00.01.01.00;  

- all'iscrizione nel bilancio 2018-2020 dell'importo euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2018, di 

euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 18.000.000,00 nel capitolo di entrata 

EC421.190, CDR 00.01.01.00, Tipologia 402000, Categoria 4020100 e nel capitolo di 

spesa correlato SC08.7313, CDR 00.08.01.05, Missione 09, Programma 01, (vincolo 

V496). 

- all'iscrizione nel bilancio 2018-2020 dell'importo euro 9.012.000,00 per l'esercizio 2018, di 

euro 27.036.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 54.072.000,00 nel capitolo di entrata 

EC421.190, CDR 00.01.01.00, Tipologia 402000, Categoria 4020100 e nel capitolo di 

spesa correlato SC08.7308, CDR 00.08.01.05 e 00.08.01.30 Missione 09, Programma 01, 

(vincolo V333).  
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ALLEGATO 1 - PARTE B 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
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